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Quale cola vi piace di più???

Pepsi è 

preferita nel 
gusto…

…ma Coca Cola 

genera nella 

nostra mente 

immagini ricche di 

sentimenti e 
ricordi



Agenda

❖ Dalla finanza classica alla neurofinanza

❖ La struttura e la fisiologia del cervello (overview)

❖ Il ruolo delle emozioni

❖ L'effetto framing

❖ La neuroetica

❖ Come leggere i segnali del corpo



Agenda

❖ Dalla finanza classica alla neurofinanza

❖ La struttura e la fisiologia del cervello (overview)

❖ Il ruolo delle emozioni

❖ L'effetto framing

❖ La neuroetica

❖ Come leggere i segnali del corpo



Dalla finanza classica e comportamentale

alla neurofinanza

Come si capisce se un'azione è sopra o sottovalutata?

❖ Da un punto di vista teorico, il valore di un titolo azionario è 

dato dal valore attuale netto del flusso di pagamenti futuri 

che il titolo garantisce, opportunamente scontato

❖ Il mercato quindi …

✓ …premia coloro che ottengono i risultati economici positivi

ed espelle coloro che non hanno buone performance

✓ …si autoregola grazie agli speculatori: se nel breve periodo 

i prezzi di un titolo deviano dal valore di equilibrio, i trader 

fanno arbitraggio (comprano simultaneamente titoli 

sottovalutati e vendono titoli analoghi sopravvalutati)



Dalla finanza classica e comportamentale

alla neurofinanza

❖ Secondo Friedman, l’analisi del comportamento individuale era 

del tutto irrilevante, in quanto il mercato poteva già essere 

considerato, a livello aggregato, “come se” fosse razionale

❖ Nella pratica i metodi più utilizzati per valutare un'azione 

sono due: l'analisi fondamentale (che fa ricorso all’analisi delle 

variabili economiche che determinano il valore di un titolo) e 

l’analisi tecnica (alla ricerca di pattern grafici che permettano di 

fare previsioni per battere il mercato)

❖ Le due metodologie hanno un punto in comune: se fosse 

possibile individuare un mispricing del titolo persistente (senza 

cioè commettere errori sistematici), allora sarebbe possibile 

predire il valore che il titolo assumerà quando tornerà al proprio 

valore fondamentale



Dalla finanza classica e comportamentale

alla neurofinanza

❖ Se esistesse un metodo in grado di calcolare il mispricing 

senza errori sistematici, i prezzi non seguirebbero  un 

andamento casuale

❖ Ci sono solo due conseguenze a questo ragionamento:

✓ l’algoritmo "miracoloso" esiste (permette l’uso razionale di 

tutta l’informazione rilevante ed è a disposizione di tutti): 

Teoria dei mercati efficienti di Fama (1970)

✓ un algoritmo generale sempre valido non esiste, ma si 

possono identificare dei pattern di autocorrelazione nel 

breve periodo: questo è l’assunto della finanza 

comportamentale



Dalla finanza classica e comportamentale

alla neurofinanza

❖ Secondo l'approccio classico

(il primo) i mercati non possono 

essere battuti in maniera 

sistematica nemmeno dagli 

investitori sofisticati: tutti i 

soggetti (o almeno una parte di 

questi) conoscono infatti tutto e 

prendono sempre decisioni 

razionali



Dalla finanza classica e comportamentale

alla neurofinanza

❖ A partire dagli anni Ottanta iniziano tuttavia ad accumularsi 

numerosi risultati empirici che mettono in dubbio la 

solidità dell’ipotesi dell’efficienza dei mercati

1. Shiller (1981) mostra come

non sia possibile calcolare il

valore fondamentale di un titolo

in un dato anno nel passato

considerando il flusso di dividendi

scontati che effettivamente quel

titolo ha pagato negli anni successivi



Dalla finanza classica e comportamentale

alla neurofinanza

2. Mehra e Prescott (1985): i due autori osservano i rendimenti 

storici di oltre cento anni per due asset class: titoli azionari e 

obbligazioni governative USA. I modelli teorici non 

permettono di giustificare il differenziale di rendimento 

rinvenuto fra titoli rischiosi e titoli sicuri

❖ Ma questa è un'incongruenza poiché se effettivamente il 

premio al rischio fosse così conveniente, quale investitore 

razionale acquisterebbe obbligazioni? È il c.d. equity premium 

puzzle



Dalla finanza classica e comportamentale

alla neurofinanza

3. De Bondt e Thaler (1985): gli investitori reagiscono 

eccessivamente alle notizie positive o negative ("winners-

losers effect")

❖ Lo studio empirico osserva i titoli del mercato statunitense e li 

divide, su un periodo di cinque anni, tra winners e losers.

❖ Due portafogli, composti rispettivamente, dai 35 migliori titoli tra 

i winners e dai 35 peggiori titoli tra i losers dovrebbero, in un 

mercato efficiente, offrono lo stesso rendimento.

❖ Sistematicamente, invece, il portafoglio dei “vincenti” 

sottoperforma quello dei “perdenti”, suggerendo che i trader 

reagiscono in maniera eccessiva alle informazioni



Dalla finanza classica e comportamentale

alla neurofinanza

❖ Dopo un lungo periodo di prevalenza intellettuale, durato dagli 

anni Settanta alla fine del secolo, la teoria dei mercati 

efficienti e l’ipotesi di aspettative razionali degli operatori, 

davanti a una serie di difficoltà analitiche e anomalie 

sperimentali, tendono a indebolirsi: emerge l’approccio 

comportamentale

❖ Una nuova generazione di economisti enfatizzava infatti gli 

elementi psicologici e comportamentali della 

determinazione del prezzo delle azioni, giungendo a credere 

che i prezzi futuri fossero in qualche modo prevedibili sulla 

base delle regolarità dei prezzi passati e di certe metriche di 

valutazione “fondamentale”.



Dalla finanza classica e comportamentale

alla neurofinanza

❖ Fin dagli anni Settanta, Kahneman e Tversky mostrano infatti 

sperimentalmente la violazione sistematica della proprietà più 

rilevante dei modelli teorici classici, l’invarianza: infatti, in una 

scelta tra alternative, gli individui sono propensi al rischio 

se la scelta è presentata in termini di perdita e sono 

avversi al rischio se è  presentata in termini di guadagno.

