
Le tipologie di rischio

Generico e specifi co

In ambito fi nanziario il rischio assume diverse dimensioni, a diversi livelli. La distinzione 
principale da delineare è fra rischio generico e rischio specifi co, valida per tutti i tipi di 
investimento. Esistono poi altre differenze più peculiari, tipiche delle varie asset class, 
come quella fra rischio azionario e rischio obbligazionario. Con riferimento a quest’ultimo, 
è possible individuare la componente di rischio associata all’emittente del titolo e quella 
legata ai tassi di interesse. Da non dimenticare anche il rischio derivante dall’investimento 
in valute estere e, non da ultimo, il cosiddetto rischio Paese, spesso sulle prime pagine 
dei quotidiani anche non fi nanziari. 

La congiuntura economica mondiale, i 
saliscendi delle Borse e le ineffi cienze che 
caratterizzano il sistema fi nanziario nel suo 
complesso alimentano il cosiddetto rischio 
generico, detto anche sistematico perché 
di fatto non eliminabile. Rappresenta 
quella parte di variabilità del valore degli 
investimenti che dipende dalle fl uttuazioni 
dei mercati, le quali hanno un impatto 
su qualsiasi titolo a prescindere dalla sua 
qualità. Se la Borsa è in calo, è molto 
probabile che un tale scenario impatterà 
anche sull’andamento del mio titolo.

Al contrario, si parla di rischio specifi co 
quando i “pericoli” derivano dalle 

caratteristiche peculiari del singolo titolo 
e quindi dell’emittente. Se quest’ultimo si 
trovasse in diffi coltà, potremmo imbatterci 
in una mancata distribuzione dei dividendi o 
in una riduzione del valore dell’investimento, 
ad esempio legata a una vendita massiva in 
Borsa da parte degli azionisti.

Se il rischio generico non è evitabile, è 
possibile contrastare gli effetti di quello 
specifi co ricorrendo alla cosiddetta 
diversifi cazione. In questo modo si 
riduce l’esposizione, e quindi il legame, 
all’andamento del singolo titolo, 
controbilanciandola con quella di altri 
investimenti presenti in portafoglio.
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Azioni

Obbligazioni

Le azioni, per definizione, sono costituite 
da capitale di rischio, nel senso che non vi 
è garanzia di remunerazione dell’importo 
investito in origine. Chi le acquista deve 
essere consapevole che, quando deciderà 
di rivenderle, il prezzo potrebbe essere 
maggiore ma anche inferiore a quello iniziale. 
Il rendimento derivante dall’investimento 
azionario non è altro che il “premio” ottenuto 
dall’investitore per il rischio corso. 

Sono molteplici i fattori che influenzano 
il valore dell’azione: l’andamento 
del mercato in generale e il settore di 
appartenenza (rischio generico), accanto 

ad altre variabili legate all’emittente 
(rischio specifico). Tra queste, la capacità 
di generare profitti e flussi di cassa, la 
decisione di quanto remunerare gli azionisti 
tramite dividendi alti e sostenibili nel tempo, 
la solidità patrimoniale, la competitività 
rispetto ai concorrenti, l’aumento delle quote 
di mercato, la qualità del management. Tutti 
elementi difficili da valutare anche per gli 
stessi addetti ai lavori. Per queste ragioni, 
può essere d’aiuto investire in Borsa tramite 
strumenti in grado di diversificare il rischio su 
decine (se non centinaia) di titoli, domestici  
e internazionali.

L’investimento in titoli obbligazionari è 
storicamente più difensivo rispetto a quelli 
azionari. Questo tuttavia non significa che 
sia totalmente privo di rischi. Chi acquista 
un titolo a reddito fisso conosce il tasso di 
rendimento (l’importo esatto della cedola 
nel caso di tasso fisso e il parametro con 
il quale sarà determinato il coupon in caso 
di tasso variabile) e la data di scadenza 
nella quale riavrà indietro il valore nominale 
del capitale investito. Nel frattempo, 

tuttavia, nulla esclude che col passare del 
tempo l’emittente (Stato o azienda) possa 
avere delle difficoltà che gli impediscano 
il pagamento degli interessi. Eventualità 
ancora più tragica, l’emittente potrebbe 
incorrere in fallimento e, alla scadenza, non 
onorare la restituzione del capitale. Le 
vicende legate all’Argentina nel 2001, ai 
titoli Cirio e Parmalat, alle emissioni della 
banca d’affari americana Lehman Brothers 
o ai titoli governativi della Grecia dimostrano 
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che non si tratta solo di teoria. Ecco perché 
si suggerisce di valutare il ricorso a fondi 
d’investimento come antidoto per ridurre, 
nell’immediato, l’impatto di questi eventi 
estremi e per dimenticarlo del tutto nel 
medio termine. 

