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L’altro volto del rendimento

Investimento fa rima con rendimento, ma non solo. Nella defi nizione degli obiettivi fi nanziari e 
dell’orizzonte temporale di riferimento, c’è una dimensione che non può essere trascurata: è 
la cosiddetta propensione al rischio. In poche parole, quanto si è disposti ad accettare che 
il rendimento effettivo, a fi ne periodo, risulti differente da quello atteso (ed eventualmente 
anche negativo, con la possibilità di perdere parte del capitale investito). L’altro lato della 
medaglia è che, a parità di tempo a disposizione per l’investimento, accettando un rischio 
maggiore è possibile incrementare le aspettative di rendimento. Tutto, ovviamente, dipende 
dallo strumento utilizzato o, ancora meglio, dalla combinazione di soluzioni impiegate nel 
proprio portafoglio.

Ipotizziamo di acquistare un Titolo di Stato tedesco. Abbiamo deciso di affi dare i risparmi 
a uno strumento relativamente “sicuro” e quindi a basso rischio. È infatti poco probabile 
che la Germania fallisca e non sia più in grado di ripagare i propri debitori. Trattandosi di 
un’obbligazione, il valore nominale del capitale investito resta inalterato fi no alla scadenza, 
quando sarà possibile recuperare, “sani e salvi”, i propri risparmi, oltre all’aver benefi ciato 
delle cedole periodiche. Innalzando leggermente il profi lo di rischio, senza però stravolgerlo, 
è possibile incrementare il rendimento atteso includendo in portafoglio dei corporate bond 
di alta qualità, cioè obbligazioni emesse da società solide e affi dabili (Investment Grade, 
nel lessico fi nanziario). Per quanto si tratti sempre di bond, sono relativamente più rischiosi 
rispetto ai Titoli di Stato perché emessi da aziende private (le cui probabilità di fallimento 
– per quanto minime – sono di certo maggiori rispetto a un soggetto pubblico). Facendo 
ancora un passo avanti in termini di rischio tollerato, si potrebbe inserire in portafoglio 
una quota di azioni dell’area euro (per evitare di aggiungere la variabile dei tassi di cambio 
valutario). È infatti risaputo che i mercati azionari sono più volatili, e quindi più rischiosi, di 
obbligazioni e liquidità, ma storicamente più remunerativi, soprattutto nel lungo periodo.
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L’incertezza del risultato atteso

L’instabilità del risultato atteso 

Negli investimenti, o almeno in buona 
parte di essi, il risultato è conosciuto solo 
a posteriori. L’incertezza è infatti uno degli 
aspetti principali alla base del concetto di 
rischio. Tornando agli esempi precedenti, 
con l’acquisto dell’obbligazione governativa, 
capitale e reddito sono praticamente sicuri. 
Eppure, per quanto si tratti di uno scenario 
improbabile, l’eventuale insolvenza dello 
Stato tedesco rappresenta un infinitesimale 
elemento d’incertezza. 

A maggior ragione, con i corporate bond 
quest’incertezza si fa più marcata, oltre 
che più realistica. Sebbene siano state 
scelte società solide dal punto di vista 
patrimoniale, nessuno esclude che una di 
esse possa avere difficoltà nel pagamento 
delle cedole o, addirittura, nella restituzione 
del capitale a scadenza. A differenza degli 

Stati, inoltre, le aziende non hanno la 
possibilità di “stampare moneta” per coprire 
il proprio debito.

Ancora più incerto è il caso della 
componente azionaria, poiché si potrebbe 
assistere a una riduzione o azzeramento 
del dividendo previsto, o a una brusca 
oscillazione dei valori di Borsa. Sappiamo 
infatti a che prezzo acquistiamo i titoli oggi, 
ma non conosciamo a che prezzo li 
venderemo domani. E questo è valido  
non solo per le azioni, ma anche per le 
stesse obbligazioni (governative e non) 
nel caso in cui non vengano portate a 
scadenza. Se se ne anticipa la vendita,  
non è detto che si rientri in possesso del 
capitale iniziale poiché il valore dei titoli 
potrebbe, nel frattempo, essere aumentato 
ma anche ridotto.

Rischio significa incertezza ma anche 
instabilità. Ai dubbi (più o meno forti) 
sul risultato finale dell’investimento si 
affiancano le inevitabili oscillazioni del suo 
valore, perché la variabilità è nella natura 
stessa dei mercati finanziari e con essa 
occorre convivere, o imparare a farlo. È la 
dimensione temporale considerata a fare 

la differenza: ecco che, ancora una volta, il 
tempo gioca la parte del protagonista. 