❖ L’approccio di Kahnemann e Tversky diverge in modo 

significati dai precedenti modelli perché cerca di 

incorporare nella nuova teoria, la Prospect Theory, il 

“sottostante” cognitivo ed emotivo



Dalla finanza classica e comportamentale

alla neurofinanza

❖ Con i risultati di Kahneman e Tversky il lungo divorzio tra 

economia e psicologia, sancito negli anni Cinquanta da Milton 

Friedman, termina.

❖ Addirittura alcuni anni prima era stato un altro studioso, 

Herbert Simon (Premio Nobel nel 1978), a sancire l'unione 

delle due discipline.



Dalla finanza classica e comportamentale

alla neurofinanza

❖ Gli studi condotti sui giocatori di scacchi da Simon negli anni 

Settanta mostrano che, mentre i principianti devono 

svolgere dei faticosi ragionamenti per calcolare le buone 

mosse (hanno bisogno di tempo e fanno uno sforzo cognitivo 

notevole), i maestri di scacchi, sulla base della loro lunga 

esperienza di gioco, richiamano automaticamente e 

immediatamente dalla memoria le alternative adatte a 

formulare una strategia sulla base della distribuzione dei pezzi 

nella scacchiera in quel momento.



Dalla finanza classica e comportamentale

alla neurofinanza

❖ Una larga parte del ragionamento "consapevole" 

interagisce dunque con processi “automatici” di richiamo 

di informazioni dalla memoria di lungo termine

❖ Questo richiamo avviene senza il controllo consapevole 

dell’individuo e senza richiedere né attenzione, né sforzo 

cognitivo

❖ Il processo di ragionamento si fonda perciò in un certo senso 

sulle sabbie mobili, perché non controlliamo 

consapevolmente tutti gli elementi che la nostra memoria 

richiama alla consapevolezza



Dalla finanza classica e comportamentale

alla neurofinanza

❖ Ne deriva che le nostre capacità logico deliberative, che 

dovrebbero presiedere le nostre scelte, non sempre regolano 

appropriatamente il comportamento effettivo.

❖ Simon sostiene infatti che gli individui posseggono dei 

limiti nelle loro capacità di elaborare un “calcolo 

razionale”, di svolgere ragionamenti complessi, limiti dovuti 

alla memoria e alla necessità di accumulare vasti dati di 

esperienza

❖ Queste sono le basi dell’ipotesi della razionalità limitata 

(bounded rationality).



Dalla finanza classica e comportamentale

alla neurofinanza

❖ L’accumulo progressivo dei dati di esperienza permette di 

estrarre delle regole, delle semplici strategie che aiutano il 

giocatore a risolvere rapidamente le situazioni di gioco senza 

dover svolgere complessi calcoli mentali.

❖ Queste regole vengono dette euristiche.

❖ Attraverso l’uso di euristiche il giocatore esperto può limitare 

drasticamente l’analisi delle alternative disponibili, 

semplificando grandemente l’analisi, ma introducendo 

implicitamente la possibilità di compiere errori

❖ Le euristiche non vengono utilizzate soltanto dai giocatori 

di scacchi, ma da ogni individuo in ogni attività di decisione 

e di soluzione di problemi



Dalla finanza classica e comportamentale

alla neurofinanza

❖ Le principali euristiche e bias studiati da Kahneman e Tversky

sono i seguenti:

✓ Rappresentatività

✓ Disponibilità

✓ Overconfidence

✓ Effetto framing

✓ Avversione alle perdite / Effetto disposizione



Dalla finanza classica e comportamentale

alla neurofinanza

❖ I bias e le euristiche che influiscono sulle nostre scelte nella 

hanno dei correlati a livello fisiologico e neurale.

❖ Grazie all'utilizzo di strumenti di ricerca propri delle neuroscienze, 

sviluppati soprattutto negli anni più recenti, è possibile studiare i 

driver biologici che influenzano le decisioni finanziarie di un 

individuo, andando ad analizzare principalmente l'organo che 

effettua tali decisioni: il cervello

❖ Applicando diverse metodologie di analisi funzionale (anche su 

soggetti con lesioni neurologiche) ed altre tecniche fisiologiche

(es. analisi della conduttanza cutanea), i neuroscienziati hanno 

aiutato a chiarire il processo neurale sottostante e le aree 

coinvolte nella presa di decisioni finanziarie (corrette o meno 

che fossero)



Dalla finanza classica e comportamentale

alla neurofinanza

❖ Sin dall'inizio, gli studi sono stati convergenti con le ricerche 

della finanza comportamentale, confermando il ruolo 

fondamentale delle emozioni (e di conseguenza delle parti 

del cervello che le generano)

❑ Anzi, i soggetti affetti da patologie e che non provano 

emozioni non gestiscono meglio il denaro

❖ Alcune ricerche, inoltre, hanno dimostrato come la presa 

decisionale utilizzi gli stessi sistemi neurali impiegati 

nell'elaborazione dei sentimenti e delle emozioni



Dalla finanza classica e comportamentale

alla neurofinanza

❖ Nel corso degli ultimi due decenni, le ricerche nel campo della 

neurofinanza hanno prodotto risultati interessanti

 L’eccitazione dato dalle droghe e l’atto di acquistare titoli 

dipendono dallo stesso network nervoso: in altre parole, 

generano lo stesso piacere

 A più alti livelli di testosterone di un soggetto 

corrispondono comportamenti più rischiosi in campo 

finanziario

 Theory of Mind: il comportamento strategico gioca un 

ruolo importante sui mercati finanziari, in quanto gli 

investitori cercano di prevedere il comportamento altrui e di 

agire di conseguenza (es. bolle)



Dalla finanza classica e comportamentale

alla neurofinanza

❖ Lo studio della neurofinanza, in generale, può aiutarci a 

individuare i diversi tipi di investitori (e consulenti!) 

presenti sul mercato, spiegando e, potenzialmente, 

permettendoci di prevedere il comportamento aggregato dei 

mercati.



