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Noi siamo Humans non Econs 
Thaler e Sunstein “Nudge” (2008) 

 
200mila (circa) anni hanno modellato la 
nostra mente in maniera da funzionare 
come quotidianamente siamo abituati a 
farla funzionare. 

 

METAFORE STORICHE 



METAFORE STORICHE 

 
In ambito economico la metafora homo 

oeconomicus per decenni ha costituito il 
riferimento di agente razionale nella 

teoria standard della decisione.  



IL DECISORE UMANO 

a Homer Simpson?        a Spock? 
 
 
 
 
 

Siamo più impulsivi che riflessivi? 
Siamo più emotivi o controllati? 

A chi assomigliamo di più? 



DUE MENTI IN UNA 
[Stanovich e West, 2000; Evans, 2010; Kahneman, 2011]  
 

Il Sistema 1  
Processa le informazioni in modo automatico, 
rapido, olistico, intuitivo, non richiede sforzo 
cognitivo ed è principalmente inconscio.  
 
Il Sistema 2  
Si riferisce a processi espliciti, controllati, 
lenti, ad elevato sforzo cognitivo, analitici e 
riflessivi.  

!



TEORIE DEL DOPPIO PROCESSO 

Esercizio: 

In cinque secondi provate a risolvere il 
problema che vedrete nella prossima slide 



TEORIE DEL DOPPIO PROCESSO 

 
Un caffè e un cioccolatino costano 1 euro e 
10 centesimi.  
Il caffè costa 1 euro più del cioccolatino. 
 
Quanto costa il cioccolatino? 



TEORIE DEL DOPPIO PROCESSO 

La risposta immediata, facile e sbagliata,  
è che il cioccolatino costi 10 centesimi. 

 
Se così fosse, il costo totale sarebbe 1 euro e 20 

centesimi (10 centesimi per il cioccolatino e 1 euro e 
10 centesimi per il caffè). 

Risposta corretta:  
5 centesimi 



Nel settembre 1983 fu offerto al Museo un kouros per 
10 milioni di dollari. Sembrava alle analisi tecniche  
perfetta e autentica. Ma… 
 
… lo storico dell’arte Federico Zeri e altri esperti ebbero 
la sensazione che la statua aveva qualcosa che non 
andava. 

INTUIZIONE 

Paul Getty Museum  
di Los Angeles  

… ah la forza dell’intuizione! 



INTUIZIONE EFFICIENTE 
 

La capacità di produrre decisioni basate sull’intuizione 
dipende in larga misura dall’esperienza, più precisamente 

dall’expertise del decisore. 



INTUIZIONE EFFICIENTE 
 

Modello di Decisione Preattivata  
dal Riconoscimento  

(Recognition-Primed Decision Model) – Klein (1998) 

 
Il modello descrive come in una situazione decisionale naturale, 
cioè non controllata come nelle situazioni di laboratorio, gli esperti 
fanno ricorso alla loro conoscenza generale per formulare giudizi 
sulla situazione da fronteggiare e per decidere come agire. 



Il decisore esperto tratta la situazione da affrontare come una 
delle situazioni prototipiche e familiari esperite in passato.  
 
Egli poi effettua una comparazione in maniera quasi automatica 
per stabilire se effettivamente esiste una corrispondenza tra la 
situazione attuale e il prototipo in memoria.  
 
Se verifica tale corrispondenza il decisore implementa il corso di 

azione associato al prototipo.  

INTUIZIONE EFFICIENTE 
 



Klein (1998) osservando la condotta dei comandanti di vigili del 
fuoco ed analizzando i verbatim delle interviste condotte alla 
conclusione degli interventi, vide che i partecipanti mostravano di 
non aver portato a conclusione alcun processo decisionale 
ponderato.  
 
Le interviste confermarono che i comandanti non avevano 
generato un set di opzioni da confrontare direttamente come, 
tipicamente, avviene quando si devono risolvere dei dilemmi 
decisionali. 
 

INTUIZIONE EFFICIENTE 
 



INTUIZIONE (IN-)EFFICIENTE 
 

L’intuizione non sostenuta da una solida expertise  
può produrre risultati disastrosi.  

 
Il caso emblematico è stata la candidatura di Warren Harding alla 
presidenza degli USA sostenuta dalla diffusione nel 1899 
dell’intuizione di un lobbista Harry Daugherty e del direttore di un 
quotidiano locale (Marion Star in Virginia).  
L’intuizione si basava su caratteristiche fisiche e abilità volte a 
garantire visibilità, presenzialismo.  

