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•  La Consulenza rende i portafogli meno vulnerabili ma il risparmiatore non lo comprende 
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Fallacia della «Torta Fissa» 

WIN - LOST WIN - WIN 



•  Patrimonio meno vulnerabile ed orientato alle generazioni future  
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Il VALORE AGGIUNTO della Consulenza 

•  Fonte: The Journal of Wealth Management, Nicola Zanella, Winter 2014 citato in Paolo Legrenzi, Armando 
Massarenti L’econoimia della Mente, Cortina Editore, settembre 2016 

Riconoscimento Punti di svolta e 
Pericoli (finanz., econom. e regolam.)  

Gestione Bias Cognitivi   
(ambito comportamentale)  

Costruzione del 
 

Passaggio Generazionale 
 

e della 
 

Assicurazione Comportamentale 
  

(tutela del capitale umano a 360°) 

Concetto olistico di Patrimonio VALORE AGGIUNTO Consulente 

+ 
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Evoluzione della Specie 

Gestore  
Finanziario 

Gestore  
Patrimoniale 

Life  
Coach 



•  Finanziari 

Riconoscimento Punti di Svolta (di non ritorno)  
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Investimento Immobiliare Italiano vs Investimento Finanziario 
Globale1  

dal 2010 al 2016 

Portafoglio Globale Finanziario 50% / 50% Portafoglio ITA Immobiliare 100% 

•  Fonte: Bloomberg, Scenari Immobiliari, Rielaborazioni GAM. Il Portafoglio ITA Immobiliare si riferisce all’andamento dei prezzi reali delle abitazioni nei semicentri delle città 
italiane (i rendimenti reali sono stati rettificati per l’inflazione per ottenere i rendimenti nominali e renderli comparabili ai rendimenti del Portafoglio Finanziario). Per il Portafoglio 
GLOBALE Finanziario sono stati adottati un indice azionario ed obbligazionario globale (MSDEWIN Index; SBWGEU Index) 



6 

Come fai a chiedere 
aiuto se non sai di 
quale aiuto hai 
bisogno? 

1° Paradosso del Costo della Consulenza 
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Come fai a dare un 
prezzo ad una cosa che 
nel tempo diventa un 
grande valore? 

2° Paradosso del Costo della Consulenza 
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Quantificare i costi della consulenza, 
l’esperienza Estera 

~ 2.5% 
campione UK 

~ 1.2% 
campione USA 

L’esperienza del 
Fondo Sovrano 
Norvegese vs 

Investitore Italico 

~ 5% 
esempio estremo virtuoso 
rispetto all’Investitore ITA 



•  Alcune indicazioni utili 
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Comunicare la CONSULENZA e 
tramettere il VALORE AGGIUNTO 
Cose da non FARE 

Non parlare di prodotto finanziario con il cliente ma di obiettivi 
 

Non focalizzarsi sul breve termine 
 
 

Non rimarcare il concetto di PREZZO (le cose importanti sono 
di VALORE)  
 
«Una persona che sa il prezzo di tutto non conosce il valore di 
niente». O.Wilde 
 



•  Alcune indicazioni utili 
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Comunicare la CONSULENZA e 
tramettere il VALORE AGGIUNTO 
Cose da FARE 

Concezione dallo statico al continuo – gestione dinamica 
patrimonio per dare risalto a generazione valore aggiunto nel tempo 
 

Raccontare le Best Practice - Statiche Consob + Esperienze + 
Business School 
 
 
Spiegare la «non – indipendenza», necessaria per disporre di 
una piattaforma di consulenza efficiente - risolvere l’ambiguità 
bloccando la suggestione sugli interessi delle mandanti 
 
Palesare i costi del servizio di rado (max una volta all’anno e 
non a pezzi) 
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Dalla diversificazione 
«nello spazio» alla 
diversificazione «nel 
tempo» 



•  Aiutare il Consulente a guadagnare “Tempo” con l’investitore  
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Spiegare la «Trappola» del tempo, dalle origini 
all’attuale scena finanziaria 

 
 

Proporre una nuova modalità di concepire il 
«Tempo» nelle scelte finanziarie 
 
 

Fornire indicazioni utili al Consulente per guidare gli 
investitori nel «Tempo» 

OBIETTIVO 

New! 