Dalla finanza classica e comportamentale

alla neurofinanza

❖ Finanza tradizionale → come dovremmo comportarci in teoria

Finanza
tradizionale

(esperto finanza)

Finanza
comportamentale

(esperto fin., psicologo)

Neurofinanza
Esperto in finanza
Psicologo
Neuroscienziato

❖ Finanza comportamentale → come ci comportiamo nella pratica

❖ Neurofinanza → Perché ci comportiamo così
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Anatomia dei neuroni

Neuroni (o cellule nervose)

❖ Sono l'unità base del sistema nervoso

❖ Sono cellule nervose eccitabili, che ricevono, elaborano 

o spediscono informazioni ad altre cellule nervose per 

mezzo di impulsi elettrici

❖ Comunicano con gli altri neuroni attraverso segnali 

elettrici

e chimici



Anatomia dei neuroni

C'è uno spazio fra i 

neuroni chiamato 

fessura (o cavità) 

sinaptica

I messaggio passano 

attraverso le sinapsi 

per mezzo di 

sostanze chimiche, 

chiamate 

neurotrasmettitori



Il sistema nervoso centrale

Nel sistema nervoso centrale le cellule nervose sono classificabili 

in due gruppi distinti:

1.I nuclei che sono raggruppamenti localizzati di neuroni nel 

cervelletto, tronco cerebrale e  nel midollo spinale

2.Le cortecce che sono strati di cellule nervose negli emisferi cerebrali 

e nel cervelletto

Abbiamo poi gli assoni che sono raccolti in fasci più o meno simili ai 

nervi nel sistema periferico

Materia grigia

Aree ricche di neuroni

Materia bianca

Aree ricche di assoni



Il cervello: struttura

L'ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE

❖ Cervello, composto da oltre 100 miliardi di neuroni

Il sistema centrale è suddiviso in sette aree:

1. Gli emisferi cerebrali

2. Il diencefalo (diencephalon)

3. Il mesencefalo (midbrain)

4. Il pon (pons)

5. Il cervelletto (cerebellum)

6. Il midollo (medulla)

7. Il midollo spinale (spinal cord)



Anatomia dei neuroni

1. Gli emisferi cerebrali (destro e sinistro) sono divisi in quattro lobi:

1. Frontale

Decision-making, ragionamento,

emozioni, personalità, formazione

della memoria, pianificazione

2. Parietale

Sensazioni corporee (tocco, pressione,

dolore, temperatura, consistenza),

posizione e  orientamento spaziale

3. Temporale

Udito, organizzazione del linguaggio

e comprensione, recupero

delle informazioni

4. Occipitale

Visione, processo visuale



La corteccia cerebrale

❖ La corteccia cerebrale rappresenta la superficie

più esterna degli emisferi cerebrali

❖ È formata da sei differenti strati di cellule organizzate 

in colonne

✓ Le cellule in una stessa colonna hanno simili 

caratteristiche



La corteccia cerebrale

Da un punto di vista funzionale, la corteccia è divista in

numerose aree cerebrali (51), mappate per la prima volta

nel 1909 da Brodmann



Come funziona il nostro cervello



Come funziona il nostro cervello

Il cervello umano interpreta le informazioni che riceve, al fine di 

monitorare e regolare le azioni del corpo.

Il cervello è responsabile per le azioni legate al pensiero, 

all'apprendimento, alla memoria ed alle emozioni

Differenti aree cerebrali (sarebbe meglio dire network)

Svolgono funzioni differenti…



Come funziona il nostro cervello

Le sinapsi sono il luogo dove l'impulso nervoso 

passa da una cellula (neurone presinaptico) 

all'altra (neurone postsinaptico)

C'è uno spazio fra due neuroni chiamato 

fessura sinaptica

Il segnale elettrico (il potenziale di azione) si 

ferma al termine del neurone presinaptico e 

parte un segnale chimico che permette di 

superare lo spazio fra i neuroni

Un impulso nervoso infatti non può superare 

la fessura sinaptica: ecco perché sono 

necessari i segnali chimici per portare 

l'informazione, ossia i neurotrasmettitori Neurone 

postsinaptico

Neurone 

presinaptico



I neurotrasmettitori: tipologie
TYPES OF NEUROTRANSMITTERS

E
X

C
IT

AT
O

R
Y Glutamate

Aspartate

Nitric oxide
IN

H
IB

IT
O

R
Y

Glycine

GABA

Serotonin

Dopamine

B
O

TH

Acetylcholine

Norepinephrine



Il circuito dopaminergico: focus

DOPAMINA

❖ È associata a meccanismi di ricompensa

❖ È generalmente coinvolta nei processi legati all'attenzione, 

motivazione, piacere/ricompensa, movimenti volontari

✓ Gli schizzofrenici hanno troppa dopamina in circolazione

✓ I malati di Parkinson hanno invece una carenza di

dopamina



Il circuito dopaminergico: focus

Tutti noi siamo portati a ripetere le azioni che ci provocano 

piacere e ad evitare quelle che generano dolore

Anche solo la vista di un oggetto desiderato (es. un cioccolatino) 

attiva un'area vicina all'ipotalamo chiamata nucleus accumbens

✓ Questa gioca un ruolo importante, tra gli altri, nei 

meccanismi di rinforzo, nella risata, nella dipendenza, 

nell'elaborazione delle sensazioni di piacere

L'attivazione di quest'area, che avviene anche grazie al rilascio di 

dopamina, è un indicatore molto forte del futuro 

comportamento del soggetto (es. acquisto di un determinato 

bene)
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Il ruolo delle emozioni

❖ Discipline come la psicologia e le neuroscienze hanno mostrato 

che le emozioni influiscono sistematicamente sulle decisioni e 

non sono più viste come un elemento di disturbo in decisioni 

che altrimenti sarebbero razionali

❖ Le emozioni aiutano infatti di prendere decisioni in ambienti 

altrimenti troppo complessi

❖ Esistono però emozioni e emozioni…

Rick e Loewenstein (2007) distinguono fra emozioni 

immediate, che ricorrono nel momento della scelta, ed 

emozioni anticipate, che avvengono invece “in previsione” 

dell’esito della scelta. 



Il ruolo delle emozioni

❖ Le emozioni anticipate sono compatibili con la teoria 

economica classica: le nostre decisioni, per esempio, sul 

vedere un thriller o un documentario possono basarsi anche 

sulle emozioni che ci aspettiamo di provare.

