
RISCHIO ZERO RENDIMENTO 10% 

Senza dubbio state leggendo l’articolo per vedere quali baggianate si potevano scrivere o perché 

pensate che con rischio nullo si possa avere un rendimento del 10% ? 

 LA FESTA E’ FINITA 

"L’investimento sicuro ( o che erroneamente si pensava sicuro), a breve o medio termine, a tassi alti, 

in Italia NON ESISTE PIU‘!  

Molti di voi stanno cercando ancora obbligazioni che offrano cedole del 5-6%? Ma no dai mi 

accontento anche del 3% senza rischio. 

LA FESTA E’ FINITA 

Probabilmente il cliente italiano non ha sufficiente cultura finanziaria non perché non ha voluto 

studiare, ma perché non ne ha mai avuto bisogno! . In realtà non è proprio così, ma non è questa la 

sede per entrare nei dettagli. 

Che bisogno c’era di approfondire temi come l’orizzonte temporale, il rapporto rischio/rendimento, 

la volatilità, l’interesse composto, l’inflazione, LA PIANIFICAZIONE FINANZIARIA ?" 

Nella mancanza di educazione finanziaria era felice perché i BOT (quindi rendimenti a breve termine) 

avevano rendimenti anche a due cifre, massimo storico 1981 rendimento lordo 19,976%; senza però 

tenere conto che in certi momenti l’inflazione si mangiava tutto o quasi il rendimento. Vedi tabelle. 

Ora con i rendimenti non solo nulli, ma anche negativi per quasi tutta l’area euro e non solo a breve 

termine, si è avviata la ricerca spasmodica di rendimento a rischio zero. 

Giocando quindi su questo aspetto e sulla mancanza di educazione finanziaria e perdonatemi, anche 

sull’avidità della mente umana, si trovano navigando in internet siti che propongono soluzioni facili 

senza rischio con rendimenti che ad oggi fanno sorridere chi invece conosce il mercato (alcuni siti 

sono già stati oscurati dalla Consob). 

L’aspetto fondamentale per non farsi male è ricordarsi il dogma principale degli investimenti: 

RISCHIO ZERO = RENDIMENTO ZERO anzi ad oggi dovremmo dire rendimento negativo. 

Quindi tutti quei prodotti che garantiscono rendimenti cedolari che potrebbero sembrare “normali” 

3-4 % non fanno altro che prelevare il rendimento dal vostro capitale. 

Investite 10.000 €, rendimento cedolare 4% (quello che vi è stato detto), rendimento del mercato 

obbligazionario 0%. Trascorsi i 4-5 anni della durata del fondo/Sicav, vi sarà restituito il vostro 

capitale meno il 4% moltiplicato per i 5 anni di durata = -20% 8.000 Euro. 

Ho visto anche proposte con capitale garantito e rendimento 10%; Madoff era più bravo garantiva il 

12%. 

Capisco che siamo in un momento storico non facile per chi era abituato a non occuparsi dei propri 

investimenti, ma ora è venuto il momento di farlo e come ha dichiarato pubblicamente il  nuovo 



Presidente della Consob << I consulenti finanziari indipendenti sono indispensabili perché i 

consulenti dei gestori del risparmio (per far capire a tutti i consulenti delle banche e reti) devono 

porre in equilibrio gli interessi dell’impresa (alias banca) e gli interessi del cliente. I consulenti 

indipendenti non hanno questo dilemma; si devono tenere il cliente, devono dimostrare di far bene 

e quindi danno un contributo aggiuntivo fondamentale>>.  
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