Sarebbe stato un grande presidente, sostennero!  
Presidente lo diventò davvero ma, a giudizio pressochè unanime 
degli storici, fu uno dei peggiori presidenti di tutta la storia degli Stati 
Uniti.  



Gli errori decisionali inducono le persone a compiere azioni che 
possono avere conseguenze di una certa importanza.  

Esempi: 

§  I lavoratori generalmente non risparmiano a sufficienza per 
costruire una pensione. 

§  Spesso i pazienti non sono compliant: non seguono o non 
concludono le terapie prescritte dai medici. 

§  La gente fa donazioni in misura inferiore a quanto potrebbe 
fare. 

DECISIONI IRRAZIONALI 



DECISIONI IRRAZIONALI 

Le conseguenze causate da questi errori decisionali possono 
riflettersi sulla la vita dei singoli e sulla collettività: 
 
§  Se una persona non può mantenersi dopo aver concluso la fase 

lavorativa, le istituzioni pubbliche possono intervenire per rendere 
la vecchiaia meno gravosa. 
 

§  Se una persona rifiuta il trapianto di un rene allora il sistema 
sanitario sarà gravato da notevoli spese per la dialisi. 
 

§  Se le persone decidono di non fare la raccolta differenziata, la 
collettività dovrà in futuro sostenere dei costi causati 
dall’inquinamento. 



Fino all’esplosione della crisi del 2008 gli investimenti in borsa 
venivano etichettati come un gioco. 
 
Delle frequenti incursioni nel mondo degli investimenti se ne 
parlava nei termini di «giocare in borsa»! 
 

Dopo quel periodo felice, in cui si investiva quasi per gioco, 
quando si ripensava alla borsa si provava timore se non 

addirittura panico. 

L’ATTEGGIAMENTO VERSO LA BORSA 



La finanza classica 
presuppone agenti: 

 
•  Perfettamente razionali 

 
•  In condizione di 

informazione completa 

LA FINANZA CLASSICA E LA REALTÀ! 

Nella realtà le persone 
mostrano: 

 
•  Razionalità limitata 

 
•  Informazioni limitate 

(o eccesso di informazioni) 
 

•  Distorsioni cognitive 
e emozioni  



 
 

“FINANZA COMPORTAMENTALE” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consulente 

Cliente Portafoglio 

OBIETTIVO DEL CORSO 



STRUTTURA DELLA GIORNATA 
“Finanza comportamentale” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consulente 

Cliente Portafoglio 

Intelligenza 
emotiva 

Dati individuali Dati aggregati 

OBIETTIVO DEL CORSO 



Problemi: 
Bolle, timing, assenza di correlazione  rendimenti/utili 

OBIETTIVO DEL CORSO 

Consulente 

Cliente Portafoglio 

Intelligenza 
emotiva 

Dati individuali Dati aggregati 



 
 
Elementi su cui si fonda la Finanza Comportamentale: 
 
1) Esperimenti naturali (storia dell’economia) 

2) Esperimenti su singoli e su gruppi 

3) Simulazioni 

FINANZA COMPORTAMENTALE 



Il consulente finanziario 
può aiutare il cliente a: 
 
§ orientarsi nell’ambito di un flusso 
di informazioni 
  
§ interpretare correttamente le informazioni 
a prescindere dalle modalità di 
presentazione 

§ attirare l’attenzione su elementi che, pur 
essendo molto rilevanti, sfuggono tuttavia 
alla percezione dell’investitore. 

RUOLO DELL’OPERATORE FINANZIARIO 



Il consulente deve essere attrezzato per elaborare strategie volte 
a costruire e gestire un  

“portafoglio comportamentale” 
 rispondendo così alle aspettative dell’investitore.  

RUOLO DELL’OPERATORE FINANZIARIO 



RISCHIO E MERCATI 



Quanto lunghi sono i tempi medio-lunghi? 
 

 “Un approccio razionale all’investimento azionario considera 
periodi medio-lunghi e si fonda sulla convinzione, 
scientificamente fondata, che il risultato di un investimento 
azionario è soddisfacente perché il valore tende a crescere”  

 
(Cesarini e Gualtieri, 2000, pag. 29) 

  

I TEMPI PER UN INVESTIMENTO 
SODDISFACENTE 







RENDIMENTI E STRATEGIE DI INVESTIMENTO 



I MERCATI 



I MERCATI 



Scoppio della più grande 
bolla azionaria dell’ultimo secolo 

(Shiller, 2000) 

I MERCATI 



I MERCATI 



IL RAPPORTO PREZZO/UTILE 

Profitti e listini a confronto 
Tasso di crescita degli utili e rendimento azionario, mercato Usa 1971-2003 

Come è possibile spiegare tale assenza? 