❖ Tuttavia, le emozioni immediate, che proviamo nel momento 

in cui decidiamo e non solo nel momento dell’esito delle nostre 

scelte, sono meno compatibili con la teoria economica 

classica, non solo quando “colorano emotivamente” le nostre 

decisioni, ma specialmente quando le alterano causalmente.



Il ruolo delle emozioni

❖ Ognuno di noi è lontano dal modello economico classico, in 

quanto abbiamo solo una conoscenza imperfetta delle 

nostre preferenze

❖ Per colmare tale lacuna, facciamo delle simulazioni mentali 

degli esiti che ci aspettano, provando a ipotizzare cosa 

proveremmo nei diversi scenari possibili.

✓ Se nella decisione su che film guardare proviamo sulla nostra pelle la 

paura dell’ultima volta che abbiamo visto un horror, quest’ansia accorcia il 

processo decisionale, portandoci quasi sempre a optare per un film 

romantico (es. IT vs IT Capitolo 2)

❖ Nella nuova prospettiva, le emozioni non sono più solo una 

delle tante parti della scatola nera delle preferenze, ma una 

parte integrante del processo decisionale.



Il rimpianto

❖ Avrei dovuto calcolare la covarianza storica delle varie asset 

class e disegnare una frontiera efficiente. Invece ho realizzato 

quanto rammarico avrei provato se il mercato finanziario fosse 

poi salito e non avessi investito, oppure se il mercato fosse 

crollato e avessi investito tutti i miei risparmi.

La mia intenzione era quella di minimizzare il mio rimpianto 

futuro e ho quindi diviso i miei investimenti previdenziali 50/50 

tra obbligazioni [titoli privi di rischio] e azioni [titoli rischiosi]

Harry Markowitz, Premio Nobel per l’Economia nel 1990 



Il rimpianto

❖ L’effetto comportamentale del rimpianto si esprime attraverso 

l’anticipazione dello sconforto che proveremmo se ci 

trovassimo in una situazione spiacevole.

❖ In particolare, il rimpianto viene considerato come 

un’emozione basata su uno specifico processo cognitivo 

chiamato “controfattuale”, cioè sul confronto tra la realtà e 

quello che sarebbe potuto accadere se ci fossimo comportati in 

maniera diversa (il tipico what if).

❖ Il rendersi conto di questa reazione emotiva e il conseguente 

tentativo di evitarla non sono irrazionali: anzi, il tentativo di 

evitare emozioni negative è del tutto logico!



Il rimpianto

❖ Il rimpianto ci aiuta a imparare: è un modo di valutare i 

risultati ottenuti e di migliorare le scelte future.

❖ L’anticipazione del rimpianto induce cambiamenti nelle 

strategie comportamentali ed è quindi un ottimo “predittore” 

delle scelte degli individui.

Ma siamo tutti in grado di provare rimpianto???



Il rimpianto

❖ Camille et al. nel 2004 conducono uno studio comportamentale 

con un gruppo di pazienti con lesioni nella corteccia 

orbitofrontale (OFC) e con un gruppo di controllo con 

partecipanti sani.

❖ Tali pazienti mantengono intatte tutte le loro capacità cognitive, 

ma riportano dopo la lesione dei comportamenti anomali: 

tendono per esempio a fare disastri finanziari, cadono spesso 

nel gioco patologico e hanno seri problemi nei rapporti familiari 

e interpersonali.

❖ Come direbbe Ovidio: “Vedo la strada giusta e l’approvo, ma 

prendo sempre quella sbagliata”.



Il rimpianto

❖ Durante l’esperimento i ricercatori hanno chiesto a tali pazienti 

di scegliere tra due opzioni rischiose (in cui vengono 

indicate le possibili vincite e perdite e le rispettive probabilità) e 

di riportare la loro risposta emotiva al risultato delle loro 

scelte.

❖ Hanno sottoposto poi i partecipanti a due tipi di condizioni 

sperimentali:

i. in una prima condizione i partecipanti ricevevano 

esclusivamente le informazioni sui risultati 

dell’opzione scelta (informazione parziale),

ii. nella seconda condizione i partecipanti venivano a 

conoscenza anche del risultato dell’opzione scartata

(informazione completa)



Il rimpianto

❖ L’ipotesi dell’esperimento era che nella condizione di 

informazione parziale i partecipanti provano il massimo 

disappunto per un risultato negativo inatteso, mentre provano 

vero rimpianto nella condizione di informazione completa, 

attraverso il confronto della perdita relativa, cioè tra il risultato 

ottenuto con la propria scelta e il risultato che avrebbero potuto 

ottenere con la scelta alternativa (risultato controfattuale).



Il rimpianto

❖ I risultati dello studio mostrano come i pazienti abbiano una 

risposta emotiva normale rispetto al disappunto, ma non 

provano rimpianto.

❖ Per contro, i partecipanti sani riportano un effetto 

amplificato:
✓ la risposta emotiva è più forte (in senso negativo) per una perdita nella 

condizione di informazione completa (cioè rimpianto), rispetto ad una 

stessa perdita nella condizione di informazione parziale (cioè 

disappunto).

❖ Per i partecipanti sani quindi il rimpianto, cioè la 

responsabilità per le perdite, viene sperimentata come più 

impattante negativamente rispetto al disappunto, cioè alle 

perdite dovute al caso.



Il rimpianto

❖ Per individuare i circuiti neuronali associati al rimpianto, 

Coricelli et al. nel 2005 hanno svolto uno studio con la 

risonanza magnetica funzionale con un gruppo di partecipanti 

sani.

❖ Tali partecipanti hanno dovuto scegliere tra due lotterie nelle 

stesse due condizioni descritte in precedenza (informazione 

parziale e completa).



Il rimpianto

❖ I risultati della risonanza 

magnetica funzionale 

confermano il ruolo 

fondamentale della 

corteccia orbitofrontale

durante l’esperienza di 

situazioni di rimpianto 

al momento del confronto 

tra il risultato della scelta 

del soggetto e il risultato 

della scelta alternativa



Il rimpianto

❖ Analizzando il cervello al momento della decisione, gli studiosi 

hanno trovato ancora attività della corteccia orbitofrontale e 

nell’amigdala associate all’effetto dell’esperienza 

cumulativa del rimpianto.

