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Rischio = Volatilità

Deviazione Standard = 



La       
RISCHIO SPECIFICO:  Endogenodelle rendite 

finanziarie

RISCHIO DI MERCATO:  Esogenodelle



AZIONE: titolo rappresentativo di una quota della proprietà di una società per azioni

+ Rischio Specifico
- Rischi di Mercato

Fondo Comune di Investimento:  complesso di molteplici attività finanziarie

- Rischio Specifico
+ Rischi di Mercato



DIVERSIFICAZIONE

Don’t put all your eggs in one basket
(Non mettere tutte le uova nella stessa cesta)







Regime del risparmio gestito
I risparmiatori attribuiscono a un intermediario un mandato per la gestione di un 

portafoglio di strumenti finanziari. L'intermediario incaricato della gestione (in 
nome proprio e per conto del cliente) effettua tutte le operazioni di acquisto e 

vendita di attività finanziarie o reali necessarie a costruire un portafoglio di 
investimento diversificato, caratterizzato da un profilo di rischio/rendimento 

coerente con quanto stabilito nel mandato di gestione.

Regime del risparmio amministrato 
I risparmiatori affidano i propri risparmi in deposito a un intermediario, 

generalmente attraverso un contratto di amministrazione e custodia (dossier 
titoli), senza tuttavia delegarne la gestione.

L’investitore delega l’intermediario per tutti gli adempimenti di natura fiscale 
(sostituto d’imposta).



Regime del risparmio gestito
Fondi comuni di investimento, Sicav, ETF, Gestioni Patrimoniali, Private 

Insurance, Fondi Pensione e altri.

Regime del risparmio amministrato 

Dossier titoli



FONDO COMUNE D’INVESTIMENTO

Un fondo comune di investimento è un patrimonio appartenente ad una pluralità di partecipanti, che

viene gestito collettivamente, nello stesso modo per tutti i partecipanti.

Può investire in azioni, obbligazioni, liquidità, valute ecc. Il risparmiatore sceglie quello più idoneo alle

sue aspettative e al suo profilo di rischio, ma la caratteristica comune a tutti è quella di investire in

centinaia o migliaia di titoli: che vantaggio comporta questo? Che se anche uno oppure 10 di quei titoli

dovessero fallire inciderebbero ben poco sul rendimento complessivo del fondo.Il patrimonio del Fondo è

separato da quello della società che lo gestisce.

La legge prevede che le somme investite dai risparmiatori siano

custodite nella banca depositaria, una banca indipendente dalla

società di gestione, dal gruppo che la controlla e dal distributore.

A questi vantaggi se ne aggiunge certamente un altro, molto

rilevante. Si tratta della liquidabilità, che permette di

disporre in qualsiasi momento dei capitali investiti nel fondo.

Sono tra gli strumenti finanziari più controllati e trasparenti

presenti sul mercato.



Autonomia Il patrimonio del Fondo Comune d’Investimento è separato da quello della società che lo gestisce e da chi lo 

distribuisce. La norma prevede che le somme investite dai risparmiatori siano custodite nella banca 

depositaria, una banca indipendente dalla società di gestione, dal gruppo che la controlla e dal distributore.

Controllo Il mercato dei Fondi Comuni d’Investimento è governato da norme molto severe. Banca d’Italia e Consob

vigilano sul rispetto delle regole a tutela dei risparmiatori. A cui si aggiungono l’attività della Banca 

Depositaria e della Società di Revisione.

Diversificazione I Fondi Comuni investono in diversi titoli e in vari mercati per cogliere le migliori opportunità e ridurre il 

rischio. In questo modo l’andamento di un singolo titolo non può influenzare significativamente il risultato 

dell’intero paniere. Un concetto assimilabile all’antico adagio popolare che recita "non mettere tutte le uova 

nello stesso paniere”.

Trasparenza Il risparmiatore sa sempre quanto valgono i suoi Fondi Comuni d’Investimento e come sono gestiti. Il valore 

giornaliero è pubblicato sui principali mezzi di informazione e consente al sottoscrittore di monitorare 

l’andamento dei propri investimenti. Ciascuno può scegliere il prodotto più adatto alle proprie esigenze 

nell’ambito di una gamma molto vasta, organizzata in oltre 40 diverse categorie.

Solidità Osservando gli andamenti storici dei mercati, si può notare come i Fondi Comuni d’Investimento, grazie alle 

loro caratteristiche, hanno sempre aiutato i risparmiatori a superare i momenti difficili dei mercati finanziari.



Azioni

LiquiditàObbligazioni

Valute



GESTIONE PROFESSIONALE

Sapere come intervenire con metodo e 
rigore scientifico sugli investimenti



Gordon Gekko
di Wall Street

GESTIONE PROFESSIONALE



La nuova fiscalità delle rendite finanziarie

Esempio:

Investimento Tipo investimento Plus/Minus Categoria redditi

Investimento A:
€ 100.000 in fondi comuni 

d’investimento
+ € 20.000 (guadagno) Redditi da capitale

Investimento B: € 100.000 in azioni - € 10.000 (perdita) Redditi diversi

Rendimento finanziario + € 10.000

Compensazione tra minusvalenze e plusvalenze



COMPENSAZIONE TRA MINUS E PLUSVALENZE

Esempio:

Rendimento finanziario + € 10.000
+ € 20.000 (reddito da capitale)  - € 10.000 (reddito diverso)

Aliquota fiscale unica 26%

€ 10.000 x 26% = € 2.600

Plusvalenza + € 20.000 x 26% = + € 5.200

Minusvalenza - € 10.000 x 26% = - € 2.600

Totale tassa € 5.200

NON COMPENSABILE

In questo caso l’imposta sarà pari al 52%



Titolo Cedola Lorda
Aliquota 

fiscale
Imposta Cedola Netta

Valore 

investimento dopo 

1Y

Minus

100.000,00 €

Obbl. ENI 4%

4.000,00 €

Reddito da capitale
26,0% -1.040,00 € 2.960,00 € 98.000,00 €

-2.000,00

Redditi diversi

Rendimento finanziario complessivo = € 2.000 

Incidenza tassazione = -52%

TASSAZIONE DEI PROVENTI



Azioni consigliate

Fondi, Sicav, GPF

Private Insurance

Piuttosto che

Titoli bancari (Azioni e 
Obbligazioni)

C.C., Conti di deposito
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