PREMIO DI RISCHIO 



Figura 5 pag 17

Raccolta netta fondi azionari e andamento delle 
borse mondiali 

GREED & FEAR 

I MERCATI 



IL RISCHIO 



IL RISCHIO 



IL RISCHIO 



Le persone hanno più paura  
delle cose paurose  

che delle cose rischiose. 

PAURA E RISCHIO 



RISCHIO E INCERTEZZA 

Frank Knight [1921]: 
«L’incertezza va considerata in un senso radicalmente distinto dalla 
nozione familiare di rischio, dalla quale non è mai stata 
propriamente separata[...]. Il fatto essenziale è che “rischio” 
significa in alcuni casi una quantità suscettibile di misura, mentre 
altre volte è qualcosa distintamente non di questo tipo [...]. Si 
comprenderà che un'incertezza misurabile, o propriamente “rischio”, 
per come useremo il termine, è così tanto differente da una non 
misurabile che in effetti non è un'incertezza affatto». 



Ad esempio: 
 

•  Si parla di rischio se un giocatore scommette sull'uscita del 
numero 3 prima del lancio di un dado. Il giocatore ha la 
certezza che l’evento può verificarsi con 1 probabilità su 6. 

•  Si parla di incertezza se un giocatore non sa con certezza la 
probabilità del numero di giri che il dado farà sul tavolo dopo 
il lancio. 

RISCHIO E INCERTEZZA 



 
Il rischio si misura  

 
Su tali misure oggettive si basano tutte le compagnie di 

assicurazioni per consentirci di tutelarci dai rischi del mondo. 

RISCHIO E INCERTEZZA 



Eventi frequenti 
 
I rischi di eventi frequenti sono facilmente calcolabili poiché 
si dispone di dati relativi alla frequenza con cui si sono 
manifestati in passato. 

Eventi singoli 
 
I rischi di eventi singoli sono difficili da calcolare poiché non 
si dispone di dati relativi alla loro frequenza di occorrenza. 

RISCHI DI EVENTI FREQUENTI E DI EVENTI SINGOLI  



La rischiosità degli eventi è relativamente facile da calcolare 
sulla base delle informazioni riguardanti la frequenza con cui 
quegli eventi si verificano.  
 

RISCHI DI EVENTI FREQUENTI 



•  si può misurare la rischiosità del lavoro domestico dato che 
si stimano in 2 milioni e 800 mila ogni anno gli infortuni 
domestici. E si può valutare che l'incidenza aumenta se si 
parla di anziani (12 ogni 100 abitanti) o di bambini fino a 5 
anni (9,2 ogni 100 abitanti).  

•  si può stabilire qual è il rischio di incorrere in un incidente 
fatale per coloro che utilizzano la motocicletta o lo scooter, 
calcolando il rapporto tra il numero dei veicoli a due ruote 
circolanti in un anno e gli incidenti mortali che si verificano 
nella stessa unità di tempo.  

Esempi: 

RISCHI DI EVENTI FREQUENTI 



Rischio e pericolo sono termini che nel linguaggio 
comune vengono usati spesso come sinonimi.  

 

Con questi termini ci si riferisce ad eventi con conseguenze 
spiacevoli, talvolta letali, come un terremoto, una valanga, 

un infarto, un incidente automobilistico, un incendio, 
un’esplosione 

 

RISCHIO E PERICOLO 



Pericolo 
Un evento si definisce pericoloso, come l’esplosione di un 
impianto nucleare, perché le conseguenze negative sono 
certe.  

Rischio 
Un evento si definisce rischioso, come l’uso del cellulare, 
perché le conseguenze negative sono tutt’al più potenziali. 

RISCHIO E PERICOLO 



RISCHIO QUINDI..? 

Il rischio  

quindi viene percepito come 

una perdita potenziale la cui gravità è variabile, poiché dipende 
sia da fattori soggettivi, sia da fattori oggettivi. 

 

 



Paul Slovic (2000) sostiene che  

“il ‘rischio’ non esiste ‘là nel mondo’ 
indipendentemente dalla nostra mente e 
dalla nostra cultura, in attesa di essere 
misurato.  

RISCHIO QUINDI..? 

Gli esseri umani hanno inventato il concetto di ‘rischio’ per poter 
capire e affrontare meglio i pericoli e le incertezze della vita.  
 
Benchè quegli eventi potenzialmente dannosi siano reali, non 
esistono cose come il ‘rischio reale’ o ‘rischio oggettivo’”.  