❖ Queste due aree del cervello sono infatti fondamentali per 

l’apprendimento adattivo, cioè per cambiare il comportamento 

in maniera flessibile al variare delle circostanze.

✓ Il cervello apprende con l’esperienza del rimpianto e, 

dopo aver provato tale emozione negativa, sembra mettere 

in campo tutte le capacità cognitive per evitare il 

ripetersi di tale esperienza traumatica



Il rimpianto

❖ La condizione di informazione completa rappresenta una 

situazione comune nelle scelte finanziarie: quando gli 

individui acquistano dei titoli finanziari (come ad esempio le 

azioni), al momento della scelta i soggetti sono consapevoli 

infatti che solo nel futuro saranno in grado di conoscere il 

rendimento sia dei titoli acquistati, sia dei titoli scartati; tuttavia 

sono consapevoli già oggi del rischio di provare rimpianto nel 

caso in cui il confronto dei rendimenti (controfattuale) fosse a 

favore delle azioni non acquistate

❖ Il rimpianto rappresenta quindi un'emozione dominante in 

ambito finanziario



Il rimpianto

❖ L’impatto del rimpianto sulle scelte di portafoglio (cioè 

dividere i propri investimenti tra obbligazioni e azioni) si riflette 

in allocazioni “meno estreme”.

✓ un agente avverso al rimpianto sceglierà di investire in azioni 

anche in caso di premio al rischio uguale a zero, al fine di 

evitare situazioni di rimpianto futuro, nel caso in cui il valore delle 

azioni dovesse crescere molto, ma l’investitore non abbia tali titoli 

all’interno del proprio portafoglio.

✓ anche nel caso di un premio al rischio molto alto, il soggetto 

sarà disincentivato dall’investire tutto in azioni, per evitare di 

sperimentare del rimpianto a causa di futuri cali del mercato 

azionario



Il rimpianto

❖ In sintesi, le neuroscienze suggeriscono che rimpianto e 

disappunto sono due emozioni differenti, con caratteristiche 

neurali, psicologiche e comportamentali distinte.

❖ Laddove il disappunto si basa solo su una valutazione 

dell’esito delle proprie scelte, il rimpianto è il risultato di un 

paragone fra esiti di scelte compiute e esiti di opzioni 

controfattuali. 

❖ L’influenza di queste opzioni controfattuali nelle nostre scelte 

arricchisce molto, e forse anche eleva, il modo in cui 

decidiamo, conferendo quel senso di responsabilità che tutti 

noi proviamo mentre facciamo delle scelte importanti…



L'invidia

❖ Il corrispettivo dell’emozione di rimpianto in contesti sociali è 

l’invidia.

❖ L’invidia deriva dal confronto controfattuale tra quello che 

otteniamo con le nostre scelte e quello che altri ottengono 

con scelte alternative; in particolare essa deriva dalla 

consapevolezza (o credenza) che la persona con cui ci 

confrontiamo è in una situazione sociale migliore della nostra

❖ Come il rimpianto, anche l’invidia può essere una fonte di 

apprendimento, che ha un forte impatto nelle nostre scelte 

economiche e finanziarie.



L'invidia

❖ La Postcode Lottery è un esempio della relazione tra 

rimpianto e invidia e del loro impatto sul comportamento 

umano.

❖ Il Postcode Lottery è una

lotteria nazionale in Olanda,

dove non viene estratto un

numero, ma un codice postale,

che comporta la vincita dello

stesso premio per tutti i

possessori di biglietti con

quella determinata area.



L'invidia

❖ La scelta dei cittadini è quella di partecipare alla lotteria 

acquistando o meno un biglietto.

❖ Con l’acquisto di un biglietto il partecipante si assicura la 

possibilità di vincere se il proprio codice postale viene estratto. 

❖ In Italia, se non acquistiamo un biglietto della lotteria 

nazionale non sapremo mai se saremmo potuti essere dei 

vincitori, mentre in Olanda con la Postcode Lottery si è 

consapevoli a priori che si conoscerà l’esito 

dell’estrazione: se fosse il nostro codice postale avremmo 

quindi potuto vincere la lotteria, se solo avessimo acquistato un 

biglietto, come hanno fatto invece i nostri vicini di casa…



L'invidia

❖ Quali sono gli effetti di tale lotteria?

❖ Il numero dei partecipanti è superiore al 30% della popolazione 

e la spesa annua per l'acquisto dei biglietti è di 175 euro per 

famiglia

❖ Perché tanto successo?

❖ I motivi sono due:
✓ L’anticipazione del rimpianto, che potremmo provare se il 

nostro codice venisse estratto e non avessimo comprato il 

biglietto (“saremmo stati meglio se avessimo fatto la scelta 

alternativa”)

✓ ma anche l’invidia per i nostri vicini che hanno invece 

acquistato il biglietto e vinto la lotteria (“saremmo stati meglio se 

avessimo scelto quello che ha scelto l'altro”)



L'orgoglio

❖ Come il rimpianto e l’invidia, anche l’orgoglio ha una 

dimensione privata e una sociale.

✓ Privatamente, per certi versi, l’orgoglio e il rimpianto sono 

opposti: lo stesso senso di responsabilità che ci può portare a 

rimpiangere una scelta, può trasmetterci la sensazione che i 

nostri risultati sono frutto del nostro impegno o abilità e dunque 

agire da rinforzo positivo di quelle scelte

✓ L’orgoglio ha tuttavia anche una dimensione sociale: da un 

lato, confrontarsi con gli altri può giocare un ruolo informativo, 

rendendo importanti aspirazioni che uno altrimenti non 

avrebbero avuto (es. siamo incentivati a performare meglio in 

un test, se conosciamo il risultato degli altri)



L'orgoglio

❖ Dal punto di vista biologico, si è cominciato a mettere in 

evidenza il potenziale ruolo del testosterone nel promuovere 

comportamenti legati all’orgoglio e lo status sociale, 

specialmente in scenari competitivi.

✓ Il testosterone non solo porta a comportamenti competitivi, 

ma che può anche agire a rinforzo per tali 

comportamenti, e dunque aumentarne la probabilità.