Ipotizziamo di investire in azioni internazionali 
per 5 anni. In base all’indice MSCI World 
convertito in euro, il rendimento medio annuo, 
calcolato sulla serie storica degli ultimi 20 
anni, si posiziona al 7,5% (inclusi i dividendi). 
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Cos’è la volatilità
Può essere definita come la variabilità nel tempo del valore dell’asset class o dello 
strumento finanziario considerato. Rappresenta un utile indicatore del rischio dei diversi 
investimenti. Viene generalmente calcolata come la deviazione standard (o scarto 
quadratico medio) che, in statistica, è la radice quadrata della varianza. Quest’ultima 
fornisce una misura di quanto siano diversi nel tempo i valori assunti da una variabile 
rispetto alla media. Un aumento della volatilità si traduce in un incremento del rischio. 

Ipotizziamo che due investimenti, a parità di orizzonte temporale considerato, 
abbiano ottenuto lo stesso rendimento con volatilità diverse, l’uno del 4% e l’altro 
dell’8%. Nonostante la performance sia identica, grazie al dato di volatilità è possibile 
considerare il primo investimento più virtuoso del secondo. È stato infatti in grado di 
raggiungere il medesimo obiettivo con meno variabilità, esponendo l’investitore a un 
minore rischio di fronteggiare, nel corso del tempo, oscillazioni significative nei risultati.

Se l’investimento fosse stato fatto nell’aprile 
1995 per concludersi 5 anni dopo (aprile 
2000) avrebbe fruttato il 23,8% annuo. Al 
contrario, se la data di partenza fosse stata a 
marzo 2004 (per concludersi a marzo 2009) 
il risultato annuo sarebbe stato negativo 
(-4,8%). Anche con altre asset class (cioè le 
tipologie di attività finanziarie come le azioni, 

le obbligazioni, ecc.) può accadere lo stesso. 
È quindi importante, quando si investe, 
evitare scelte emotive e farsi consigliare da 
esperti, sapendo che più lungo è il tempo a 
disposizione più aumentano le probabilità di 
centrare il rendimento atteso.

Dati a luglio 2011
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La piramide rischio/rendimento

È innegabile, non c’è rendimento senza rischio. Perché è questo il “prezzo” da pagare 
se si vuole vedere crescere il valore del proprio capitale. Si tratta di un doppio volto, che 
costituisce la natura stessa degli investimenti. Generalmente gli investimenti più redditizi, 
come ad esempio quelli azionari, sono anche i più rischiosi. Proprio perché un maggiore 
potenziale di rendimento dovrebbe compensare – e quindi “premiare” – il maggior rischio 
sostenuto. Al contrario, esistono strumenti finanziari tipicamente più prudenti ma meno 
promettenti in termini di risultati attesi. È per questo che, per scegliere fra le diverse classi 
d’investimento a disposizione e soddisfare le proprie attese di rendimento, è necessario 
capire innanzitutto quanto si è disposti a rischiare. 

L’illustrazione presenta le principali tipologie 
di strumenti finanziari ordinate in base al loro 
tipico profilo di rischio/rendimento. Alla base 
della piramide, gli investimenti storicamente 
più difensivi, caratterizzati da un’elevata 
liquidità (come i conti correnti bancari o i 
conti di deposito) o da una relativa sicurezza 
sia di ottenere un dato guadagno (ad 

esempio cedolare) sia di recuperare il capitale 

originario, tipica dei titoli obbligazionari 

governativi delle economie avanzate. 

Man mano che si procede verso l’alto, 

gli strumenti diventano maggiormente 

aggressivi e quindi con una marcia in 

più dal punto di vista dei rendimenti attesi 

Derivati
Materie prime
Private Equity

Elevato rischio/rendimento 
potenziale

Basso rischio/rendimento 
potenziale

Immobiliare
Strumenti azionari

Obbligazioni High Yield
Obbligazioni mercati emergenti

Obbligazioni Investment Grade
Titoli di Stato Paesi sviluppati

Strumenti del mercato monetario e liquidità
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nel lungo periodo. Allo stesso tempo 
sono più volatili e senza garanzia di 
risultati positivi al momento della vendita 
o di protezione del capitale. È il caso delle 
azioni, ma anche delle obbligazioni ad alto 
rendimento (cosiddette High Yield), che 
sono potenzialmente più redditizie/rischiose 
poiché legate a emittenti meno affidabili 
rispetto a quelle governative o a quelle 
emesse da società cui il mercato riconosce 
un’elevata qualità e “sicurezza” (Investment 
Grade). In cima, gli strumenti più complessi 
e sofisticati, che è consigliabile approcciare 
solo con il supporto di professionisti 
competenti in materia. 

