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INTRODUZIONE 

 

Per moltissimi anni, l’analisi delle decisioni in ambito finanziario si è basata sulla teoria 

tradizionale, secondo cui, nell’assunzione delle proprie scelte di investimento, gli individui si 

comportano in maniera perfettamente razionale. A partire dalla fine degli anni Settanta, di 

fronte a fenomeni osservati nei mercati finanziari che non trovavano spiegazione nelle 

aspettative razionali degli individui e nell’efficienza dei mercati,  è stato proposto un approccio 

alternativo alla teoria tradizionale: la finanza comportamentale. Tale disciplina, che si propone 

di applicare i principi della psicologia cognitiva alla finanza, muove i primi passi a partire dalla 

teoria del prospetto, sviluppata dagli psicologi Daniel Kahneman e Amos Tversky e pubblicata 

nel 1979 sulla rivista Econometrica. La teoria del prospetto rappresenta un approccio 

completamente nuovo nell’ambito dell’assunzione delle decisioni in condizioni di incertezza. 

La finanza è l’ambito di maggior applicazione della teoria, data l’estrema importanza ricoperta 

dall’atteggiamento verso il rischio da parte degli investitori.  

Scopo di questo lavoro è indagare e analizzare le applicazioni della teoria del prospetto in 

ambito finanziario. 

Nel primo capitolo viene presentata la teoria del prospetto, mettendone in evidenza gli 

assunti, le caratteristiche e gli elementi che la differenziano dalla teoria dell’utilità attesa. Il 

secondo capitolo mette in luce i principali fenomeni relativi al mercato azionario e alle scelte 

di portafoglio degli investitori che possono essere spiegati attraverso la teoria del prospetto. 

Il terzo capitolo illustra il disposition effect nell’ambito del trading delle attività finanziarie ed 

evidenzia come la teoria del prospetto possa essere applicata al pricing di particolari strumenti 

finanziari, quali le opzioni. 
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CAPITOLO 1 

 

DALLA TEORIA DELL’UTILITÀ ATTESA ALLA TEORIA DEL PROSPETTO 

 

La teoria dell’utilità attesa ha dominato per moltissimi anni l’analisi dell’assunzione delle 

decisioni in condizioni di incertezza. È una teoria che è stata accolta come un modello 

normativo di scelte razionali, per definire i comportamenti ottimali degli individui, e 

ampiamente applicata come un modello descrittivo del comportamento effettivo degli 

operatori economici. Secondo la teoria tradizionale, l’individuo che assume decisioni non è 

l’homo sapiens, incline agli errori ed emotivo, bensì lo straordinario homo oeconomicus, il 

quale è perfettamente razionale e onnisciente, in grado di elaborare tutte le informazioni 

disponibili. Nell’assumere decisioni in condizioni di incertezza, l’homo oeconomicus 

massimizza la propria utilità attesa.  

Il comportamento razionale degli investitori è l’ipotesi che ha guidato l’analisi dei fenomeni 

economici e finanziari secondo la teoria tradizionale e che ha consentito di far fronte a 

numerosi problemi in maniera coerente e rigorosa; si presume che tutte le persone 

ragionevoli dovrebbero desiderare di obbedire agli assiomi della teoria. Tuttavia, è stato 

osservato come gli assiomi della teoria dell’utilità vengano violati e come la teoria tradizionale 

non sia un modello adeguato per descrivere l’assunzione delle decisioni in condizioni di 

incertezza da parte degli individui. Si è riscontrato come il comportamento mostrato dagli 

investitori nel formulare le proprie scelte e decisioni di investimento si discosti da quanto 

previsto dalle teorie tradizionali della finanza, quali la modern portfolio theory e la teoria dei 

mercati efficienti.  

Fino alla fine degli anni Settanta, si riteneva che il comportamento irrazionale fosse caotico, e 

quindi poco adatto a essere modellizzato; la teoria dell’utilità attesa era considerata la 

migliore approssimazione possibile del comportamento degli investitori.1 Nella prima metà 

degli anni Settanta, gli psicologi Daniel Kahneman, Amos Tversky e Paul Slovic hanno iniziato 

a condurre studi in merito al coinvolgimento dei fattori emotivi nel processo decisionale, 

arrivando a dimostrare come la teoria dell’assunzione delle decisioni in ambito economico e 

                                                           
1 Arrow, K. J., (1951a) “Alternative Approaches to the Theory of Choice in Risk-Taking Situations,” 
Econometrica 19, 406. 
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finanziario potesse trovare nuova linfa a partire dalla psicologia cognitiva. A partire dai lavori 

di Kahneman e Tversky, in particolare, è emerso e si è diffuso negli ultimi trent’anni un 

approccio alternativo alla teoria classica: la finanza comportamentale. Tale disciplina cerca di 

spiegare il comportamento degli investitori e il coinvolgimento di emozioni e fattori cognitivi 

nel processo decisionale.  