✓ È inoltre associato all’aggressività e a comportamenti 

mirati all’ottenimento e al mantenimento di uno status 

sociale più elevato (es. i vincitori di una competizione 

hanno un più alto livello di testosterone rispetto ai perdenti)



L'orgoglio

✓ Numerosi studi hanno anche mostrato come il 

testosterone riduca la paura, aumenti la resistenza allo 

stress, e abbia forti effetti motivazionali, che possono 

portare anche in campo finanziario alla c.d. esuberanza 

irrazionale (che ci induce ad agire in maniera più 

impulsiva).

✓ Le differenze di genere rispetto ai livelli di testosterone 

(c’è una concentrazione di testosterone minore nelle 

donne) si riflettono nel comportamento competitivo (le 

donne ricercano meno la competizione, e ne hanno anche 

meno bisogno per migliorarsi) e nell’avversione al rischio 

nelle scelte finanziarie o in ambiti lavorativi (riduzione del 

rischio nel loro comportamento)



L'orgoglio

✓ Simili effetti sulle scelte finanziarie sono stati associati ai 

livelli di cortisolo, un ormone che regola i livelli di stress 

fisici e psicologici. Uno studio recente del 2015 ha mostrato 

come il cortisolo e il testosterone siano entrambi 

associati a scelte rischiose e alla instabilità dei prezzi 

nei mercati finanziari, ma tale associazione tra cortisolo e 

scelte finanziarie rischiose non è stata riscontrata nelle 

partecipanti donne



Agenda

❖ Dalla finanza classica alla neurofinanza

❖ La struttura e la fisiologia del cervello (overview)

❖ Il ruolo delle emozioni

❖ L'effetto framing

❖ La neuroetica

❖ Come leggere i segnali del corpo



Esperimento

❖ Metà aula chiuda gli occhi e l'altra metà risponda alla seguente 

domanda:

✓ Quanti di voi comprerebbero una bistecca che

ha il 20% di grasso?



Esperimento

❖ Adesso invertiamo i ruoli e rispondete a questa domanda:

✓ Quanti di voi comprerebbero una bistecca che

è magra all'80%?



L'effetto framing

❖ Negli anni numerose ricerche hanno dimostrato come questo 

effetto sia molto comune e presente in molti ambiti delle 

scelte umane

❖ In italiano è detto effetto cornice o "di contesto" a sottolineare 

il fatto che riguarda tutta quell’informazione aggiuntiva che non 

è strettamente necessaria per compiere una scelta informata

❖ Ne sono esempi anche alcune illusioni ottiche, che sono in 

grado di ingannare il nostro sistema visivo…



L'effetto framing

❖ Questo problema tende ad aggravarsi nel campo delle 

scelte economiche e finanziarie, in cui i soggetti devono 

confrontarsi con concetti astratti, come le probabilità e il 

denaro…



L'effetto framing: il ruolo dell'amigdala

❖ A livello cerebrale la regione del cervello che mostra un 

profilo di attività, in linea con l’effetto comportamentale, è 

l’amigdala

❖ L’amigdala è infatti l’unica regione nella quale si riflette il 

comportamento asimmetrico osservato nelle scelte dei 

partecipanti.



L'effetto framing: il ruolo dell'amigdala

❖ Questa regione infatti è i) più attiva quando i partecipanti 

scelgono l’alternativa sicura nel dominio dei guadagni e allo 

stesso tempo ii) incrementa l’attività quando questi stessi 

preferiscono la scelta rischiosa nel dominio delle perdite
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L'effetto framing: il ruolo dell'amigdala

❖ Le ricerche hanno dimostrato che l’amigdala gioca un ruolo 

chiave…

✓ …nelle risposte associate a sensazioni di paura

✓ …nell’apprendimento

✓ …nella computazione del valore di un’opzione (o uno 

stimolo), sia per esso negativo o positivo

✓ …nella capacità di integrare l’informazione associata con 

incentivi positivi (ricompense) e negativi (punizioni), 

aggiornando il valore di uno stimolo quando è presentato in 

diversi contesti



L'effetto framing: il ruolo della corteccia vmPFC

❖ Occorre dunque capire se il contesto è in grado di 

influenzare sempre il processo di valutazione a monte 

della scelta, oppure se il cervello è in grado di calcolare il 

valore delle opzioni disponibili, indipendentemente dal 

contesto in cui queste vengono presentate.

❖ Numerosi studi concordano che un’area di particolare 

interesse è la corteccia prefrontale ventro-mediale 

(vmPFC), che gioca un ruolo critico nel processo 

decisionale



L'effetto framing: il ruolo della corteccia vmPFC

❖ Uno studio del 2008 faceva assaggiare a dei volontari 

piccole quantità di vino mentre venivano scannerizzati in 

risonanza magnetica funzionale.

❖ Ai partecipanti veniva chiesto di valutare quando 

trovassero piacevole ogni assaggio muovendo un cursore.

❖ All’insaputa dei soggetti veniva fatto assaggiare uno stesso 

vino, ma in alcuni casi veniva detto ai partecipanti 

all’esperimento che quel vino i) costava $10 a bottiglia e in 

altri casi che ii) il prezzo era di $90.



L'effetto framing: il ruolo della corteccia vmPFC

❖ La maggior parte dei partecipanti trovava il vino più 

costoso soggettivamente più buono di quello meno 

costoso.

❖ La cosa interessante è che la vmPFC risultava più attiva 

nella condizione in cui il vino aveva un prezzo più elevato.

Adattato da Plassmann et al. (2008)Inizio della degustazione

Vino prezzato $90

Vino prezzato $10

c
a

m
b

io
 %

 d
e

l s
e

g
n

a
le

 in
 v

m
P

F
C



L'effetto framing: il ruolo della corteccia vmPFC

❖ La stessa attività nella vmPFC si registra in finanza, in 

presenza del noto fenomeno dell' “illusione monetaria”, 

dove le persone rispondono al valore nominale del denaro, 

non tenendo invece in considerazione il potere di acquisto 

reale.