 



 

Noi sappiamo che gli individui non sono abili e accurati nella  

stima dei rischi 

 

LA STIMA DEI RISCHI 



LA STIMA DEI RISCHI 
(Lichtenstein, Slovic, Fischhoff, Layman e Combs, 1978) 

Valutazione 
soggettiva 

Dato 
oggettivo 

Sovrastima 

Sottostima 

Stima  
corretta 

Terrorismo 



Fattori che entrano in gioco: 
desiderabilità degli esiti 

probabilità che tali esiti si avverino 

L’investimento azionario è il prototipo di una decisione 
in condizioni di incertezza: 

 
l’oscillazione e l’andamento dei prezzi sono 

imprevedibili. 

IL RISCHIO 



L’atteggiamento dell’investitore nei confronti del rischio 
dipende dalle circostanze e dalle emozioni sperimentate:  

 
Generalmente dopo un periodo di rendimenti positivi 

la sua tolleranza apparirà maggiore  
che non dopo un periodo di rendimenti negativi.  

ATTEGGIAMENTO E TOLLERANZA AL RISCHIO 



L’atteggiamento degli investitori nei confronti del rischio dipende 
anche dalle etichette che evocano la rischiosità alla quale ci si 
espone investendo su prodotti cui le etichette si rifescono. 
 
Esempio: 

•  Azioni  

•  Obbligazioni 

•  Titoli di stato 

•  Hedge funds 

ATTEGGIAMENTO E TOLLERANZA AL RISCHIO 



Il senso di controllo irrealistico implica 
che gli individui pensano di poter 
controllare le conseguenze dei propri 
a t t i e anche degl i event i che 
obiettivamente non sono controllabili. 

Langer (1975) 

Illusione di controllo  

SENSO DI CONTROLLO IRREALISTICO 



RISK PROSPECT 

ALTERNATIVA A 
-  50% probabilità di guadagnare 200 € 
-  50% probabilità di non guadagnare nulla 

ALTERNATIVA B 
- Certezza di guadagnare il 100 € 

PROPENSIONE 
AL RISCHIO 

AVVERSIONE 
AL RISCHIO 

Le persone tendono ad essere avverse al rischio 
in scenari che implicano esiti positivi 



  
  
  
 Il valore atteso è una media pesata, dove ogni 
possibile esito dello scenario viene ponderato in 
rapporto alla sua probabilità di verificarsi 

 

RISK PROSPECT 

Consideriamo il caso dell'alternativa A. Il suo valore atteso è: 
0,50 x 200 + 0,50 x 0 = 100, pari al valore dell’alternativa B, definita “sicura” 

ALTERNATIVA A 
-  50% probabilità di guadagnare 200 € 
-  50% probabilità di non guadagnare nulla 

ALTERNATIVA B 
- Certezza di guadagnare il 100 € 



Le persone non sono sempre avverse al rischio: 
piuttosto di una perdita certa sono inclini a rischiare 

RISK PROSPECT 

ALTERNATIVA A 
-  50% probabilità di guadagnare 200 € 
-  50% probabilità di non guadagnare nulla 

ALTERNATIVA B 
- Certezza di guadagnare il 100 € 

PROPENSIONE 
AL RISCHIO 

AVVERSIONE 
AL RISCHIO 



RISCHIO NELLA RELAZIONE CLIENTE-PORTAFOGLIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consulente 

Cliente Portafoglio 

Intelligenza 
emotiva 

Rischio =  
Asimmetria guadagni e perdite 

Rischio = Varianza 



UTILITÀ ATTESA 



UTILITÀ ATTESA 



LA FUNZIONE DEL VALORE 

La funzione descrive il comportamento della maggioranza 
delle persone ed ha tre importanti proprietà 

VALORE 

PERDITE GUADAGNI 



1.  è definita in termini di guadagni e di perdite rispetto 
ad un punto di riferimento, e non in termini di benessere totale 

VALORE 

PERDITE GUADAGNI 

Gli investitori valutano ogni possibile 
esito della decisione sulla base di un 
punto di riferimento “status quo”, che 
normalmente coincide con la propria 
situazione finanziaria al momento della 
scelta 

LA FUNZIONE DEL VALORE 



L’autista A è più seccato dell’autista B del tempo passato in coda 
prima del casello autostradale 

A 

B 

LA FUNZIONE DEL VALORE 



VALORE 

PERDITE GUADAGNI 

E’ maggiore il dolore derivante dal 
perdere una cer ta c i f ra su un 
investimento iniziale rispetto al piacere 
generato da un guadagno di pari 
importo sul medesimo investimento 

2. è più ripida nel caso delle perdite 
che nel caso dei guadagni 

LA FUNZIONE DEL VALORE 



IL RISCHIO 

Due portafogli teorici 

Portafoglio 
A 

Portafoglio 
B C 

Dolore 



IL RISCHIO 

Il caso delle “vedove americane” 
 

Il loro portafoglio ha le performance migliori perché 

§  Continuano a fidarsi ciecamente delle valutazioni del 
marito defunto 

§  Continuano delegare totalmente la gestione del 
portafoglio ritenendo di non aver le competenze per 
intervenire 



L’effetto “endowment” 

Quanto più un oggetto è entrato a far parte dell’Io di un individuo 
tanto più quest’ultimo proverà dispiacere quando dovrà rinunciarvi. 