Per esempio, chi avesse investito il 
proprio patrimonio il 18 luglio 2008 in 
titoli obbligazionari Lehman Brothers 
(cioè qualche settimana prima del suo 
fallimento), tre anni dopo si sarebbe ritrovato 

praticamente senza nulla (o, nella migliore 
delle ipotesi, con un possibile rimborso 
di 15-20 euro ogni 100 di nominale, 
realizzando una perdita tra l’80% e l’85%). 
Se, al contrario, avesse puntato su un 
fondo investito in obbligazioni societarie 
Investment Grade, dopo tre anni avrebbe 
beneficiato di un guadagno medio netto 
del 9,9%.

Fonte: elaborazione sull’Indice Banca Fideuram Fondi 
Obbligazionari Corporate Investment Grade in euro.

Non tutte le società sono solide e affidabili 
allo stesso modo. Questo impatta sulla 
qualità dei loro titoli obbligazionari, che 
rappresentano un preciso impegno nei 
confronti dei sottoscrittori. Il rischio emittente 
di un’obbligazione è legato alla capacità, 
appunto, dell’emittente di corrispondere gli 
interessi e ripagare il proprio debito. Quando 
il soggetto (Stato, banca, impresa, ecc.) che 
ha emesso l’obbligazione non è in condizione 
di liquidare gli interessi e/o di restituire il 
capitale, il debitore si definisce insolvente. 

Esitono agenzie indipendenti specializzate, 
quali – per citare le due più famose – 
Moody’s e Standard & Poor’s (S&P), 
che aiutano a valutare la qualità dei titoli 
obbligazionari. Attribuendo i cosiddetti rating, 
stimano il merito di credito di un emittente, 
cioè la sua capacità di onorare i debiti 
contratti nei tempi e nei modi promessi. Di 
seguito, in ordine decrescente per qualità, le 
principali classificazioni utilizzate.

Emittente
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Investment Grade Superiore S&P Moody’s

AAA Aaa Emittente con grado di affidabilità  
massima

AA+ Aa1
Emittente con grado di affidabilità 
elevatoAA Aa2

AA- Aa3

A+ A1
Emittente con buona capacità comples-
siva di far fronte agli impegni contrattiA A2

A- A3

Investment Grade Inferiore

BBB+ Baa1
Emittente con adeguata capacità di 
adempiere agli impegni contrattiBBB Baa2

BBB- Baa3

Non Investment Grade

BB+ Ba1 Emittente la cui capacità di adempiere 
agli impegni è minore degli Investment 
Grade

BB Ba2

BB- Ba3

Non Investment Grade  
Inferiore

B+ B1
Emittente la cui capacità di adempiere 
agli impegni è giudicata ridotta B B2

B- B3

CCC+  
Emittente con elevata probabilità di  
mancato rimborso delle obbligazioniCCC Caa

CCC-  

CC Ca Emittente che non corrisponde alcun 
interesse o cedola

C C Emittente in stato di fallimento



Tassi di interesse

In tema di investimenti obbligazionari 
occorre tener presente, come regola 
generale, che: 

1)  il valore dell’obbligazione a tasso 
variabile tende a variare poco nel tempo.

2)  il valore dell’obbligazione a tasso fisso 
varia in senso inverso all’andamento dei 
tassi di interesse. Cioè, se questi ultimi 
salgono, la quotazione del bond scende 
e viceversa. 

Molto spesso, per valutare il rischio di titoli 
e fondi obbligazionari e per agevolarne 
le comparazioni, si ricorre al concetto 
di duration. Quest’ultima rappresenta 
la durata finanziaria di un titolo (o, se si 
tratta di un fondo, della somma di tutti i 
titoli in portafoglio), cioè la sua vita residua 
ponderata con il flusso di cedole che 
pagherà in futuro. Espressa in anni o in 
giorni, la duration costituisce una misura  
del rischio delle obbligazioni. All’aumentare 
del suo valore aumenta infatti la volatilità  
del titolo e quindi il rischio di oscillazione 
della sua quotazione nel tempo al variare  
dei tassi d’interesse. 

Le obbligazioni a tasso variabile, in quanto 
titoli con cedole indicizzate ai tassi di 
mercato, presentano una duration bassa. 
Di conseguenza la loro volatilità è ridotta 
anche in presenza di moderate oscillazioni 
dei tassi. Le obbligazioni a tasso fisso, la 
cui cedola resta identica a prescindere 
dall’andamento dei tassi, presentano una 
duration più elevata rispetto ai Titoli di 
Stato o ai bond a tasso variabile. Mostrano 
pertanto una maggiore volatilità e una 
reazione più marcata in caso di variazione 
dei tassi d’interesse.

