
Investimenti: volatilità, massima perdita e distorsioni percettive 
 

E’ luogo comune utilizzare la volatilità come uno dei parametri per identificare la rischiosità degli 
strumenti finanziari (fondi comuni e non solo) oltre all’indice di Sharpe (di cui dimostro nel mio 
corso la sua misura fallace insieme alla deviazione standard nella pratica). Nell’esempio didattico vi 
dimostrerò che l’importanza attribuita alla volatilità è fuorviante. Prendiamo lo storico dei prezzi e dei 
rendimenti di un investimento in un anno; da qui sono state ricavate volatilità e indice di Sharpe. Sono stati 
poi rimescolati i valori a disposizione creando due altri indici che avessero stessa deviazione standard e 
indice di Sharpe. L’ordine sequenziale dei rendimenti non modifica il risultato finale uguale e positivo per 
tutti e tre, ma trasforma essenzialmente l’andamento dell’investimento. 

 
Il grafico mostra la linea blu P1 (investimento reale) e quella rossa e verde create per la 

simulazione. Dev std e Sharpe non tengono conto però del percorso dell’investimento che porta le 

tre linee allo stesso valore finale. Infatti l’ordine cronologico dei rendimenti non influisce sulla dev 

std e su Sharpe. Senza entrare nei tecnicismi il difetto della dev.std è che non fa distinzione tra 

rendimenti positivi e negativi. Analizzando il grafico si vede che la linea blu ha seguito un 

andamento più costante, mentre P2 ha avuto un andamento fortemente positivo +78% per 

crollare poi del 35% e P3 esattamente l’inverso -35% iniziale e +78% in seguito. Gli andamenti di P2 

e P3 conducono l’investitore fai da te a fare mosse autodistruttive dovute all’effetto 

dell’ancoraggio della finanza comportamentale. L’investitore P2 sarà fortemente arrabbiato per 

“aver perso” rispetto al +78% (punto di ancoraggio di rendimento massimo), l’investitore P3 si 

sentirà invece sollevato per aver recuperato le perdite e raggiunto un rendimento positivo 

(insperato nei momenti peggiori). L’investitore P1 si sarebbe sentito ancora diverso e più 

tranquillo. L’intervento umano del “fai da te” in P2 e P3 avrebbe creato  situazioni distruttive che 

non avrebbero permesso di raggiungere il risultato finale positivo. L’investitore P2 avrebbe 

senz’altro investito altri soldi durante la fase in continua salita e probabilmente anche nel 

momento di picco (è quello che accade nella realtà) accusando una perdita finale dovuto al fatto 

che il prezzo medio di acquisto sarebbe stato superiore a quello di inzio. Viceversa il P3 spaventato 

dalla continua perdita sin dall’inizio avrebbe ridotto la parte azionaria con la conseguenza di non 

poter beneficiare del rialzo successivo. 

Chi avesse scelto a caso uno dei tre strumenti confidando nella stessa volatilità si sarebbe trovato 

con 3 risultati finali dovuti all’intervento umano e relativi errori di finanza comportamentale 

(causati dai differenti drawdown). La misura della massima perdita avrebbe fornito una 

indicazione più precisa della rischiosità dell’investimento. A conferma di ciò nel grafico successivo 



 lo strumento ha avuto una volatilità di solo l’8% 

con un drawdown del 43% a dimostrazione che per una corretta valutazione del rischio la massima 

perdita è un dato più utile della volatilità specialmente per l’investitore medio “fai da te” che non 

ha a disposizione dati e competenze per governare la barca in mezzo alla burrasca. 
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