 
Kahneman, Knetsch e Thaler (1990) hanno condotto un ingegnoso 
esperimento con studenti universitari di economia della Cornell 
University, denominato 

esperimento delle tazze 
E’ un esperimento volto a “neutralizzare”  le ragioni del possesso.  
 
 

Valore del possesso à ragioni affettive 

IL RISCHIO 



LA FUNZIONE DEL VALORE 

3. è concava per i guadagni e convessa per le perdite 

VALORE 

PERDITE GUADAGNI 
Quanto più uno perde tanto più è 
incline a rischiare; quanto più uno 
guadagna tanto più diventa prudente 



VALORE 

PERDITE GUADAGNI 

La propensione al rischio di un 
individuo si valuta in base alla sua 
biografia di investitore, alle sue 
prospettive temporali ed agli scopi 
per i quali l’investimento è fatto 

LA FUNZIONE DEL VALORE 



LA TEORIA DEL PORTAFOGLIO  

Un investitore razionale dovrebbe 
considerare tutti i suoi investimenti in 
blocco e rappresentarsi un portafoglio 
ideale che offra il più alto valore atteso in 
funzione della sua propensione al rischio. 

DIVERSIFICAZIONE 

Harry Markowitz 



 
 
 
 
Possedere un portafoglio con titoli diversi e numerosi è 
meno rischioso di possedere un singolo titolo, a patto che 
i prezzi di tutti i titoli non siano correlati (CAPM) 

Ø VALORE ATTESO 
 
Ø PROPENSIONE AL RISCHIO 

Variabili per l’applicazione della teoria del portafoglio: 

Ø CORRELAZIONE TRA I RENDIMENTI  (returns) 

LA TEORIA DEL PORTAFOGLIO  



LA DIVERSIFICAZIONE DEL PORTAFOGLIO 

 
La diversificazione di portafoglio serve a ridurre la rischiosità 
del suo rendimento investendo in un numero sufficiente di titoli 
di settori diversi e considerando i coefficienti di correlazione tra i 

titoli. 

Purtroppo gli investitori non professionisti cadono spesso 
in errori di cui non si rendono conto. 



OBIETTIVO DEL CORSO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consulente 

Cliente Portafoglio 

Intelligenza 
emotiva 

Correlazione illusoria Correlazione statistica 



LE FALLACIE COGNITIVE 

SEGUE 
 L’ESPERTO 

Titoli che salgono A: 12 

Titoli che scendono C: 6 

NON SEGUE 
L’ESPERTO 

B: 1.200 

D: 600 

VISIONE DI CORRELAZIONI ILLUSORIE 

Con un’informazione completa si constata che il rapporto 
tra i titoli che salgono e i titoli che scendono è identico 



DIVERSIFICAZIONE INGENUA 

Normalmente gli investitori non costruiscono portafogli 
razionali diversificati, ma tendono a costruire 

portafogli comportamentali “come una piramide di 
beni” 



Diventare più ricchi 
titoli ad alto rischio 

 
 

Futuro (figli) 
 
 

Beni primari (casa) 
 
 

Integrare lo stipendio – obbligazioni, 
azioni con dividendi elevati, ecc 

 
 

Preservare la salute - investimenti sicuri 
come i titoli di Stato o i Fondi monetari 

 
 
 
 
 

Il profilo di un portafoglio comportamentale è generalmente definito 
dal trade-off tra bisogni di sicurezza e speranze di arricchimento.  

DIVERSIFICAZIONE INGENUA 



Bisogni di 
autorealizzazione 

 
Bisogni di stima 

 
Bisogni di appartenenza 

 
Bisogni di sicurezza 

 
Bisogni fisiologici 

 
 
 
 
 

Bisogni di 
CARENZA 

Bisogni di 
CRESCITA 

DIVERSIFICAZIONE INGENUA 



DIVERSIFICAZIONE INGENUA 

Consulente 

Cliente Portafoglio 
classico 

Portafoglio 
comportamentale 



La teoria del “ciclo di vita” di 
Modigliani sui rapporti tra 
consumi e r isparmi non 
descrive ciò che le persone 
fanno. 

