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LA VITA È FATTA DI EVENTI
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Mentre gli eventi del passato sono certi 
e conosciuti nelle loro dinamiche, gli eventi 
che potranno caratterizzare la nostra vita nel 
futuro sono invece incerti, aleatori, cioè casuali.

Affrontare la loro incertezza e valutare la loro
prevedibilità ha molto a che fare con le scelte
che compiamo oggi e con i rischi ai quali 
ci esponiamo.



PIÙ PREVEDIBILE, MENO PREVEDIBILE
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Un evento è più prevedibile, quando è possibile 
determinare la sua probabilità di verificarsi sulla base 
di informazioni e stime oggettive.

Un evento è meno prevedibile quando entrano in gioco 
molte variabili, che interferiscono fra loro e con il contesto,
cioè quando è possibile solo un’interpretazione
soggettiva: in questo caso si possono prevedere diversi 
risultati, tutti ugualmente possibili, ma più o meno 
favorevoli alle attese o all’evento ritenuto mediamente 
probabile.



Anche se incerti per definizione, gli eventi futuri
non sono tutti uguali, ma variano in base alla loro

PREVEDIBILITÀ
capacità di stimare cosa accadrà in futuro
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L’INCERTEZZA DEGLI EVENTI

informazioni derivanti dal passato 

conoscenza delle variabili che influenzano l’evento.



DALLA CERTEZZA ALL’INCERTEZZA
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Informazioni
sui movimenti 
degli astri

Informazioni 
sull’equiprobabilità
di un evento 

Informazioni
di marketing
e di mercato 

Statistiche/
serie storiche

degli incidenti

Informazioni
sulle squadre, 

sulle partite
storiche

Nessuna
informazione

PASSATO PRESENTE FUTURO PROSSIMO FUTURO REMOTO



DALLA CERTEZZA ALL’INCERTEZZA
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PRESENTE FUTURO PROSSIMO FUTURO REMOTO

Su un’ipotetica “linea del tempo” dove posizionereste gli 
eventi più o meno prevedibili, più o meno lontani nel tempo?

ATTIVITÀ GUIDATA 1



PREVEDERE PER…
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Cercare di prevedere ciò che potrà accadere è inevitabile 
in ogni processo di scelta e indispensabile per affrontare gli 
eventi in modo a noi utile, sia per proteggerci dal rischio 
di eventuali conseguenze negative sia per raggiungere 
i nostri obiettivi.

PREVISIONEPREVISIONE SCELTE

PROTEZIONE 
DAI RISCHI

OBIETTIVI



CHE COS’È IL RISCHIO?
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Nella previsione di eventi futuri aleatori il rischio è la 
variabilità rispetto a quanto previsto, cioè la possibilità 
che si verifichi un risultato diverso da quello atteso.

Alta variabilità,
alto rischio.Bassa variabilità,

basso rischio.

Nessuna variabilità,
nessun rischio: 

evento certo.



QUALI RISCHI?
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EVENTI FUTURI

Rischi da cui possono 
derivare 

o DANNO (→ PERDITA) 
o NESSUN DANNO 

(→ NESSUNA PERDITA)



I RISCHI SPECULATIVI
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I rischi speculativi sono caratterizzati da variabilità che si 
traduce in un guadagno (evento positivo) o in una perdita
(evento negativo).

Per esempio, nei rischi finanziari o di mercato, il rischio di 
un titolo azionario è soggetto alla variabilità del mercato e 
può comportare o un profitto o una perdita. 
Lo stesso vale per il lancio di un nuovo prodotto che può non 
avere il successo stimato dall’azienda produttrice.

La maggiore o minore variabilità stimata rispetto
al suo andamento futuro mette in evidenza 
il suo livello di rischio.



I RISCHI PURI
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I rischi puri sono stimabili con precisione sulla base di dati 
oggettivi, grazie all’applicazione della legge statistica dei 
grandi numeri.
La frequenza, cioè il numero delle volte in cui si verifica 
l’evento e il suo valore medio (il valore del danno), tendono 
ai relativi valori probabili, se:

Con questa legge è possibile ottenere una stima affidabile 
dell’evento futuro, ma solo rispettando questi vincoli.

Si aggrega
un numero

di eventi molto alto, 
che tende all’infinito.

Gli eventi hanno 
la stessa probabilità 

e la stessa entità 
di danno.

Sono fra loro 
indipendenti,
cioè non sono 

collegati fra loro.     

1 2 3



98.800

LA PREVEDIBILITÀ DEI RISCHI PURI
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La legge dei grandi numeri funziona a patto che gli eventi siano 
omogenei, indipendenti e numerosi: la sua attendibilità vale 
quindi solo per l’insieme
e non per il singolo evento.
Una compagnia di assicurazione ha 
assicurato 100.000 rischi di 
incendio, omogenei per probabilità 
ed entità media del danno.  
Stima frequenza futura = 2/1.000
Danno medio = 110.000 €

200 abitazioni saranno colpite da un incendio 
per un risarcimento totale = 22.000.000 €
da ripartire fra gli assicurati danneggiati.

Legge dei grandi numeri
Ma quali?

200



QUALI SONO I RISCHI PURI?
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PERSONE

COSE

RESPONSABILITÀ

•infortuni
•malattia 
•invalidità 
•morte

•incendio
•furto
•calamità naturali
•circolazione veicoli

•responsabilità civile auto
•responsabilità civile generale
•responsabilità civile 

professionale
•inquinamento



RISCHI PURI O RISCHI SPECULATIVI?
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A quali delle due categorie appartengono i seguenti casi di rischio?

ATTIVITÀ GUIDATA 2

1. Utilizzare carte di credito revolving
2. Non fare un’attenta pianificazione delle spese
3. Giocare a Win for life
4. Subire un intervento chirurgico
5. Finanziare una nuova attività imprenditoriale
6. Viaggiare in macchina ad alta velocità
7. Guidare con la r.c. auto scaduta
8. Lanciare un nuovo prodotto sul mercato
9. Assumere farmaci senza controllo medico
10. Investire nei titoli di un Paese emergente
11. Realizzare un evento musicale
12. Lasciare effetti personali incustoditi
13. Impegnarsi nel pagamento di un mutuo

RISCHI 
PURI

RISCHI 
SPECULATIVI



DAL RISCHIO AL DANNO
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I rischi possono generare danni, cioè conseguenze 
di eventi fortuiti e di comportamenti umani 
che implicano perdite di beni materiali o immateriali. 
Il danno può interessare solo l’individuo o la collettività.

DANNO



OGNI DANNO HA UN COSTO
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Se mi rubano la moto, 
la perdita riguarda 

solo me: dovrò sostenere 
dei costi per ricomprarla, 

nel caso 
non sia assicurato.

Se ho un incidente e mi 
faccio male, ho un costo 
umano ed economico… 

Se un’azienda inquina il 
territorio o se accade 
un’alluvione, ne risente 
la comunità e la società 

sulla quale ricadono costi 
ambientali ed economici.

… ma faccio sostenere dei 
costi anche alla collettività 

(cure mediche, legali, 
inattività…)



OGNI DANNO HA COSTI…
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FOGLIO DI LAVORO 1


