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A - Utilità della rappresentazione del rischio di investimento 

. A.1  Ricorrere a una rappresentazione quantitativa del rischio di 

investimento favorisce scelte più consapevoli da parte degli 

aderenti o complica eccessivamente il messaggio? Perché?  

. La rappresentazione quantitative del rischio è utile se utilizza 

misure comprensibili all’aderente.  

. La  probabilità di non raggiungere una certa somma finale è  

probabilmente insufficiente ed è più utile ragionare in termini 

di rendita, il tutto a valori attuali, come peraltro viene proposto 

nel documento.  

. A.2  Si ritengono possibili soluzioni di rappresentazione del  

rischio di investimento prescindendo da una quantificazione 

dello stesso (ad esempio, tramite rappresentazioni grafiche 

particolarmente efficaci)?  

. La rappresentazione grafica può aiutare più di altre misure a 

descrivere la variabilità di un fenomeno, perciò può integrare 

la rappresentazione numerica del rischio. 

Una rappresentazione numerica sintetica per scaglioni di rischio, 

come ad esempio quella utilizzata per i fondi comuni (SRRI da 1 a 

7) potrebbe essere un utile complemento ad indicatori più 

puntuali. Sono anche ampiamente utilizzate nella 

rappresentazione del rischio indicatori con bande di colore.  

. A.3  La rappresentazione del rischio va inserita anche nel 

documento cartaceo che riporta le proiezioni o è preferibile 

limitarla agli strumenti a disposizione con i motori di 

calcolo sui siti web?  

. Riteniamo che la comunicazione debba essere il più possibile 

coerente, anche se distribuita su documenti diversi. Un’ipotesi 

potrebbe essere quella di inserire nel documento cartaceo solo 

le analisi relative al proprio comparto lasciando le valutazioni 

comparative al sito web.B – Modalità di quantificazione del 
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rischio di investimento 

B.1 E’ preferibile una quantificazione del rischio deterministica 

(cfr. par. 4.2.1) o stocastica (cfr. par. 4.2.2)? Perché? 

Riteniamo più utile una quantiticazione stocastica. Può essere 

utile integrarla con la rappresentazione deterministica di alcuni 

casi tipo. Riteniamo però che il problema principale sia non tanto 

nella rappresentazione della distribuzione intorno alla media dei 

rendimenti, ma della scelta dei rendimenti medi per ciascuna 

asset class (vedi sotto). 

. B.2.  Si ritiene che il modello di simulazione del rendimento 

delle azioni debba tenere conto dell’effetto di mean reversion 

(cfr. 4.2.3)? 

L’effetto mean reversion riduce molto il rischio a lungo termine e 

perciò potrebbe dare una percezione più precisa, in media, del 

rischio azionario. L’evidenza empirica è, d’altro canto, non 

uniforme. In realtà, però, i casi veramente negativi per 

l’investitore nei mercati azionari sono quelli nei quali l’effetto 

mean reversion si manifesta dopo molti anni (10-15) o è solo 

un’illusione monetaria. 

. B.3.  Si ritiene più utile ricorrere ad altri modelli di simulazione 

dei rendimenti rispetto a quelli utilizzati in questo capitolo? 

Quali? (fornire riferimenti e, se possibile, esempi concreti di 

simulazioni) 

Nessun commento 

B.4. Si ritiene che i parametri per le simulazioni  individuate 

(cfr.tavola 4.3) siano coerenti con le aspettative future? In caso 

contrario quali parametri si propongono? Perché? 

Nel documento si fa riferimento alle medie storiche di rendimento 
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e volatilità di azioni e obbligazioni a lungo termine pubblicate nel  

Global Investment Returns Yearbook che si basano su 

un’esperienza storica di 110 anni. 

I rendimenti utilizzati nel modello teorico ci sembrano: 

- Eccessivamente favorevole all’asset class obbligazionaria. 

Notiamo infatti che il rendimento composto annuo medio 

reale del 1,8% delle obbligazioni globali 
1
nel periodo 1900-

2012 è  frutto di un rendimento pari al 4,3% annuo nel 

periodo 1963-2012, e del -0,1% annuo nel periodo 1900-

1962. 

- Molto conservativo per quanto riguarda le azioni (4% 

contro una media storica del 5%), tanto più  che si assume 

che questi livelli siano medie aritmetiche. Dopo la 

conversione da aritmetico a geometrico il premio per il 

rischio atteso dalla detenzione di azioni rispetto alle 

obbligazioni si riduce al 0,60%. 

C – Modalità di rappresentazione del rischio di investimento 

nel progetto esemplificativo personalizzato 

. C.1  La rappresentazione per scenari è utile o sono preferibili 

alternative diverse? Nel secondo caso, quali sono? (fornire 

esempi pratici)  

Nessun commento 

. C.2  La rappresentazione del rischio deve riguardare unicamente 

il comparto al quale l’iscritto ha aderito (cfr. figura 4.1) o 

deve essere di tipo comparativo (cfr. figura 4.2)?  

