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Cos’è il rischio e come 
gestirlo

I mercati mondiali sono diventati strettamente interconnes-
si tra loro e la mobilità dei risparmi ha portato alla perdita 
del contatto esclusivo con lo Stato di appartenenza.
I rischi di mercato si sono elevati a causa di tre fenomeni 
rilevanti: 
• l’innovazione finanziaria, che col processo di cartolariz-

zazione (securitization) ha portato alla progressiva so-
stituzione di attività illiquide (prestiti, mutui, ecc.) con 
attività dotate di un mercato secondario liquido;

• la progressiva crescita dei mercati derivati e quindi del-
la leva finanziaria;
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L’ambivalenza del rischio: pericolo e opportunità

LA GLOBALIZZAZIONE È UN’EVIDENTE 

CARATTERISTICA DELL’EPOCA IN CUI 

VIVIAMO. STIAMO PARLANDO DI UN 

PROCESSO DI LUNGA DURATA CON 

FASI ALTERNE DI ACCELERAZIONE E 

DECELERAZIONE. IL FORTE SVILUPPO 

TECNOLOGICO E IL CROLLO DELLE 

BARRIERE POLITICHE POST REGIMI 

SOCIALISTI SONO STATI I DUE 

PROPULSORI FONDAMENTALI PER LA 

SUA DIFFUSIONE E RADICAMENTO.

angolo del consulente

• l’aumento del rischio “sistemico” a causa della pro-
gressiva integrazione internazionale.

Tali cambiamenti hanno elevato il grado di incertezza del 
contesto economico e finanziario uniformando le reazioni 
dei mercati ed alimentando la necessità di ripensare il clas-
sico approccio al rischio. 
Le ricorrenti crisi finanziarie e i grandi fallimenti verificatisi 
da inizio millennio hanno contribuito a diffondere negli in-
vestitori istituzionali (banche, assicurazioni, gestori di fon-
di, ecc.) la consapevolezza di come anche rischi apparen-
temente insignificanti possano causare gravi danni qualora 



27

www.investors-mag.it punto di vista

Massimo Milani, dal 2000 è Private 
Banker in Banca Fideuram. Consulente 
certificato Efpa, “Master in Financial 
Advising” presso l’Università di Siena, 
Financial Upgrade Education presso 
Imperial College London. Si occupa di 
pianificazione finanziaria, previdenziale 
ed assicurativa, wealth management, 
efficienza dei portafogli di investimento.

www.milani-privatebanker.it

info@milani-privatebanker.it

Massimo 
Milani

non vengano valutati, misurati e gestiti adeguatamente; tali 
circostanze sono ancora più probabili nel caso le diverse 
tipologie di eventi rischiosi interagiscano tra loro.

Il concetto di rischio
Molte delle insoddisfazioni legate agli investimenti finan-
ziari derivano dalla mancata comprensione del concetto di 
rischio da parte dei comuni risparmiatori.
I concetti di rischio e incertezza appartengono alla sfera 
delle attività umane, costituendo da sempre un fattore di 
riferimento nella vita personale, nelle guerre, nelle attività 
commerciali, nell’impresa e in molti altri aspetti della quo-
tidianità. 
L’individuo si confronta col rischio, oltre che con avversio-
ne, anche con atteggiamento di sfida attraverso una conti-
nua ricerca del superamento dei propri limiti. Ad esclusione 
della matematica e della logica, è impossibile trovare atti-
vità umana che non sia caratterizzata dalla presenza dell’in-
certezza e del rischio. 
La relazione che lega il rischio all’incertezza e la loro analisi 
è molto ampia e rappresenta una tematica assai controver-
sa che è stata, e continua ad essere, oggetto di numerosi 
dibattiti.
Il filosofo economista Adam Smith attribuisce al rischio una 
valenza del tutto negativa associandolo all’eventualità di 
subire un danno connesso a circostanze più o meno pre-
vedibili.
Il maggior contributo sul tema ci viene fornito dall’econo-
mista F. H. Knight, uno dei principali promotori della distin-
zione tra rischio e incertezza.
Secondo Knight si può parlare di rischio quando si conosce 
l’esito finale di un evento specifico e siano noti tutti i suoi 
possibili esiti con la loro oggettiva probabilità di manife-
stazione. Si può parlare invece di incertezza se non si è in 
grado di stabilire le probabilità di realizzazione associate ai 
possibili eventi.
Non essendo sempre agevole attuare una qualificazione 
oggettiva del rischio, Knight opera un’ulteriore distinzione 

ipotizzando tre differenti categorie di risultati:
1. eventi che presentano esiti la cui probabilità è nota a 

priori: nel caso del lancio di un dado a sei facce o di 
una moneta il rischio è oggettivamente quantificabile;