La duration di un portafoglio obbligazionario 
(come nel caso di un fondo d’investimento) 
è pari alla media ponderata delle duration 
dei singoli titoli che lo compongono.
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Duration, istruzioni per l’uso

Tramite l’indicatore di duration è possibile ottenere una misura della volatilità del 
titolo di riferimento. Si tratta di un valore regolarmente riportato nelle tabelle dei titoli 
obbligazionari pubblicate sui quotidiani finanziari e sui siti specializzati. Ma come è 
possibile utilizzarlo in pratica? 

Ipotizziamo di possedere mille bond che valgono ognuno 108 euro (il controvalore 
complessivo è quindi pari a 108.000 euro), con una volatilità del 5,5%. Immaginiamo 
che vi sia una variazione dell’1% dei tassi di interesse. Applicando la formula 
semplificata (valore del titolo prima del rialzo dei tassi x rialzo percentuale dei tassi x 
volatilità) si ottiene 5,94% (108 x 0,01 x 0,055 = 0,594 = 5,94%). 

Tradotto in pratica significa che, nel caso i tassi di interesse aumentino dell’1%,  
il prezzo del bond in mio possesso (che si muove in direzione opposta ai tassi di 
mercato) scenderà del 5,94% (nel nostro caso provocherebbe una perdita di 6.415  
euro circa), e viceversa se i tassi diminuissero di un punto percentuale. La stima così 
effettuata è approssimativa, ma può essere considerata un indicatore attendibile per 
valutare il possibile impatto della variazione dei tassi d’interesse sui titoli (o sul fondo)  
in proprio possesso.



Cambio valutario

Finora si è ragionato assumendo che i titoli 
presi in considerazione siano denominati in 
euro. In realtà, sul mercato sono disponibili 
molti strumenti in valute di altri Paesi. 
Si tratta di divise di nazioni sia sviluppate 
(dollaro statunitense, sterlina inglese, ecc.) 
che in via di sviluppo (real brasiliano, 
peso messicano, ecc.). In tutti questi 
casi, oltre ai già citati rischi legati ai titoli, 
se ne aggiunge un altro potenzialmente 
determinante per il risultato fi nale: 
il rischio legato al cambio valutario, che 
può generare un apprezzamento ma anche 
un deprezzamento dell’investimento.

Infatti, nel momento in cui si acquista un 
titolo denominato in una valuta diversa 
occorre convertire il capitale fi nale in euro 

(nel caso di un’obbligazione anche le 
cedole). Se la valuta in cui è denominato 
il titolo si è rivalutata sulla moneta unica 
europea aggiungerà performance 
all’investimento e viceversa se avrà perso 
valore. Sebbene nel medio-lungo termine 
i tassi valutari tendano a rispecchiare la 
reale forza dell’economia del Paese cui si 
riferiscono, nel breve periodo le dinamiche 
dei mercati fi nanziari sono tali da rendere 
diffi cilmente prevedibile l’evoluzione del 
cambio. L’investimento fai da te in titoli in 
valuta estera è quindi tutt’altro che facile. Il 
ricorso a fondi d’investimento può invece 
risultare effi cace grazie alla possibilità di 
diversifi care il rischio valutario, con costi 
peraltro più contenuti rispetto a quelli 
sostenuti per un deposito amministrato.

20

Schroders Le due facce dell’investimento



Altri tipi di rischio

Tra gli altri tipi di rischio in tema 
d’investimento non si può tralasciare il 
cosiddetto rischio Paese. Un’incognita 
che esiste da sempre (si pensi all’Argentina 
nel 2001) ma che fi no a poco tempo fa 
passava quasi sotto traccia. Dalla primavera 
del 2010, cioè da quando il fardello del 
debito sovrano europeo è diventato 
evidente, questa tipologia di rischio ha 
fatto conoscere i suoi effetti più devastanti, 
soprattutto quando viene sottovalutata. 
Anche in questo caso, il ricorso a un fondo 

può minimizzare gli effetti negativi. Ad 
esempio, nel luglio 2011, considerando un 
periodo di 12 mesi, il titolo dello Stato greco 
con scadenza a luglio 2017 ha perso il 32% 
e l’indice dei Titoli di Stato irlandesi è sceso 
del 31,5%. Nello stesso arco di tempo 
l’indice dei fondi obbligazionario governativi 
euro a medio-lungo termine ha limitato le 
perdite all’1,3%.

Fonte: elaborazione su dati Banca Fideuram, JPMorgan 
e Sole 24 Ore; periodo 19/07/2010 – 19/07/2011
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