La piramide può essere anche interpretata 
come un portafoglio ideale in termini di 
diversificazione, in grado di coprire un 
ampio spettro di asset class, dagli investimenti 
con finalità difensive a quelli altamente 
speculativi, passando attraverso gli strumenti 
orientati alla crescita del capitale. In base 
alle caratteristiche del singolo investitore, 
la piramide può essere personalizzata 

incrementandone la base – e quindi adottando 
un approccio conservativo – oppure l’altezza 
– aumentando il rischio tollerato. 

Nella pianificazione di un investimento 
è fondamentale tener presente anche 
l’impatto dell’inflazione. L’obiettivo 
dovrebbe essere infatti quello di 
incrementare il valore del proprio patrimonio 
a un tasso superiore a quello dell’aumento 
dei prezzi dei beni al consumo. In altre 
parole, occorre perseguire rendimenti “reali” 
positivi. Gli investimenti più difensivi (come la 
liquidità), offrendo bassi rendimenti, possono 
paradossalmente rivelarsi meno capaci di 
proteggerci dall’effetto inflazione. Nel lungo 
periodo, gli strumenti più rischiosi, ma anche 
più redditizi, possono invece difenderci da 
questa minaccia con maggiore efficacia.

Esistono strumenti, come i fondi 
d’investimento, che permettono di mitigare 
i rischi associati alle singole asset class, 
grazie sia alla diversificazione su più titoli o 
classi sia allo stile di gestione.



L’aspetto “personale” degli investimenti
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Quando parliamo di investitori non 
dimentichiamo che parliamo di individui. 
Ognuno con le proprie attitudini, 
propensioni, necessità, e, di conseguenza, 
con il proprio profilo di rischio/
rendimento. A influenzare quest’ultimo 
sono diversi elementi: dalla situazione 
anagrafica (single, sposato, con figli) 
all’età, dalla condizione patrimoniale a 
quella lavorativa, dal possesso o meno 
dell’abitazione alle spese a medio termine 
(permuta dell’autovettura, iscrizione dei figli 
all’università, ecc.). Un giovane neolaureato, 
all’inizio della propria carriera, avrà 
certamente esigenze di investimento  
(e tolleranza al rischio) diverse da quelle  
di una persona di 55 anni con famiglia a 
carico che deve accumulare risparmi in  
vista della pensione. 

A tutti questi fattori ne va aggiunto un altro 
che ha molto rilievo quando si tratta di 
finanza: quello psicologico. Non tutti sanno 
mantenere i nervi saldi di fronte al saliscendi 
quotidiano dei mercati e al conseguente 

impatto di breve periodo sul valore del 
proprio capitale. In generale, è dimostrato 
che il risparmiatore medio viene spesso 
tentato dal desiderio di seguire (o, per 
meglio dire, subire) le “mode” del mercato: 
cioè investire quando tutti comprano 
(euforia) e liquidare le posizioni quando tutti 
vendono (depressione). Così facendo, però, 
si finisce con l’acquistare sui massimi delle 
quotazioni dei mercati finanziari e vendere 
sui minimi, subendo indesiderate perdite. 
Non esistono antidoti contro il contagio 
dell’euforia o della depressione, ma è 
possibile adottare alcuni approcci pratici 
per tenere a bada l’emotività, o almeno 
tentare. Ad esempio, di fronte a investimenti 
potenzialmente redditizi, ci si può chiedere 
se e quanto si è disposti a perdere. La 
domanda da porsi non è quindi come 
evitare il rischio bensì come riuscire  
a gestirlo, individuando il giusto equilibrio  
che ci soddisfi in termini di rendimento 
atteso, ma che ci permetta anche di  
dormire tranquilli. 
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Il ruolo del consulente

Nella pianificazione finanziaria, il fai da te può rivelarsi pericoloso. Definire il proprio 
profilo, in termini di obiettivi di rendimento e propensione al rischio, non è affatto 
semplice. Non è sufficiente guardarsi allo specchio e abbozzare un autoritratto. È 
fondamentale che a guidare sia la mano di un esperto. Soprattutto se consideriamo  
che in ciascuna fase della nostra vita le esigenze possono mutare. Un professionista 
capace e preparato può aiutare a chiarirsi le idee, capire quali sono i reali obiettivi e 
fissare l’orizzonte temporale di riferimento. E ad aggiustare la mira quando qualcuna 
delle variabili si è modificata. Non da ultimo, può essere di supporto nella definizione  
del livello di rischio tollerabile e anticipare eventuali scenari – ottimisti e pessimisti –  
in modo da rendere chiaro cosa aspettarsi e cosa non aspettarsi dall’investimento.