2. eventi la cui probabilità non è nota a priori, ma rilevata 
ex post da apposite rilevazioni statistiche. Si deduce 
quindi la probabilità legata ai possibili esiti di un even-
to per mezzo di una valutazione empirica delle loro fre-
quenze relative;

3. eventi unici per i quali non è possibile determinare ex 
ante e neanche ex post le probabilità di un determina-
to esito, in quanto correlati a fatti eccezionali, come ad 
esempio guerre o calamità naturali.

Il rischio definito come “incertezza misurabile” in quanto è 
nota una distribuzione di probabilità è identificato nei punti 
1 e 2; il punto 3, invece, rappresenta l’incertezza.
La visione di Knight, però, esclude ogni tipo di valutazione 
personale dei soggetti puntando esclusivamente su valuta-
zioni oggettive. 
Altri studiosi propendono invece per la necessità di effet-
tuare stime dei rischi sulla base di valutazioni soggettive: la 
determinazione della probabilità di un avvenimento futuro 
rappresenta una problematica comune al rischio e all’in-
certezza. A causa della presenza di asimmetrie informative, 
condizione che si verifica nel mercato quando uno o più 
operatori dispongono di informazioni più precise di altri, 
ciascun individuo attribuirà al verificarsi di un evento un 
determinato grado di fiducia.
Secondo questi studiosi solo a parità di informazioni e co-
noscenze si può parlare di rischio in ottica oggettiva, soste-
nendo quindi la tesi di Knight.
L’aspetto ricorrente ad ogni teoria è che il rischio costitui-
sce un elemento dello studio delle probabilità e quindi del-
le ricerche svolte al fine di misurarlo.

La natura ambivalente del rischio
Dai primi studi in materia di rischio in cui si tendeva ad 
attribuirgli una valenza esclusivamente negativa, si è più 
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recentemente passati ad una connotazione in cui il rischio 
indica un evento di cui è incerto il verificarsi e che potreb-
be avere conseguenze negative (downside risk) o positive 
(upside risk), potendo rappresentare quindi anche un’op-
portunità.
Tipica applicazione è quella finanziaria: a parità di rischio 
assunto la scelta sarà più motivante all’aumentare della cer-
tezza del vantaggio che ne deriva: “Il Brasile è nel bel mez-
zo di una grave crisi, non c’è dubbio… possiamo vedere 
una via di uscita da questa crisi. Con rendimenti attorno al 
16,5%, e il cambio dollaro statunitense / real brasiliano so-
pra quota 4, uno dei suoi livelli più bassi, siamo ben pagati 
per restare fermi ad aspettare!” (affermazione di Hasenstab 
di Franklin Templeton, vedi figura 1).
La storia rappresenta un’autorevole testimonianza che il ri-
schio è sia minaccia sia opportunità. Senza il rischio non ci 
sarebbe progresso e innovazione; le più grandi scoperte e 
invenzioni sono nate perché i loro artefici hanno accettato 
dei rischi e se non lo avessero fatto probabilmente oggi 
non saremmo in grado di volare, o non avremmo l’energia 
elettrica nelle abitazioni.
Il rischio viene considerato parte integrante dell’attività 
d’impresa e motore necessario per creare valore per gli 
azionisti cogliendone le opportunità che ne derivano. La 
gestione dei rischi imprenditoriali, attraverso la valutazione 
delle cause e la misurazione 
degli effetti, diviene fon-
damentale per il successo 
dell’attività. 

La gestione del rischio
Abbiamo visto che in li-
nea generale non esiste un 
unico modo corretto per 
definire il rischio e proba-
bilmente è decisamente 
meglio non cercarne una 
definizione univoca, ma ca-
pirne le molteplici declina-
zioni. Cioè dobbiamo guar-
dare al concetto di rischio 
più appropriato per uno 
specifico scopo.