•  Il presente (a parità di condizioni) vale di più, ovvero è più importante del futuro 
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Siamo nella «Trappola» del tempo 

“Essere 
razionale 
coincide con 
l’essere felice 
e al momento 
il mio piacere 
supera il 
dolore futuro” 
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L’uso delle emozioni 

•  Fonte GAM 

Usare le emozioni per 
allungare il tempo degli 

investimenti 



•  Esiste una generazione successiva? 
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Primo elemento su cui ragionare …  

•  Fonte GAM 

 
Applichiamo l’approccio del 
Passaggio Generazionale  
 
 
Proiezione automatica nel 
futuro, approccio più 
semplice. 
 
 

Occorre lavorare sul tempo in ottica puramente finanziaria. 

Un Patek Philippe non si possiede mai 
completamente. 

Semplicemente, si custodisce. 
E si tramanda. 



•  Ci deve essere congruenza tra nuovo cerchio degli affetti, cambiato nel tempo e assetto patrimonio 
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… Passaggio Generazionale elemento chiave! 

CERCHIO DEGLI AFFETTI CERCHIO DEL PATRIMONIO 

Applichiamo l’approccio del Passaggio Generazionale (proiezione automatica 
nel futuro, approccio più semplice); 
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Riflessioni II - Proporre una nuova 
chiave di lettura del tempo …  
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Riflessioni III - Sui tempi lunghi basta 
pazientare 1.7 anni e gioire per 5.1 anni 

Andamento S&P 500  (100 anni di storia) 

Fonte: S&P Dow Jones Indices, The Economist. Robert Shiller; CFRA Research 
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Esperimento: la percezione del tempo 



PASSAGGIO 
GENERAZIONALE 
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Tre concezioni che non si escludono a vicenda: 

 

1 – competenze passive (non trasmesse ma acquisite con lo studio) 

 

2 – competenze attive e patrimonio (trasmettere un’attività economica) 

 

3 – patrimonio puro 

 

Il passaggio generazionale che cosa è? 



•  In Italia la vita è più lunga rispetto al resto del mondo perché siamo un paese più sano 
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I paesi più in Salute al mondo 
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•  In Italia ci sono 286.000 imprenditori ultrasettantenni. 
 è i risparmi non sono più “consumi differiti”, ma un ponte verso il futuro 

Le implicazioni del passaggio 

Fattori che 
giocano 
contro 

incertezza 
del futuro  

senso di 
perdita di 
controllo 

asimmetria 
nella 
tendenza 
all’over-
confidence 

La fiducia in se 
stessi come 
investitori (pessimi)  
e come  
risparmiatori (ottimi) 

la fiducia 
come trust 

sia che si tratti di 
consulenti sia che si 
tratti dei destinatari 
del passaggio 
generazionale 
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Il significato del passaggio generazionale 

Significa 
allungare la 

vita del 
portafoglio? 

E’ un’occasione 
da cogliere per 
ristrutturarlo? 

E’ una rinuncia 
definitiva a 
parte della 

nostra vita? 
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•  Il passaggio ha una funzione 
liberatoria, catartica 

•  Quello che di noi resterà oltre a noi, un 
pezzo futuro di noi 

•  E’ un’occasione di palingenesi, una sorta 
di rito di passaggio 

Il significato del passaggio generazionale 
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1° principio: il decentramento 

Strategia di decentramento  

i cerchi concentrici rappresentano ciò a cui il cliente tiene di più 

Il passaggio generazionale sarà un ampliamento  
dall’IO al NOI 



Grazie 
 



Le	abilità	cogni.ve		
e	competenze	trasversali	

PAOLO LEGRENZI  
Professore emerito di psicologia  

dell'Università Ca' Foscari – Venezia 
 

RINO RUMIATI 
Università degli studi di Padova 

Università LUISS – Guido Carli - Roma 

 

 



Soft skills 

L’intelligenza da sola non basta: è necessario 
possedere alcune competenze per avere 

successo. 

McClelland (1973) pubblicò un lavoro 
su “American Psychologist” in cui 
dimostrava l’erronea convinzione che i 
buoni risultati scolastici predicessero di 
per se stessi una carriera di successo.  

D.	McClelland	



Soft skills 

Ma ci vuole 
pensiero critico… 

S o n o c a r a t t e r i s t i c h e 
personal i r i levant i per 
qualsiasi contesto lavorativo 
perchè consentono agl i 
individui di adattarsi e di far 
fronte alle diverse sfide e alle 
molteplici richieste poste dal 
contesto in cui operano. 