Che si tratti di un promotore finanziario, un private banker o un altro tipo di consulente, 
parliamo di una persona competente in materia finanziaria, in grado di delineare 
le potenzialità delle diverse soluzioni d’investimento disponibili. Negli ultimi anni le 
possibilità di scelta si sono infatti moltiplicate, aumentando la sofisticazione e la 
complessità del mercato. E non sempre guardare al passato può aiutare, perché i 
rendimenti precedenti possono talvolta portare a scelte errate per il futuro.  
La necessità di un occhio “clinico” è quindi fondamentale per i non addetti ai lavori. 

Accanto alla conoscenza finanziaria, non dimentichiamo l’aspetto relazionale. Stabilire 
un rapporto di reciproca fiducia e mantenere aperto il dialogo potenzia l’accuratezza 
della “diagnosi” nella definizione del profilo di rischio/rendimento e soprattutto facilita 
la sua manutenzione: sia ordinaria, cioè i normali aggiustamenti per riallineare la 
composizione del portafoglio alle esigenze dell’investitore nel tempo, sia, soprattutto, 
straordinaria, dettata da momenti di crisi dei mercati. In queste fasi il consulente deve 
rappresentare un interlocutore affidabile per il cliente, in grado di spiegare cosa stia 
succedendo e valutare perché sia necessario o meno effettuare delle modifiche agli 
investimenti selezionati.



Esiste una disciplina che studia gli aspetti 
emotivi, sociali e cognitivi alla base 
delle scelte in ambito finanziario. È la 
cosiddetta “finanza comportamentale” 
(o behavioral finance), che trova i propri 
fondamenti nella psicologia sociale e 
nelle neuroscienze, e che sta riscuotendo 
sempre maggiore attenzione e interesse 
nel settore. Con l’obiettivo di individuare 
l’irrazionalità, e le relative motivazioni, che 
si celano dietro le decisioni finanziarie, è la 
dimostrazione scientifica che gli investitori 
sono innanzitutto persone, con tutto ciò 
che questo comporta. In tal senso, si pone 
come alternativa rivoluzionaria rispetto alla 
teoria economica classica, che vede gli 
attori finanziari come soggetti pienamente 
razionali. Lo scopo è quindi capire gli aspetti 
psicologici della finanza e i conseguenti 
effetti (o, meglio, anomalie) sui mercati  
e l’economia. 

È noto che il nostro cervello affronta la 
realtà quotidiana ricorrendo a regole 
empiriche, dette “euristiche”. Si tratta di 
scorciatoie cognitive che ci aiutano nella 
risoluzione dei problemi di tutti i giorni, ma 
che in ambito finanziario rappresentano 
delle predisposizioni a incorrere in errore, 

definite bias. Ad esempio, l’avversione 
alla perdita rappresenta un bias emotivo 
che ha un notevole impatto sulle decisioni 
d’investimento. I ricercatori hanno 
dimostrato come le persone, di fronte a  
una benché piccola perdita, tendono a 
soffrire più di quanto traggano piacere  
da un equivalente (se non addirittura 
maggiore) guadagno. 

Psicologia e finanza
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Ciò genera almeno due tipologie di effetti 
comportamentali. Nel primo caso, è 
interessante notare come gli individui 
spesso non sono disposti a rischiare per 
“diventare ricchi”, ma lo farebbero per 
evitare di “diventare poveri”. Ipotizziamo di 
aver ricevuto una multa di € 1.000 e di aver 
la possibilità di partecipare a una lotteria 
con 50% di probabilità di annullamento 

della multa versus 50% di probabilità di 
raddoppio della multa. Uno dei massimi 
esperti di behavioral finance nonché premio 
Nobel per l’Economia, Daniel Kahneman, 
ha dimostrato come la maggior parte dei 
soggetti avrebbe partecipato alla lotteria pur 
di non pagare la multa. Nel secondo caso, 
l’avversione alla perdita spesso scoraggia 
le persone dal vendere un investimento 
pur consapevoli che non ne deriveranno 
opportunità di guadagno. Il dispiacere 
derivante dal realizzare una perdita (certa) 
è talmente grande che si preferisce 
irrazionalmente detenere l’investimento 
con la speranza di un (improbabile) 
miglioramento futuro. 

Il pregiudizio, le trappole mentali, l’emotività 
e così via fanno quindi parte delle nostre 
scelte finanziarie esattamente come delle 
nostre scelte di vita. Ammettere i propri limiti 
è probabilmente un primo passo efficace 
per superarli o almeno per ridurne gli effetti. 

Interfacciarsi con un consulente che ci aiuti, 
con il suo punto di vista esterno e imparziale, 
a conoscere meglio noi stessi e le nostre 
paure può aumentare la razionalità e l’efficacia 
delle nostre decisioni d’investimento.
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