Il 7 agosto 1974 Philippe Petit, funambolo e artista fran-
cese, compì la traversata tra le Torri gemelle su un cavo 
sospeso a oltre 400 metri d’altezza, sfidando le raffiche di 
vento e il cavo che ondeggiava. Il rischio non era espres-

Figura 1: Mercati emergenti nel 2016: rischi e opportunità
La risposta di Hasenstab alla domanda: Il Brasile uscirà dalla recessione? “Il 
Brasile è nel bel mezzo di una grave crisi, non c’è dubbio… possiamo vedere 
una via di uscita da questa crisi. Con rendimenti attorno al 16,5%, e il cambio 
dollaro statunitense / real brasiliano sopra quota 4, uno dei suoi livelli più bassi, 
siamo ben pagati per restare fermi ad aspettare!”
Fonte: Franklin Templeton

Figura 2: Philippe Petit
Il 7 agosto 1974 Philippe Petit, funambolo e artista francese, compì la traversata tra le Torri gemelle su un cavo sospeso 
a oltre 400 metri d’altezza, sfidando le raffiche di vento e il cavo che ondeggiava. Il rischio non era espresso dalle 
oscillazioni della fune, ma piuttosto dalla distanza della fune da terra. Il rischio più grave affrontato da Petit non era tanto 
il rischio di cadere di per sé, ma il rischio di cadere da un’altezza tale da essere condannato a morte certa.
Fonte: Google
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so dalle oscillazioni della fune, ma piuttosto dalla distanza 
della fune da terra. Il rischio più grave affrontato da Petit 
non era tanto il rischio di cadere di per sé, ma il rischio di 
cadere da un’altezza tale da essere condannato a morte 
certa (vedi figura 2).
In una prospettiva di investimento finanziario, la volatilità 
non è un indicatore del rischio assoluto di un asset. “Que-
sto indicatore ci dà un’idea della variabilità del prezzo di un 
titolo, ma non ci dà indicazioni sulla probabilità di una per-
dita permanente” (Hugh Young – Fund manager di Aberde-
en Asset Management).
Per Juan Nevado, gestore di M&G Investments, “Spesso gli 
investitori confondono il rischio con la volatilità. Per noi è 
cruciale mantenere un punto di vista razionale, soprattutto 
per distinguere la volatilità temporanea, che può presenta-
re delle opportunità per chi ha la pazienza e la forza emo-
tiva per tollerarla e il rischio effettivo, che si configura nel 
rischio di perdita permanente del capitale…..” …realizzato 
attraverso perdite catastrofiche o attraverso le vendite det-
tate dal panico dopo perdite di breve termine improvvise 
(vedi figura 3).
I rischi non devono essere sempre considerati soltanto come 
minacce da evitare, ma in molti casi, se opportunamente ge-
stiti, possono trasformarsi in opportunità da cogliere.
Didier Saint Georges di Carmignac Gestions ci ricorda che 
“Nel contesto attuale di tassi azzerati o negativi la promes-
sa di generare performance senza assumere rischi sarebbe 
ingannevole. La ricerca della performance presuppone la 
necessità di avere il coraggio di osare e sforzarsi, in me-
dia, di avere più spesso ragione che torto. Sebbene questo 
obiettivo sembri evidente, non ha nulla di scontato. Alcuni 
analisti hanno dimostrato che le migliori gestioni vanta-
no una percentuale di decisioni giuste nel lungo termine 
del 60% circa. Ma non tutti gli errori hanno uguale valore: 
per esempio, i cinque mesi peggiori dell’indice S&P 500 

Figura 3: Percentuali di recupero delle perdite
Occorre distinguere la volatilità temporanea, che può presentare delle 
opportunità per chi ha la pazienza e la forza emotiva per tollerarla e il rischio 
effettivo, che si configura nel rischio di perdita permanente del capitale, 
realizzato attraverso perdite catastrofiche. Quanto bisogna guadagnare per 
recuperare una perdita?
Fonte: Elaborazione dell’autore

nell’arco di venti anni hanno determinato una perdita del 
50% della performance accumulata, passata da +560% a 
+236%. Una gestione senza audacia non è performante, ma 
una gestione senza disciplina è pericolosa!”.
Per cui il rischio è parte integrante nella misurazione della 
performance e nella generazione di valore e la sua iden-
tificazione attraverso la valutazione delle cause e la misu-
razione degli effetti, è fondamentale per il successo delle 
attività poste in essere.
Occorre quindi gestire le probabilità e proteggersi dalle 
incertezze.
La globalizzazione ed il moltiplicarsi dei rischi hanno contri-
buito alla nascita ed allo sviluppo esponenziale della disci-
plina che si occupa di gestire gli elevati livelli di incertezza 
del mondo di oggi: il risk management. ©

Rischi apparentemente insignificanti, possano causare gravi danni 
qualora non vengano valutati, misurati e gestiti adeguatamente!

Il rischio costituisce un elemento dello studio delle probabilità e 
quindi delle ricerche svolta al fine di misurarlo!