Che cosa è il pensiero critico? 
 

E’ l’uso di quelle abilità cognitive o strategie che 
consentono di aumentare la probabilità di un risultato 

vantaggioso. 
 
Si usa per descrivere un pensiero deciso, ragionato e 
diretto ad uno scopo – il tipo di pensiero che si 
impiega nel risolvere un problema, nel trarre inferenze, 
nel valutare le incertezze e nella presa di decisione. 
 
 

Critical thinking 

Diane	Halpern	



E’ un pensiero che l’individuo sfrutta quando mette in 
atto skills cosiddette “trasversali” che sono  
 

ponderate 
efficaci  

 
per particolari contesti e tipi di compito.   
 

Critical thinking 



Che cosa è critico nel pensiero critico? 
 

E’ critico se valutiamo i risultati dei nostri processi di 
pensiero 

Esempio: il ragionamento che abbiamo svolto per andare alla 
conclusione che volevamo o al tipo di fattori che abbiamo 
considerato per prendere la decisione. 
 
Non è critico un pensiero non diretto ad un obiettivo o 
automatico; il recupero di informazioni in maniera associativa; 
la mancata considerazione di dati o di evidenze a supporto di 
una conclusione. 

 
 
 

Critical thinking 



Comunicazione 



Comunicazione 

Professionisti esperti devono possedere e 
manifestare una particolare abilità comunicativa. 
Devono, cioè, essere in grado non solo di poter 
trasmettere pensieri e contenuti, ma anche di 
trasmetterli con  

stili coerenti  
con situazioni contestuali, obiettivi e aspettative 
dell’interlocutore. 



Le diverse modalità di comunicazione 

Riuscire a riconoscere le diverse modalità di 
comunicazione aiuta a sviluppare la capacità di 
metterle in atto in funzione delle situazioni, cioè 
utilizzare uno stile adeguato: 



Le diverse modalità di comunicazione 

Passivo: sensi di colpa e ipovalutazione; timori eccessivi 
e ansia sociale; evitamento e scarso coinvolgimento 

Assertivo: autostima e autoefficacia; gestione delle 
emozioni; gestisce le relazioni sociali e rispetta l’altro  

Aggressivo: prevaricazione e polemica; risentimento e 
rabbia esplosiva; attacco verbale e invadenza 

Individuazione degli aspetti cognitivi, emotivi e 
comportamentali 



Scegliere lo stile giusto 

11	

Noi abbiamo una predisposizione per un certo stile.  

E’ fondamentale essere capaci di cambiarlo e usare 
stili diversi se necessario e sempre tener presente che: 

§  è impossibile non comunicare (possiamo infatti 
comunicare messaggi anche senza volerlo) 

§  tutti i messaggi hanno due dimensioni: una di 
contenuto e una di relazione 

§  la comunicazione è irreversibile, non si può 
�ritirare� un messaggio 

§  il momento giusto per comunicare è difficile da 
ricreare 



Il parlante per poter esercitare influenza sugli 
interlocutori deve essere in grado di manifestare e  
trasmettere  

Reputazione  
cioè apparire 
 
 

Comunicazione e influenza 

 
competente 

credibile  
affidabile 

 



Dipende anche da quali messaggi vengono 
trasmessi: 
 
•  Messaggi che richiedono elaborazione 

profonda 

•  Messaggi che richiedono elaborazione 
superficiale 

 
 
 
 

Comunicazione e influenza 



L’atteggiamento dell’interlocutore può essere 
influenzato come è previsto dal: 

Modello della probabilità di elaborazione 
[Petty e Cacioppo, 1981] 

 
 

 
 
 

Comunicazione e influenza 
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Un messaggio potenzialmente persuasivo, può attivare 
uno dei due processi cognitivi: 

§  Percorso centrale: processo di elaborazione 
attenta, riflessione accurata sulle argomentazioni e 
sulle informazioni contenute nel messaggio 

 
§  Percorso periferico: processo basato su elementi 

non direttamente relati alle argomentazioni utilizzate 
a sostegno del messaggio, ma su aspetti superficiali.  

 
 

Comunicazione e influenza 
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Verifica per Feedback 

Per verificare se i risultati di una comunicazione 
corrispondono a quelli attesi si impiega l’offerta di 
informazione che lascia il nostro interlocutore libero di 
accettarla o rifiutarla. 
 
