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1

Rico Maggi | IRE-USI   | ConfronTI 09



2

Teoria

Evidenza sperimentale

Rischio e crescita
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Teoria

Bernoulli: Don’t make me loose money, young man !
von Neumann and Morgenstern:  5 CHF for sure is better than winning 5 CHF in a lottery

Kahnemann & Tversky : We are not that rational – behavioral economics !
Taleb:  A Turkey cannot learn from observing its own history (things are not as stable as they seem)



Ci sono quelli che sono molto propensi al rischio

Atteggiamenti

Me ne infischio !



… e c’è chi è molto prudente …

Atteggiamenti

Sono preoccuppato !



Risk ?
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Gender ?
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Sarà che il sistema sanitario CH 
invita all’azzardo morale ?

Power of the 
place



Esperimento imprenditorialità

3. Per favore pensa a cosa faresti nella situazione seguente:

Immagina di aver vinto 100’000 euro alla lotteria. 

Immediatamente dopo aver riscosso la vincita, hai l’opportunità di partecipare a un 
progetto imprenditoriale innovativo alle seguenti condizioni:

Esiste la possibilità di raddoppiare i soldi entro due anni.

È ugualmente possibile che tu perda la metà della somma investita.

Hai l’opportunità di investire l’intera somma, parte della somma o di rifiutare l’offerta.

Quale quota della tua vincita saresti pronto ad investire in questa rischiosa 
operazione finanziaria, che potrebbe però rivelarsi un investimento redditizio?
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Imprenditori?

Aziendalisti o architetti ?

Investono 

40-50 CHF
nel gioco sopra



11

Risk and 
Growth (I) Ranciere & Tornell (2004)

Systemic Risk and Growth
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Risk and 
Growth (II) 
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Risk and 
Growth (III) 
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Don't Take the No-Risk, No-Growth Option

Conclusion: Risk!



Thank you.

Rico Maggi

And thanks to Claudia Scholz for the design
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