Agenda

❖ Dalla finanza classica alla neurofinanza

❖ La struttura e la fisiologia del cervello (overview)

❖ Il ruolo delle emozioni

❖ L'effetto framing

❖ La neuroetica
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La neuroetica

❖ Lo scopo della neuroetica non è solo produrre descrizioni di 

come processano e agiscono i nostri cervelli in contesti morali, 

o di discuterne le implicazioni etiche

❖ È un vero e proprio impegno di tipo normativo, ossia quello di 

impiegare risultati e teorie che provengono dalle 

neuroscienze per guidarci nella formulazione di teorie 

etiche più realistiche ed empiricamente più efficaci e 

valutabili, senza l’assurda pretesa che ne esistano di 

universali o di assolute



La neuroetica

❖ Non verranno analizzate le preoccupazioni etiche che 

sollevano le applicazioni dei risultati provenienti dagli studi che 

indagano il funzionamento dei processi cerebrali di scelta degli 

individui riguardo a investimenti o finanziamenti, e che vedono 

queste metodologie come un modo per influenzare e 

manipolare le preferenze degli investitori.

❖ Si analizzeranno invece temi che hanno a che vedere con le 

scelte intertemporali (ovvero di sacrifici fatti oggi in vista del 

domani) e dell’autocontrollo.



L'autocontrollo

❖ Quando si chiede a un individuo di rispondere delle proprie 

azioni nella vita quotidiana, sul lavoro e nelle aule di tribunale, 

si presume che sia capace di responsabilità, che possieda 

quindi qualche forma di controllo sui propri stati mentali e sui 

processi emotivi e fisiologici che gli permettono di scegliere 

azioni moralmente rilevanti.



L'autocontrollo

❖ L’autocontrollo è importante sia per la morale, sia per la 

finanza: molte scelte rilevanti moralmente, come molte 

decisioni finanziarie, emergono in situazioni di conflitto 

per l’agente decisionale/investitore, che ha desideri in 

competizione, generalmente uno di più semplice realizzazione, 

ma con meno fruttuose conseguenze e uno più costoso in 

termini di sforzo o di costi presenti, ma vantaggioso a lungo 

termine.



L'autocontrollo

❖ Il marshmallow test è un esperimento pensato per studiare in 

laboratorio il cosiddetto ritardo della gratificazione (delay of 

gratification).

❖ Secondo questo modello, l’autocontrollo è la capacità di 

alterare (o ignorare) una tendenza di risposta dominante, 

come ritardare una gratificazione immediata, e di regolare il 

proprio comportamento, i propri pensieri e le proprie 

emozioni.



L'autocontrollo

❖ Le aree cerebrali coinvolte 

nell’autocontrollo sono molteplici…

❖ A) Sistema della ricompensa: 

corteccia prefrontale ventromediale 

(vmPFC), striato dorsale e ventrale.

❖ B) Controllo Cognitivo: corteccia 

prefrontale dorsolaterale (dlPFC), 

corteccia orbitofrontale laterale 

(lOFC), cingolato anteriore dorsale 

(dACC).

❖ C) Cognizione sociale: giunzione 

temporo-parietale (TPJ), corteccia 

prefrontale dorsomediale (dmPFC) e 

amigdala (Am).



L'autocontrollo

❖ I casi in cui l’espressione della capacità morale è esercizio 

della capacità di autocontrollo sono rilevanti per l’etica. 

❖ Si tratta di situazioni conflittuali in cui ci si trova a scegliere tra 

almeno due diverse alternative, entrambe in qualche modo 

vantaggiose o preferibili

• Meglio evitare di tuffarmi in acque gelide e rischiare per me 

stesso o tentare di salvare l’uomo che sta annegando?

• Meglio dire a un paziente terminale che il trattamento che sta 

ricevendo non sta facendo effetto o farlo vivere gli ultimi giorni 

nell’illusione che sopravvivrà?

❖ Queste situazioni si chiamano dilemmi morali



L'autocontrollo

❖ Un tipico esempio di dilemma morale è il problema del treno. 

Cosa fareste in questa situazione?



L'autocontrollo

❖ E cosa fareste invece in questa?



Le scelte intertemporali

1. Preferisci…

a) …€100 oggi

b) o €110 tra un mese?

2. Preferisci …

a) …€100 tra un anno

c) o €110 tra un anno e un mese?



Le scelte intertemporali

❖ La maggior parte delle decisioni ha conseguenze ed effetti 

futuri che sono ritardati nel tempo rispetto a quando viene 

effettuata la scelta.

❖ Le decisioni che comportano compromessi tra i risultati, 

che si verificano in momenti diversi nel tempo, sono 

chiamate scelte intertemporali.

❖ La capacità di valutare le conseguenze future è dunque un 

aspetto fondamentale del processo decisionale: come il rischio, 

l'impatto del fattore tempo sui risultati attesi pone problemi che 

gli investitori devono risolvere



Le scelte intertemporali

❖ Un'evidenza persistente riguardo alle scelte intertemporali è 

che i risultati ritardati sono scontati maggiormente rispetto 

a quelli immediati

✓ Il valore soggettivo di una ricompensa è inferiore quando è 

posticipato, rispetto a quando lo stesso premio è immediatamente 

disponibile (ad esempio $100 oggi > $100 domani)

✓ Le ricompense pesano meno più è lontano il tempo in cui si 

verificano (ad es. $ 100 domani > $ 100 in un mese)

❖ Questo processo può essere valutato per qualsiasi individuo 

misurando la sua funzione di sconto, che mostra come il 

valore soggettivo di un risultato cambi in funzione del ritardo 

temporale, fino al momento in cui non viene ricevuto



Le scelte intertemporali

❖ Gli studi concordano sul fatto che gli individui utilizzano 

funzioni di sconto iperboliche, che prevedono l'inversione 

delle preferenze di una persona mano a mano che passa il 

tempo….



Le scelte intertemporali

❖ Una prima spiegazione dell'effetto di sconto iperbolico riguarda 

l'interazione di due sistemi (uno che valuta le ricompense 

immediate e l'altro che valuta sia le ricompense immediate 

che quelle future)

❖Vari esperimenti hanno scoperto che un insieme di regioni (A) 

– tra cui la corteccia prefrontale ventromediale, la corteccia 

cingolata posteriore e lo striato ventrale – è più attivo per le 

scelte che comportano una ricompensa immediata, rispetto 

alle scelte che riguardavano solo ricompense ritardate

❖Una seconda serie di regioni (B) – corteccia prefrontale laterale 

e corteccia parietale posteriore – è invece più attiva per tutte 

le scelte, specie per quelle difficili



Le scelte intertemporali

❖ I risultati mostrano che ...