Questa informazione è un 

Feedback 
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Come dev’essere il Feedback? 

Un Feedback è efficace quando: 
 
•  è immediato, cioè si verifica in tempo reale 

rispetto al verificarsi di uno specifico evento;  

•  tende ad evidenziare risultati positivi o, se di tipo 
negativo, riesce comunque a fornire indicazioni e 
supporti. 

 
 …ma attenzione 



Tizio e Caio stanno camminando lungo una via per 
raggiungere la sede di lavoro.  

Incontrano un signore che offre loro 50 €, ma potranno 
tenerli se riusciranno a decidere come dividersi la somma 
in meno di tre minuti.  

Tizio singolarmente dovrà decidere quanto offrire a Caio, 
che dovrà semplicemente decidere se �prendere o 
lasciare�. Solo se Caio decide di accettare, riceveranno 50 
€ nelle porzioni stabilite.  

Prendere o lasciare,  
ovvero il �gioco dell’ultimatum� 
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Come si comporterà Caio se Tizio 
decidesse di offrire solo 1 €? 



Perché di rifiutano le offerte ultimative?  

Il rifiuto delle spartizioni ingenerose è un atto 
comunicativo e sociale. 
 
Nell’ultimatum game i riceventi puniscono i proponenti 
spilorci rifiutando il denaro offerto, con la soddisfazione 
che il proponente non l’ha fatta franca. 
 

PUNIZIONE ALTRUISTICA 
(altruistic punishment) 
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… ma è la stessa cosa dire “ti do” o “mi tengo”? 



Ascolto e segnali 
dal corpo 



Capacità di ascolto 

L’abilità particolare di prestare ascolto consiste 
nell’ascoltare attentivamente l’interlocutore, nel 
processare correttamente l’informazione, per 
poter reagire preattentivamente. 
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I presupposti dell’Ascolto Attivo 

Per sviluppare una buona capacità di ascolto, 
dobbiamo essere in grado di leggere e 
decodificare correttamente 

segnali verbali 
segnali non verbali  

che ci sono inviati. 
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I presupposti dell’Ascolto Attivo 
- il linguaggio del corpo - 

Quando parliamo, la nostra voce, il nostro aspetto, 
la nostra postura, i contenuti del nostro discorso 
trasmettono degli stimoli ai nostri interlocutori, 
producendo in loro delle tensioni che possono 
riflettersi nel loro linguaggio del corpo. 
 
 

Tenere sotto controllo la comunicazione 
non verbale degli ascoltatori! 



La comunicazione non verbale 

La prospettiva comunicativa 

Le espressioni facciali hanno un valore eminentemente 
comunicativo, poiché manifestano agli altri le intenzioni 
del soggetto in base al contesto. 
 •  Valore sociale intrinseco delle espressioni facciali: 

esse consentono di comunicare agli altri in maniera 
flessibile i propri obiettivi e interessi. 

•  Socialità implicita: le persone producono espressioni 
sociali anche quando sono da sole, in quanto si è 
sempre in presenza di un uditorio implicito. 



La comunicazione non verbale 

Nella prospettiva comunicativa: 
 

Importanza fondamentale del contesto 
 

Le espressioni fuori contesto, considerate in modo 
isolato, sono assai difficili da interpretare e si 

prestano a numerosi equivoci. 



La comunicazione non verbale 

L’importanza dello Sguardo 
 
•  Funge da segnale di appello  

(due persone si mostrano disposte a iniziare un’interazione) 

•  Funzione di sincronizzazione (strumento per evitare le 
sovrapposizioni e per gestire l’avvicendamento dei turni) 

•  Funzione di monitoraggio (dispositivo per controllare 
l’interazione con il partner) 

•  Funzione di segnalazione (mezzo per manifestare le 
proprie intenzioni) 



Intelligenza emotiva 



Intelligenza emotiva (IE) 

L’intelligenza emotiva è la capacità di 
comprendere i sentimenti e le emozioni proprie 
e altrui e l’abilità di usare le nostre conoscenze 
per guidare le nostre azioni e i nostri pensieri. 



L’intelligenza emotiva (IE) è un costrutto introdotto 
per studiare il comportamento sociale. 

Secondo i proponenti dell’IE, le persone si differenziano 
nel modo di elaborare, usare e regolare informazioni 
con valenza emotiva [Petrides, 2011]. 