All’iscritto dovrebbe essere fornita periodicamente una stima 

sintetica del rischio del proprio comparto e della propria 

posizione. Nello stesso tempo dovrebbe essere possibili accedere 

                                                           

1
 Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook 2013, pag. 58 
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a strumenti di simulazione per valutare la sua posizione e il suo 

profilo di contributi all’interno di un altro comparto o di un 

piano life cycle 

. C.3  Si ritengono possibili modalità di rappresentazione del 

rischio di tipo comparativo più semplici rispetto a quella 

riportata nella figura 4.2?  

Il confronto fra comparti potrebbe essere fatto in termini di 

differenze fra rendite ottenibili piuttosto che di posizioni 

individuali medie finali. 

D – Ulteriori questioni 

. D.1  Si hanno proposte alternative all’ipotesi di correlazione 

nulla tra titoli azionari e titoli obbligazionari? Quali sono i 

motivi che ne giustificherebbero l’adozione?  

L’ipotesi di correlazione nulla viene basata sulla constatazione 

che nel lunghissimo periodo la correlazione fra azioni e 

obbligazioni oscilla fra segni positivi e negativi. Appare perciò 

conservativa dal punto di vista statistico, ma sembra aggressiva 

dal punto di vista della stima del rischio, perché inserisce un 

elemento costante di riduzione della volatilità del portafoglio. 

 D.2  Si ritiene utile suddividere la categoria dei titoli 

obbligazionari in due categorie separate (titoli obbligazionari a 

breve termine e titoli obbligazionari a medio-lungo termine)? 

Quali parametri andrebbero utilizzati? Perché?  

Si ritiene utile l’utilizzo di due categorie separate, considerando 

che il rischio di interesse di obbligazioni decennali e quello di 

obbligazioni a 2-3 anni presenti in un comparto garantito sono 

radicalmente diversi 

. D.3  Si ritiene che nel progetto esemplificativo standardizzato 
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vadano date le informazioni quantitative sugli scenari con 

riferimento a tutte le figure tipo previste dalle disposizioni o 

è sufficiente ricorrere a una rappresentazione generica (cfr. 

figura 4.3)? Si ritengono più efficaci altre rappresentazioni? 

Quali? (riportare esempi) 

Riteniamo sufficiente la rappresentazione generica. Tutte le 

elaborazioni di rischio richiedono comunque un’illustrazione da 

parte di una persona competente. 

. D.4  E’ opportuno rappresentare altri rischi oltre a quello di 

investimento (ad esempio: interruzioni contributive, data di 

pensionamento, ecc.)? Quali?  

Siamo propensi a una rappresentazione del rischio che abbia 

come sola variabile i rendimenti finanziari per non aumentare le 

dimensioni del problema rendendo ancora più difficile la 

comunicazione. Gli altri rischi riportati possono essere indicati – 

con il relativo impatto – al fine di precisare la significatività delle 

stime. 

Nell’ambito dei rischi finanziari ci sembra che non venga messo 

in luce il rischio di tasso che l’aderente corre al momento in cui 

la posizione accumulata viene trasformata in rendita.
2
  

Nell’ottica di raggiungimento di un particolare obiettivo 

previdenziale (capitale o rendita) è comunque opportuno 

evidenziare al contribuente che il rendimento e la sua volatilità 

non sono l’unico elemento di rischio. Andrebbe sottolineata 

anche  l’importanza delle interruzioni contributive e della 

lunghezza delle contribuzioni (ovvero l’importanza di contribuire 

                                                           

2
 Merton R.C. (2013) “Applying life-cycle economics: an income-oriented DC retirement solution that 

integrates accumulation and payout phases” 

http://www.nestpensions.org.uk/schemeweb/NestWeb/includes/public/docs/Merton-Applying-life-cycle-

economics,PDF.pdf 
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anche i giovane età). 

E – Ulteriori proposte 

E.1 Si hanno osservazioni, commenti o proposte relative alla 

rappresentazione del rischio nel progetto esemplificativo che non 

sono state trattate nelle domande precedenti? Quali? 

Riteniamo che potrebbe essere utile sia mettere maggiormente in 

evidenza il fatto che tutte le proiezioni sono in termini reali, sia 

proporre le stesse stime in termini nominali assumendo un certo 

tasso di inflazione. In un contesto di distribuzione di prodotti 

finanziari nel quale viene tutto rappresentato in termini nominali 

(e, normalmente, ottimistici) se i prospetti ufficiali della 

previdenza complementare contenessero solo dati reali l’aderente 

attuale o potenziali potrebbe trarre la  (o essere tratto nella) 

convinzione che i fondi pensione abbiano rendimenti “bassi” 

rispetto ad altre forme di investimento. 

 