Sia la finanza neoclassica che la finanza comportamentale presentano punti di forza e di 

debolezza. La finanza tradizionale è sistematica e rigorosa, ma fa affidamento sull’assunzione 

irrealistica che gli investitori siano completamente razionali. Dall’altro lato, la finanza 

comportamentale ha come punto di forza il fatto che l’evidenza dimostra come gli investitori 

si discostino dall’assumere un comportamento razionale. Tuttavia, spesso la finanza 

comportamentale è stata considerata una disciplina disorganica, priva di una struttura 

unificante e consistente a cui fare riferimento. Negli ultimi anni, la finanza comportamentale 

ha comunque cercato di fornire una visione più unitaria ai problemi finanziari; in questo trova 

sostegno nella teoria tradizionale, in grado di fornire un quadro organico di riferimento che 

consente di misurare le perdite conseguenti agli errori cognitivi e di identificare i 

comportamenti che meglio si avvicinano a quelli ottimali. Ecco quindi che finanza 

comportamentale e teoria classica tendono a convergere: Hersh Shefrin parla di 

“behavioralizing finance”2 in merito al processo di trasformazione del paradigma finanziario 

da un quadro di riferimento classico e tradizionale a un quadro di riferimento psicologico. Per 

attuare tale convergenza è necessario uno sforzo da ambo le parti: da un lato, la teoria 

tradizionale cerca di incorporare elementi psicologici e cognitivi nei propri modelli; dall’altro 

la finanza comportamentale sta cercando di sviluppare un quadro di riferimento organico e 

rigoroso. La teoria tradizionale mantiene la sua natura normativa; la finanza comportamentale 

ha natura descrittiva e riesce a tener conto dei limiti della razionalità umana, limiti che portano 

gli individui a commettere errori nell’assunzione delle decisioni. Uno degli obiettivi della 

finanza comportamentale è proprio cercare di modellizzare e tipizzare questi errori. 

 

  

                                                           
2 Shefrin, H. (2010), “Behavioralizing Finance”, Foundations and Trends in Finance, 4: No. 1–2, p. 2 
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1.1 Le euristiche 

 

La teoria classica, nell’ambito dell’assunzione delle decisioni (di investimento e non solo) in 

condizioni di incertezza, fa riferimento alla razionalità delle preferenze e alla razionalità delle 

percezioni. Rispettivamente, gli individui agiscono come se le preferenze fossero preesistenti, 

stabili e coerenti e come se le informazioni fossero acquisite ed elaborate secondo la teoria 

della probabilità. Dalla razionalità di preferenze e percezioni discende la razionalità del 

processo cognitivo, che porta alla massimizzazione delle preferenze e dell’utilità, dati i vincoli 

di mercato. Quanto previsto dalla teoria classica si scontra con la realtà: di fronte a problemi 

complessi, gli individui ricorrono alle euristiche. Si tratta di regole intuitive di comportamento, 

con le quali gli individui cercano di semplificare un problema complesso. Sono delle vere e 

proprie scorciatoie mentali che, seppur in grado di ridurre la complessità, fanno scaturire 

errori sistematici e significativi, in quanto sono il risultato di approssimazioni3. Facendo ricorso 

alle euristiche, la soluzione trovata sarà soddisfacente, ma non la migliore, a differenza di 

quanto accade secondo la teoria neoclassica, che ricerca la soluzione ottima. In particolare, 

tre euristiche rivestono un ruolo importante: l’euristica della disponibilità, l’euristica della 

rappresentatività e l’euristica dell’ancoraggio. La prima guida il processo di raccolta delle 

informazioni, le altre due guidano invece l’elaborazione delle stesse. 

Le previsioni relative alla probabilità di accadimento di determinati eventi nel futuro vengono 

formulate ricorrendo all’euristica della disponibilità. Gli investitori, per formulare tali 

probabilità, fanno riferimento non tanto a calcoli statistici, quanto agli esempi che riescono a 

ricordare e che sono collegati a quell’evento; nel raccogliere le informazioni, sono influenzati 

dalla facilità con cui possono richiamarle alla mente. Si ricordano più facilmente eventi 

numerosi, frequenti e verosimili piuttosto che eventi rari e inverosimili. Non è solo la 

frequenza a influenzare la disponibilità e il legame tra frequenza e disponibilità non è perfetto: 

infatti, è possibile che eventi di cui si è fatta più esperienza nel passato siano più disponibili 

nella memoria, pur non essendo i più frequenti nella realtà. 