⇒ Sia a livello intrapersonale 
⇒ Sia a livello interpersonale 

Intelligenza emotiva (IE) 



Intelligenza emotiva (IE) 

Amigdala = componente del 
cervello sottocorticale preposta 

alla gestione delle emozioni 

Qui c’è 
l’intelligenza 
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•  L’intelligenza emotiva rende le persone più capaci 
di muoversi efficacemente in organizzazioni 
complesse.  

•  I leader di successo sono leader intelligenti 
emotivamente. 

Perché è importante 
l’intelligenza emotiva in 
ambito professionale? 

Intelligenza emotiva (IE) 



In letteratura vengono identificati due principali 
approcci allo studio dell'IE. 

§  IE come abilità (o abilità cognitivo-emotiva). 

§  IE di tratto (o auto-efficacia emotiva di tratto). 
 

Questi due approcci si distinguono per il quadro di 
riferimento teorico e per il modo con cui IE viene 
misurata. 

Intelligenza emotiva (IE) 



IE e resistenza allo stress 
 
Persone con alta IE di tratto:  
§  gestiscono più facilmente lo stress. 
§  percepiscono le situazioni stressanti come sfide 

piuttosto che minacce (Petrides et al., 2007). 

IE di tratto e comportamento 



Emozioni e autocontrollo 

Gestire le proprie emozioni dipende dalla propria  
forza di volontà. 

 
 
La padronanza dell’autocontrollo produce effetti sulla 
capacità  

•  di rimandare le gratificazioni,  
•  di controllare gli impulsi,  
•  di autoregolare le proprie emozioni  
•  di pianificare le proprie attività. 



Emozioni e autocontrollo 

A dei bambini di 4-5 anni veniva mostrato un vassoio 
con marshmallow e altri dolcetti, dicendo loro che 
potevano se volevano prenderne uno. Venivano 
avvertiti, però, che avessero aspettato un po’ di tempo 
potevano riceverne due. 
 

Il “test dei marshmallow” ideato 
da Walter Mischel negli anni ’70. 



Emozioni e autocontrollo 

I bambini trovandosi in una stanza spoglia, senza 
giocattoli o altri oggetti per lo svago erano così esposti 
a un duro esercizio di autocontrollo. 
 
Coloro che riuscivano a non cedere alla tentazione 
adottavano strategie come distrarsi fingendo di 
giocare, contando o coprendosi gli occhi. 

Coloro che rimanevano a fissare i 
desiderati marshmallow erano 
condannati al cedimento. 
 



Gli effetti dell’autocontrollo 

Grazie all’autocontrollo è possibile: 

•  Gestire il proprio comportamento per ottenere 
l’impatto desiderato. 

•  Gestire le proprie motivazioni in modo da agire in 
linea con le richieste delle situazioni affrontate. 

•  Utilizzare la comprensione delle proprie emozioni 
per scegliere quali emozioni esprimere, quando e 
come. 



… per non perdere di vista l’obiettivo 

Autocontrollo 
             

Efficace gestione di se stessi vuol dire equilibrio 
 

L’orientamento al risultato ci motiva e ci spinge 
all’azione, ma risulta fondamentale dimostrare 
autocontrollo per poter inibire gli impulsi e le azioni 
non appropriate. 



Relazione “performance-attivazione” 

Legge di Yerkes-Dodson (1908): Elevato e basso 
stato emotivo producono una pessima performance 



Empatia 



Empatia 

Hoffman (1987) ha definito 
l’empatia come  

 
“una risposta affettiva più 

appropriata alla situazione di 
qualcun altro che alla propria”. 



Tre tipi di empatia 
 
 

Empatia cognitiva 
 

Empatia emotiva 
 

Preoccupazione empatica 

Empatia 



Empatia cognitiva 

 
Questo tipo di empatia ci permette di comprendere 
la prospettiva di un’altra persona, a vedere la realtà 
con gli occhi degli altri, nell’impossibilità di utilizzare 
le informazioni provenienti dall’interazione diretta. 



Empatia cognitiva 

Giungere ad un consenso attraverso una 
discussione online diventa difficile non potendo 
fare affidamento sul continuo flusso di messaggi 
non verbali. 
 
Allora, si può far affidamento sull’empatia 
cognitiva, cioè una lettura della mente che 
permette di inferire ciò che passa per la testa 
dell’interlocutore. 