❖ ... quando i soggetti hanno scelto la ricompensa immediata 

→ c'era più attività nelle regioni (A) che nelle regioni (B),

❖ ... quando i soggetti hanno scelto la ricompensa ritardata

→ c'era più attività nelle regioni (B) che nelle regioni (A)
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Come leggere i segnali del corpo

Esistono numerose metodologie e tecniche per leggere il 

comportamento del nostro corpo e soprattutto del nostro cervello.

In particolare, quattro tecniche oggi fra le più utilizzate sono:

❖L'elettroencefalografia (EEG)

❖La risonanza magnetica funzionale (fMRI)

❖Lo studio dei movimenti oculari (eye-tracking)

❖La misurazione del battito cardiaco, della pressione 

sanguigna e della risposta galvanica (misure 

fisiologiche)



Elettroencefalografia (EEG)

❖ L'EEG è una tecnica non invasiva che registra la'ttività 

cerebrale di gruppi di neuroni con una risoluzione temporale 

di pochi millisecondi

❖ L'EEG misura l'attività neuronale mediante l'utilizzo di una 

puralità di elettrodi posti sulla testa



Elettroencefalografia (EEG)

In sintesi:

❖Quando i neuroni sono attivi, piccole scariche elettriche 

sono prodotte localmente

❖L'EEG misura la corrente generata durante l'eccitazione delle 

sinapsi di una moltitudine di neuroni posti l'uno sull'altro nella 

corteccia cerebrale

❖Solo un'attività di un numero elevato di neuroni può 

generare una sufficiente attività elettrica, in modo che 

questa possa essere registrata sulla superficie della testa



Elettroencefalografia (EEG)

In sintesi:

❖Fra gli elettrodi e gli strati neuronali infatti la corrente deve 

attraversare una serie di ostacoli, quali la pelle, il cranio e 

una serie di strati cerebrali

❖Ecco spiegato il motivo per cui i segnali elettrici regstrati

dall'EEG devono essere amplificati in maniera significativa 

per poter essere interpretati



Le oscillazioni nel tempo: le onde

❖ In condizioni di normalità, il cervello produce una continua 

attività elettrica di tipo oscillatorio

❖ Le c.d. onde cerebrali sono la rappresentazione grafica 

dell'attività elettrica del cervello

❖ Circa il 90% dei segnali registrati dall'EEG sembra casuale: 

attività spontanea del cervello oppure semplicemente rumore



Le oscillazioni nel tempo: le onde

❖ In realtà, non è così: le oscillazione possono essere 

associate a particolari stati mentali, differenti livelli di 

coscienza o stati patologici

❖ I ritmi dell'EEG dipendono dal range di frequenza nelle quali 

esse si muovono

❖ Ogni banda è identificata con una lettera greca



Le oscillazioni nel tempo: le onde

RHYTHM FREQUENCY 
(Hz)

AMPLITUDE 
(μV)

MENTAL STATES-LEVEL 
OF CONSCIOUSNESS

Gamma γ > 30 1 – 20
Attention, arousal, object 

recognition, brain activation

Beta β 14 – 30 1 – 20

Focused attention, vigilance, 
diffuse arousal, brain 

activation

Alfa α 8 – 13
10 – 200

Relaxed weakfulness

Teta θ 3 – 7 5 – 100 Deep sleep

Delta δ 0.5 – 3 20 – 200
Sleep, pathological 

conditions.



Il neurofeedback

❖ Il Neurofeedback è una tecnica attraverso

la quale si impara ad influenzare la propria

attività cerebrale.

❖ Così come i muscoli, che grazie all’attività

fisica si allenano, LA CAPACITÀ DI

PRESTAZIONE DEL CERVELLO PUO’

ESSERE ALLENATA E MIGLIORATA !!!

❖ Durante una sessione di neurofeedback, software dedicati 

estrapolano le caratteristiche del segnale EEG registrato in 

tempo reale, per monitorare l’attività cerebrale e fornire al 

soggetto un feedback circa la sua performance



Il neurofeedback

❖Mediante dei giochi è possibile capire la capacità del 

soggetto di modulare una particolare area cerebrale 

(es. concentrazione, calcolo, …) e quindi una specifica 

banda di frequenza

❖ Il gioco mostra ad esempio un

sottomarino che si muove verso

l'alto o il basso in accordo con la

sincronizzazione e la potenza

di un dato range di frequenze

che il soggetto riesce a

modulare attivamente su una

certa area cerebrale.



Il neurofeedback

❖ Maggiore è la capacità del soggetto

di controllare quella specifica area

del cervello, maggiore è la potenza

in quella banda, maggiore sarà il

punteggio finale ottenuto dal

soggetto

❖ Lo scopo del gioco è ovviamente quello di ottenere il 

punteggio più alto, concentrandosi il più possibile sulla 

performance

❖ Sarà solo il soggetto a CONTROLLARE IL SOTTOMARINO, 

cercando di MODULARE LA SUA ATTIVITÀ CEREBRALE



Il neurofeedback



Conclusioni

❖ In sintesi, abbiamo visto come…

i. …le prestazione del nostro cervello possano essere 

allenate e migliorate

ii. …il neurofeedback sia uno strumento che permette di 

migliorare le nostre performance

iii. …attraverso sedute di training sia possibile imparare a 

sincronizzare le nostre onde cerebrali rispetto a 

determinate frequenze

iv. …sia possibile estendere (da uno specifico task) lo 

stesso livello di concentrazione/rilassamento anche 

alle altre attività professionali quotidiane



Bibliografia di approfondimento

❖ Coricelli G. e Martelli D. (2019), Neurofinanza, Egea



Contatti

Duccio Martelli, Ph.D.

Assistant Professor of Finance

University of Perugia, Dept. of 

Economics

Via Pascoli, 20 – 06123 Perugia

Mobile: (+39)-393-822.4662

Email: duccio.martelli@unipg.it

Visiting Professor

Harvard University

51 Brattle Street, Cambridge,

02138, MA (USA)

Mobile: (+1)-857-364.9103

Email: dmartelli@g.harvard.edu

Founder & Partner

ADFINANCE s.r.l.s.

Via delle Rimembranze, 48

05022 Amelia (TR)

Mobile: (+39)-393-822.4662

Email: d.martelli@adfinance.it