DIVERSIFICAZIONE INGENUA 



Bisogni di 
CARENZA 

Bisogni di 
CRESCITA 

Ne consegue che quando progettiamo il 
portafoglio per un Cliente valutiamo non solo la 
sua propensione al rischio, ma anche la 
costruzione mentale del suo portafoglio 
comportamentale, la sua attuale posizione 
rispetto ai vari livelli di quel portafoglio, le sue 
motivazioni presenti e future. 

DIVERSIFICAZIONE INGENUA 



Diventare più ricchi 
titoli ad alto rischio 

 
 

Futuro (figli) 
 
 

Beni primari (casa) 
 
 

Integrare lo stipendio – obbligazioni, 
azioni con dividendi elevati, ecc 

 
 

Preservare la salute - investimenti sicuri 
come i titoli di Stato o i Fondi monetari 

 
 
 
 
 

DIVERSIFICAZIONE INGENUA 



BIASES COGNITIVI  
E 

NUDGES 



I MECCANISMI COGNITIVI 

Le scelte di investimento avvengono in condizioni di incertezza e, 
quindi, di rischio. 
Ognuno cerca, ovviamente, di far si che il rischio sia calcolato in modo 
da poterlo fronteggiare. 
Le previsioni si basano su due tipi di conoscenze:  

1.  Quello che avverrà nel mondo economico 
2.  I modi con cui gli altri investitori reagiranno 



L'investimento professionale può venire paragonato a 
quelle gare sui giornali in cui chi compete deve 
scegliere le sei facce più belle a partire da cento 
fotografie. Il premio viene dato al concorrente la cui 
scelta si avvicina di più alle medie delle scelte degli 
altri concorrenti. 

EURISTICA DEL RICONOSCIMENTO 

TEORIA DEL 
BEAUTY CONTEST 

John Maynard Keynes 



Scegliete un numero tra 1 e 100 che pensate sia 
più vicino all’80% della media dei numeri scelti da 
tutti i componenti il gruppo. Vince chi si avvicina di 
più all’80% della media dei numeri scelti da tutti. 

I MECCANISMI EMOZIONALI - CONOSCENZE 
COMUNI/RECIPROCHE 

Nelle nostre situazioni un rapporto felice tra consulente e cliente è 
costruito proprio su un capitale di conoscenza reciproca. 
Un buon consulente non è dotato solo di con-cognizione, ma deve 
essere anche equipaggiato emotivamente con forme di com-passione. 

CONOSCENZE COMUNI 
CONOSCENZE RECIPROCHE 



MERCATO DELL’INCERTEZZA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consulente 

Cliente Portafoglio 
classico 

Portafoglio 
comportamentale 

Mercato della 
incertezza 



ILLUSIONE MONETARIA 

ILLUSIONE MONETARIA 
 

Ø  attrattività da rendimenti più elevati 

 La maggioranza della gente ritiene 
più conveniente possedere dei BOT 
che rendono il 13% con un’inflazione 
al 12% piuttosto che possedere dei 
BOT che rendono il 3,5% con 
un’inflazione al 3%. 



Il profano che decide di entrare in Borsa non sceglie i titoli alla luce 
di conoscenze analitiche sull’andamento economico delle singole 
società. 
Sceglie, sulla base delle sue modeste conoscenze, i titoli a lui più 
noti. 

EURISTICA DEL RICONOSCIMENTO 

TASSO DI RICONOSCIMENTO 



RICONOSCIMENTO NOMI SOCIETA’ 

EURISTICA DEL RICONOSCIMENTO 



Portafogli alternativi Portafoglio costruito su titoli conosciuti 
Portafoglio costruito su titoli non conosciuti 
Portafoglio costruito su indici di mercato 
Portafoglio costruito con fondi di settore 
Portafoglio costruito in modo casuale 

RENDIMENTO 
DEI PORTAFOGLI 

EURISTICA DEL RICONOSCIMENTO 



Le persone quando decidono di entrare in Borsa non scelgono i 
prodotti finanziari sulla base di informazioni relative all’andamento 
economico delle singole società, cioè sulla base dell’analisi 
fondamentale. 
 
Le scelte si basano per lo più su ciò che si sa delle società, dei 
gruppi e delle compagnie che offrono prodotti sul mercato finanziario: 

La notorietà dei prodotti finanziari 

EURISTICA DEL RICONOSCIMENTO 
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Utilizzando questa euristica l’investitore tende a scegliere  
ciò che meglio conosce, cioè 

 
i titoli delle aziende nazionali 

e si espone all’home bias 

Perché l’investitore cade nell’home bias? 