Empatia cognitiva 

I meccanismi neurali che consentono di riflettere 
sui nostri pensieri e sui nostri sentimenti entrano in 
gioco anche quando cerchiamo di comprendere gli 
stati mentali degli altri. 
 
La “teoria della mente”, cioè comprendere che gli 
altri hanno sentimenti propri, ci permette di 
ragionare su ciò che qualcun altro potrebbe 
pensare e volere. 

Sally-Anne test 
Perner e Wimmer (1983) 



Empatia emotiva 

E’ la tipologia della facoltà empatica 
che ci permette di avvertire 
direttamente ciò che gli altri provano. 
 
Lo sviluppo del nostro cervello ci 
porta a sentire la gioia o il dolore di 
un altro prima di pensare a lui: 
 
è una risposta emotiva automatica 
grazie alla presenza nel cervello 
dei “neuroni specchio”, scoperti 
nel 1992. 



Preoccupazione  empatica 

La compassione si basa sull’empatia che, a 
sua volta, richiede l’attenzione agli altri. 
 
Quando ci accorgiamo che uno è in difficoltà 
entriamo in sintonia con lui, sentiamo il suo 
stato d’animo e i suoi bisogni, allora 
 

esprimiamo la nostra preoccupazione 
empatica 



Preoccupazione  empatica 

La preoccupazione empatica compare già 
nella prima infanzia: 
 
quando un bambino ne sente piangere un altro 

si mette a piangere a sua volta. 
 



Come si manifesta l’Empatia? 

Le persone con questa competenza 
sviluppata: 
 
•  Sono attente agli indizi emozionali e 

sanno ascoltare gli altri. 

•  Mostrano sensibilità e comprendono le 
prospettive altrui. 

•  Aiutano gli altri basandosi sulla 
comprensione delle loro esigenze e dei 
loro sentimenti. 



Come si manifesta l’Empatia? 

L’Empatia può essere espressa a livelli differenti: 

§  Livello minimo: capacità di leggere le emozioni altrui. 

§  Livello intermedio: percezione e reazione alle 
preoccupazioni e ai sentimenti non verbalizzati dell’altro. 

§  Livello massimo: comprensione dei problemi e delle 
preoccupazioni che stanno dietro ai sentimenti 
dell’interlocutore. 



Empatia o altruismo? 

Dictator game 
 
Si tratta di un �ultimatum game� in cui è stato introdotto il 
vincolo che 

il ricevente non può rifiutare l’offerta 
 

Ci si aspettava una sensibile diminuzione nelle offerte. 
Invece gli offerenti continuavano ad essere generosi: 

oltre il 50% dei partecipanti continuava 
 a dividere la somma in parti uguali 



Empatia o altruismo? 

Questo gioco tiene conto dell’anticipazione della 
risposta del rispondente da parte del proponente.  

 
Il ricevente non può rifiutare l’offerta. Infatti, il 
proponente ha il compito di dividere una somma in 
una quantità fissa tra sé stesso e il ricevente che non 
può rispondere.  



Empatia o altruismo? 

Quando il dilemma è giocato in maniera anonima con il 
partecipante all’esperimento che nulla sa dell’altro 
giocatore, la gran parte dei “dittatori” (cioè i 
partecipanti) tende a tenere per sé tutta la somma 
oppure ad assegnare al ricevente una quota irrisoria.  
 
Quando, però, i “dittatori” ricevono informazioni sul 
ricevente, ad esempio un cognome o una foto, tendono 
ad incrementare le loro concessioni [Charness e 
Gneezy, 2008]. 
 



Empatia o altruismo? 

L’empatia svolge un ruolo fondamentale nella 
gestione di funzioni in cui sono coinvolte relazioni 

interpersonali. 
 

Attenzione, allora… 



Empatia o altruismo? 

 
L’assenza di un’accettabile dose empatica produce 
effetti negativi nelle relazioni con altri: 
 
•  Limita o blocca la comunicazione all’interno dei 

gruppi. I componenti tenderanno ad essere restii a 
proporre soluzioni a problemi o a fare proposte 
innovative o creative. 

•  Favorisce l’istaurarsi di un clima di condiscendenza 
piuttosto che un costruttivo coinvolgimento.   



In sintesi … 

EMZIONI 

Non bisogna temere le proprie e le altrui emozioni!  
 
