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Questo materiale è liberamente divulgabile rispettandone l’integrità 

Come possiamo cercare di rendere semplice un argomento sostanzialmente complesso?  
Cercando di avvicinarlo a delle esperienze che viviamo quotidianamente. 

IL RISCHIO  
 

La capacità di assumersi dei rischi è la caratteristica che denota una persona adulta, matura. O meglio, la 
capacità di assumersi dei rischi calcolati lo è. 

 Decidere di prendere in mano il volante ogni mattina per recarsi al lavoro, comporta un rischio. 
 Decidere di crearsi una famiglia, di sposarsi e mettere al mondo delle creature è assumersi un 

rischio. 
 Decidere di sottoscrivere un mutuo per acquistare casa è assumersi un rischio. 
 Decidere di organizzare un viaggio, una vacanza o più semplicemente una grigliata con gli amici è 

assumersi un rischio. 

Tutta la vita è un rischio. Però non tutti i rischi sono uguali, dipendono principalmente dalla gravità delle 
conseguenze e dalla probabilità che accadano. 

Bruciare una grigliata con gli amici rientra 
nella fascia verde, non rischio molto. Al 
massimo farò brutta figura con i miei amici 
e me lo ricorderanno per il resto dei miei 
giorni ma più di tanto non è dannoso. 

Se invece, nel fare la grigliata, oltre alla 
carne brucio anche la tenda da sole del 
vicino, finirò nella fascia gialla e il danno 
sarà più grave, e una buona assicurazione di 
responsabilità civile verso terzi, con poca 
spesa, mi eviterà di dover intaccare le 
risorse. 

Sarà perché vogliono assicurarsi contro 
l’abilità maldestra di fare grigliate che le 
banche chiedono ai mutuatari di stipulare 
delle assicurazioni contro l’eventualità di 

scoppio e incendio dell’immobile oggetto del 
mutuo. Il danno sarebbe ragguardevole, e siamo già in fascia arancio. 

Ti starai chiedendo quale caso rientrerà nella fascia rossa, cioè alta probabilità che accada con grandi 
conseguenze per la persona? Ti sembrerà strano ma è il rischio di sopravvivenza.  

Affrontare la fase della vita in cui le forze progressivamente ci abbandoneranno senza un’adeguata fonte di 
reddito è assai probabile, quasi una certezza, e le conseguenze sono pesanti da sopportare. 

Da un punto di vista finanziario è consigliabile assumersi in proprio i rischi alla sinistra della linea rossa e 
cedere ad una compagnia di assicurazione quelli alla destra della linea rossa. 
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Facciamo un esempio pratico: sono dipendente statale e mi 
voglio assicurare contro l’invalidità permanente da infortunio, 
ha senso inserire una diaria da ricovero di 50 euro giornalieri?  

No, non ti serve. Lo stipendio lo prendi lo stesso mentre si 
aggrava il costo della polizza.  

Viceversa, se sei un libero professionista è quasi obbligatorio 
averla e per importi decisamente più elevati.  

Uno dei fattori che limita, e non di poco, l’efficienza del 
rendimento di un patrimonio finanziario è l’indefinitezza, 
l’aleatorietà del “non si sa mai”.  

Questa indeterminatezza immobilizza risorse finanziarie 
congelandole spesso in strumenti a capitale garantito se va 
bene o come liquidità sui conti correnti, 

Quando parliamo di RISCHIO nel mondo finanziario viene sempre inteso come PROBABILITA’ DI PERDERE 
DENARO. Io aggiungerei a questo anche il RISCHIO di PERDERE OPPORTUNITA’. 

In questi giorni sto analizzando un 
portafoglio importante, ma è 
impressionante constatare come le 
diverse banche con cui questo signore 
lavora abbiano tutte un approccio che 
esclude la variabile tempo. 

Con la preoccupazione di non proporre 
strumenti che contemplano anche una 
certa volatilità, in questi ultimi tre anni 
invece di portare a casa un +40%  hanno 
portato a casa un +4%. 

E vi assicuro che lo stomaco per 
sopportare un minimo di volatilità 
questo signore lo aveva, era un 
imprenditore fino all’anno scorso. 

Da sempre i miei clienti mi chiedono Sicurezza, Redditività e Liquidabilità immediata.  Una SRL insomma. 

Una volta era facile darla, bastava investire in Titoli di Stato Italiani. 

 

 

 

 

Oggi non è più così, dobbiamo inserire l’elemento tempo e di conseguenza la Pianificazione. 

 

SICURO

• CCT

REDDITIZIO

• BTP

LIQUIDABILE

• BOT
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Il processo è semplice: 

Dopo aver ceduto i rischi catastrofali ad una 
compagnia di assicurazione, posso 
implementare il primo livello, la parte 
prontamente liquidabile. In questo segmento 
non posso chiedere rendimento, ma cercherò di 
privilegiare la sicurezza e la mancanza di vincoli. 

Nel secondo segmento, quello redditizio, 
sacrificherò la liquidabilità immediata in cambio 

di un maggior rendimento e cercando la protezione del capitale. Qui tipicamente metterò le risorse che 
quasi sicuramente serviranno nei prossimi 4-10 anni. 

L’ultimo segmento, quello sicuro, ospita quelle risorse che 
non andranno spese prima di 10-15 anni. Qui è possibile 
usare tutti gli strumenti del risparmio gestito, più o meno 
volatili, e tutte le tecniche e modalità di investimento. 

Il risultato è quella linea verde che hai visto nella pagina 
precedente. 

Se il lavoro è fatto bene e condiviso con il cliente, rendendolo 
consapevole che il percorso non sarà lineare ma che tutto è 
stato previsto, non ci saranno sorprese e la VOLATILITA’ 
invece di essere percepita come un RISCHIO sarà valutata 
come OPPORTUNITA’. 

Ultimo aspetto che rischia di trarre in 
inganno: l’età o la condizione del 
sottoscrittore, specie in presenza di 
patrimoni consistenti.  

A mio avviso, ma vado in contrasto con la 
maggioranza dell’opinione del settore e dei 
giudici tutelari, il patrimonio che passerà da 
una generazione all’altra o quello vincolato 
per un certo tempo a favore di minori o 
disabili, deve essere trattato come 
dettagliato sopra.  

Bisogna imparare a considerare che il 
tempo, unito ad una diversificazione 

adeguata, è un fattore incrementale di 
sicurezza. 

Sintetizzando, finanziariamente parlando, ci sono due rischi che puoi correre:  

 Perdere denaro utilizzando strumenti di lungo termine per obiettivi di breve termine  
 Perdere opportunità di guadagno utilizzando strumenti di breve termine per obiettivi di lungo 

termine  

LIQUIDABILE

REDDITIZIO

SICURO