EURISTICA DEL RICONOSCIMENTO 



“The disposition to sell winner too early and ride losers too long” 
Shefrin e Statman (1984) 

EFFETTO DISPOSIZIONE 

Quando un investitore prova rimpianto per le scelte attuate oppure, quando 
viene colto da un sentimento di paura per il futuro o da eccessiva prudenza, 
decide di vendere i titoli su cui guadagna, mantenendo invece in portafoglio i 
titoli su cui perde, indipendentemente dalle conoscenze analitiche 
sull’andamento delle corrispondenti Società. 

EFFETTO 
DISPOSIZIONE 



EFFETTO DISPOSIZIONE 



I MECCANISMI COGNITIVI  
EFFETTO FOCALIZZAZIONE 

Si deve comprare il “Titolo X” oppure no? 

 
 

Presupposti per il corretto processo decisionale: 
 
Ø Informazioni esaustive sui potenziali pregi e difetti del titolo 
Ø Informazioni sulla bontà delle possibili alternative del titolo 
 

Le persone spesso si focalizzano sul “Titolo X” 
senza sapere bene che cosa hanno scartato. 

Questa procedura è potenzialmente molto pericolosa nei casi 
in cui la scelta del “Titolo X” si riveli in seguito deludente 
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EURISTICA DELL’ANCORAGGIO 

Esercizio: 
 

Vi chiedo di stimare quanti sono i Paesi africani che siedono 
all’ONU. 
Poi estraggo dal sacchetto, contenente i 90 blocchetti usati per il 
gioco della tombola, due numeri che possono essere alti 
(esempio 76) o bassi (esempio 32).  

Adesso dovete dire: 

•  Se quei paesi sono più o meno del 
numero estratto 

•  Qual è la vostra stima finale 
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Quando gli investitori devono stimare 
valori futuri di prodotti finanziari, la 
valutazione è spesso influenzata dal 
valore che hanno in quel momento. 
Quel valore viene preso come 
 

Punto di riferimento 

EURISTICA DELL’ANCORAGGIO 
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L’àncora assunta dall’investitore può corrispondere a: 
 
•  Prezzo d'acquisto 
 
•  Prezzo storico 

EURISTICA DELL’ANCORAGGIO 
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Provate a rispondere a questi interrogativi: 

Il valore del titolo ENI, alla chiusura del 02 maggio 
2017, era superiore o inferiore a € 8.50? 

Qual era il valore esatto del titolo ENI alla chiusura 
del 02 maggio 2017? 

Risposta esatta: € 14,30 

EURISTICA DELL’ANCORAGGIO 



ERRORE DI ATTRIBUZIONE 

Errore di attribuzione (attribution bias)  
 
Il decisore ricerca cause esterne alle quali imputare 

la responsabilità di scelte sbagliate. 
 

… e l’operatore finanziario?  
 



L’ attribution bias 
come può riflettersi sulla gestione della 

delega dell’investitore all’operatore 
finanziario/consulente?  

La sfiducia generata dal bias sarà tanto 
maggiore quanto più estesa è stata la 

delega attribuita all’operatore/consulente. 

ERRORE DI ATTRIBUZIONE 



EFFETTO GREGGE 

Hearding Behavior 
 
 
 

Influenza dei comportamenti  
e delle opinioni del gruppo  

sul singolo 



 
La maggioranza degli investitori tende a conformarsi 

all’andamento di mercato mettendo in atto delle 
strategie involontarie allineate alle previsioni 

sull’andamento futuro. 
 

EFFETTO GREGGE 



MECCANISMI EMOZIONALI 



I MECCANISMI EMOZIONALI - ASPETTATIVE 

La valutazione del denaro in rapporto al tempo 

Tre buoni per un pranzo: 
 

In pizzeria 
 

In ristorante cinese 
 

Al ristorante di lusso 
 

Tre assegni: 
 

100 € 
 

1000 € 
 

10000 €  
 



Le radici psicologiche che motivano gli atteggiamenti 
degli speculatori rispetto a quelli dei risparmiatori 

Acquisto, tra sei mesi, di una lavatrice ed una asciugatrice del 
costo complessivo di $ 1.200, con le seguenti modalità di 
pagamento: 

a)  $ 200 mensili per i sei mesi precedenti l’acquisto 
b)  $ 200 mensili per i sei mesi successivi l’acquisto 

Strategia di corrispondenza tra prestazione ottenuta e 
pagamento nel bilancio mentale 

I MECCANISMI EMOZIONALI - ASPETTATIVE 



Le radici psicologiche che motivano gli atteggiamenti 
degli speculatori rispetto a quelli dei risparmiatori 