 

•  correttamente riconosciute  
•  adeguatamente controllate 
•  manifestate coerentemente con la situazione 

SONO INVECE UNA  
RISORSA PREZIOSA SE… 



Il pensiero  
strategico 



Il pensiero strategico consiste in una complessa attività 
mentale attivata per la costruzione di strategie volte alla 
soluzione di problemi e prendere decisioni con una 
forte connotazione di incertezza e di indeterminatezza 
 
Il pensiero strategico utilizza: 

Il pensiero strategico 

Intuizione 
Controllo delle ipotesi 

Simulazioni mentali 
Euristiche di giudizio 



La capacità di produrre decisioni basate 
sull’intuizione dipende in larga misura 

dall’esperienza, più precisamente  
dall’expertise del decisore. 

Intuizione efficiente  
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Controllare le ipotesi 

Formulata un’ipotesi per la soluzione di un problema 
non fidarsi che si tratti dell’ipotesi risolutiva. 
 

Controllarne la validità 
 
Attenzione che si possono commettere errori 
sistematici del tutto naturali nello svolgimento di 
questo compito! 



… attenzione all’overconfidence 

61 

E’ stato dimostrato che le persone sono 
inguaribilmente ottimiste:  
 
hanno una fiducia eccessiva nelle loro credenze e 

conoscenze 

OVERCONFIDENCE	



… attenzione all’overconfidence 

Spesso nei negoziati gli individui ritengono in maniera 
ingiustificata: 
a)  che una certa valutazione sia corretta  
b)  che la condotta da assumere sia efficace senza tenere 

in conto le aspettative dell’altra parte. 
 

 
 
 
 
La �sicumera� è un ostacolo anche per il compromesso.  
Talvolta nei negoziati si può preferire adire il giudice 
ritenendo che costui aderisca più facilmente alle posizioni 
espresse dalle parti.  

 
si sottovalutano le capacità  

dell’altra parte 
 in quanto controparte 
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Risolvere 
problemi 



Il termine nell’uso comune si riferisce ad una situazione 
difficile, ad un rompicapo. 
 
In termini più formali un problema esiste quando c’è un 
obiettivo da raggiungere, che talvolta non è ben definito 
e i mezzi per raggiungerlo non sempre sono 
immediatamente disponibili o chiari tanto che i tentativi 
iniziali spesso falliscono. Quindi… 

Che cosa è un problema? 



1)  Bisogna cercare di comprendere il problema 
raccogliendo le informazioni che il problema stesso 
impone di acquisire;  

2)  Si deve tentare di escogitare un piano che consenta 
valutare se la sua esperienza lo può aiutare a trovare 
una soluzione accettabile;  

3)  Si deve tentare di mettere in atto il piano 
controllando tutti passaggi che il piano richiede;  

4)  Deve effettuare un controllo a ritroso per vedere se 
il risultato ottenuto può essere ottenuto anche con un 
altro metodo e se tutte le operazioni svolte sono tra 
loro coerenti.  

Attitudine al problem-solving 



Problem-solving  

Tracciare fino a quattro 
segmenti di linea, in 
modo da toccare tutti i 
punti, senza staccare 
la penna dal foglio. 



Problem-solving  

Il problema suggerisce al solutore di: 
 

•  Essere consapevoli degli effetti della “fissità 
funzionale” 

 
•  Ricercare informazioni e aspetti nella 

situazione problemica che vanno oltre quelli 
esplicitati. 



Prendere 
decisioni 



Decision making 

Decidere significa scegliere tra più alternative 
   
Quindi un qualsiasi compito di decisione deve prevedere: 
  

§  due o più alternative descritte da uno o più 
caratteristiche 

 
§  una qualche strategia che consenta di fare una 

comparazione tre le alternative per poter scegliere 
quella preferita. 

 



I decisori esperti spesso sviluppano routine nella fase 
precoce del processo decisionale cioè:  
 

decidere come decidere 
 
Con il termine di meta-decisione si fa riferimento alla 
valutazione preliminare degli aspetti principali del 
compito e del processo decisionale. 

Abilità meta-decisionale 



La fase meta-decisionale 

Il decisore esperto �investe� tempo in questa fase: 
 
§  per capire ciò che si deve decidere,  

§  per identificare gli stadi del processo decisionale 
maggiormente critici,  

§  per valutare quanto tempo bisogna dedicare ad 
ogni singolo stadio,  

§  per considerare come eventualmente pianificare 
la decisione, ecc. 



Grazie per 
l’attenzione! 