Programmare, tra sei mesi, una vacanza di una settimana ai 
Caraibi del costo complessivo di $ 1.200, con le seguenti 
modalità di pagamento: 

a)  $ 200 mensili per i sei mesi precedenti la vacanza 
b)  $ 200 mensili per i sei mesi successivi la vacanza 

Le finalità per cui si investono i soldi non sono indifferenti: 
una vacanza pre-pagata è più piacevole di una post-pagata 

I MECCANISMI EMOZIONALI - ASPETTATIVE 



Una famiglia ha programmato da molto tempo di andare a vedere la partita di 
calcio della squadra locale. Il giorno della partita c'è una tempesta di neve.  
È più probabile che la famiglia vada a vedere la partita se ha acquistato i 
biglietti, del valore di € 50, il giorno prima o un anno prima? 

COSTI SOMMERSI 

Le persone soffrono meno, quando si disfano di un titolo in perdita, se è 
passato un intervallo di tempo sufficiente a far subentrare la 
rassegnazione. 
Questo meccanismo spiega come mai per i profani sia così anti-
intuitivo, quasi perverso, il meccanismo dello stop-loss. 

I MECCANISMI EMOZIONALI 
COSTI SOMMERSI 



Una famiglia ha programmato da molto tempo di andare a vedere la partita di 
calcio della squadra locale. Il giorno della partita c'è una tempesta di neve.  
È più probabile che la famiglia vada a vedere la partita se ha acquistato i 
biglietti, del valore di € 50, il giorno prima o un anno prima? 

COSTI SOMMERSI 

I MECCANISMI EMOZIONALI 
COSTI SOMMERSI 



I MECCANISMI EMOZIONALI - CONOSCENZE 
COMUNI/RECIPROCHE 

Non basta la con-cognizione, cioè le conoscenze comuni, per 
impostare un buon rapporto con la clientela finale. Ci vuole anche la 
com-passione, cioè le credenze reciproche e le emozioni 

INTELLIGENZA EMOTIVA  - come usare positivamente le emozioni 
EMPATIA - saper cogliere ciò che gli altri provano 

INFLUENZA - impiego di stili di comunicazione/persuasione efficaci 
AUTOCONTROLLO - saper gestire i “sequestri emotivi” 

ORIENTAMENTO AL CLIENTE - focalizzare i propri sforzi sui bisogni del cliente 

   



DECISIONI E CONTI MENTALI 

Sono utilizzati dagli individui per gestire la 
complessità delle scelte economiche.  

I conti mentali possono essere un fattore 
positivo di autocontrollo e favoriscono il 
controllo delle spese. 

Richard Thaler 

Conti mentali 
 

sono cornici in cui gli individui strutturano i 
“conti mentali” dei vantaggi e degli svantaggi 
delle opzioni (Thaler, 1985). 



Esempio di Richard Thaler: 
 
Alcuni di noi potrebbero non accettare di comprare in 
pasticceria un dessert per 5 €. 
 
Potremmo decidere più facilmente di aggiungere questo 
costo al conto del ristorante che già ha raggiunto la cifra di 
30 €! 
 
•  il dessert e i benefit associati vengono segregati 
•  la perdita di 5 € è integrata nel conto totale del ristorante 

DECISIONI E CONTI MENTALI 



Tra i fattori legati alla sfera emotiva più comunemente rilevati, 
anche in ambito sperimentale è 
 

la sensazione del rimpianto (regret)  
 
che, anticipata dal soggetto al momento di fare una scelta, può 
condurre all’immobilismo. 

STATUS QUO BIAS E REGRET 



OVERCONFIDENCE 

Uno dei fattori che influenzano le decisioni degli investitori è 
 l’overconfidence  

cioè l’eccessiva sicurezza nelle proprie conoscenze o 
capacità! 
 
Barber e Odean (2013) hanno mostrato che l’overconfidence 
è responsabile di: 

•  effetto di disposizione 
•  eccessivo turnover 



Effetto disposizione 
“The disposition to sell winner too early 

and ride losers too long”  
                                                                    

Shefrin e Statman (1984) 

OVERCONFIDENCE 
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OVERCONFIDENCE 



INTERVENIRE SULL’ARCHITETTURA DELLA 
DECISIONE  

Intervenire sull’architettura della decisione 
piuttosto che sollecitare il decisore a 
spostare il controllo del proprio pensiero dal 
veloce e intuitivo Sistema 1 al più lento e 
logico Sistema  2 (Thaler e Sunstein, 2008). 

Nudge = Spinta gentile 

Si fruttano i limiti dei processi intuitivi generati dal 
Sistema 1 