Si distingue tra disponibilità per familiarità e disponibilità per costruzione. Nel primo caso, gli 

individui giudicano gli eventi familiari più numerosi di quelli meno familiari, seppur di pari 

frequenza (si parla di easy of recall bias). L’intensità con la quale il fenomeno viene percepito 

                                                           
3 Rigoni U. (2006), Finanza comportamentale e gestione del risparmio, Giappichelli, Torino. 
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dipende anche dalla variabile temporale: gli eventi recenti e più vividi nella memoria 

assumono una maggiore rilevanza nel processo di acquisizione delle informazioni, anche se 

non necessariamente avranno una maggiore probabilità di verificarsi in futuro. Di 

conseguenza, il giudizio da parte degli individui sulla frequenza di un evento sarà distorto a 

favore degli eventi più familiari e più recenti. 

La disponibilità per costruzione implica che il giudizio sulla probabilità è distorto a favore dei 

fenomeni per cui la costruzione dello scenario mentale è più agevole. Infatti, se l’evento è 

difficilmente recuperabile nella memoria, è necessario costruire degli scenari, con il rischio di 

incorrere in errori procedurali, dal momento che il processo è influenzato dalla struttura della 

memoria. Inoltre, è possibile incorrere nell’errore di correlazione indotta: valutare la 

probabilità sulla base dei ricordi disponibili può generare una correlazione che in realtà non 

esiste tra due eventi indipendenti.    

L’euristica della rappresentatività è quella che maggiormente influenza le decisioni finanziarie. 

Fa riferimento ai giudizi basati sugli stereotipi: molto spesso gli individui formulano giudizi 

circa la probabilità di un determinato evento sulla base di quanto esso rappresenta la 

categoria a cui appartiene. Conseguenza dell’euristica della rappresentatività è la tendenza a 

ignorare non solo le frequenze oggettive, ma anche la numerosità del campione. In 

riferimento a quest’ultimo aspetto, Kahneman e Tversky hanno coniato il termine “legge dei 

piccoli numeri”4, per indicare come i piccoli campioni siano rappresentativi della popolazione 

da cui derivano, in contrasto con la “legge dei grandi numeri” della statistica, per cui un 

campione di numerosità elevata scelto casualmente da una popolazione tende a 

rappresentare le caratteristiche della popolazione stessa.    

Una conseguenza dell’euristica della rappresentatività è il fenomeno del mancato 

riconoscimento della regressione verso la media. Nel loro articolo del 1974, Kahneman e 

Tversky riportano un esempio5 per spiegare tale fenomeno. Si ipotizzi di somministrare due 

versioni equivalenti di un test attitudinale a un gruppo di ragazzi. I dieci ragazzi che hanno 

ottenuto il punteggio più alto nella prima versione otterranno un risultato inferiore nella 

seconda somministrazione del test, mentre i dieci ragazzi che hanno ottenuto il punteggio più 

                                                           
4 Kahneman, D e Tversky, A, (1974), “Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases”, Science, New 
Series, 185, No. 4157, 1125. 
5 Kahneman, D e Tversky, A, (1974), “Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases”, Science, New 
Series, 185, No. 4157, 1126-1127. 
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basso nella prima somministrazione del test otterranno un risultato superiore nel secondo 

test. Nonostante quindi la presenza e l’osservazione di valori estremi, la tendenza che emerge 

è quella di regredire, di ritornare verso la media. Sono molte le situazioni quotidiane in cui si 

verifica il fenomeno della regressione verso la media, tuttavia gli individui faticano a 

riconoscerlo. La regressione verso la media si manifesta anche nei mercati finanziari: spesso 

le previsioni circa il trend di un titolo vengono formulate tenendo in considerazione solo il 

passato recente, mentre, se si considera un orizzonte temporale più lungo, emerge come 

l’andamento del titolo sia in linea con il principio di regressione verso la media. Il mancato 

riconoscimento del fenomeno è dunque imputabile all’euristica della rappresentatività, che 

porta a ritenere che le conseguenze siano rappresentative dei presupposti e che il futuro sia 

rappresentativo del passato. 

Secondo l’euristica dell’ancoraggio, quando è necessario effettuare una stima, gli individui 

generalmente partono da un numero o da un valore iniziale, un’àncora, che successivamente 

viene aggiustata per eccesso o difetto in base a informazioni e analisi successive, per arrivare 

a una stima finale. Indipendentemente da come le ancore iniziali vengono scelte, è emerso 

come gli individui attuino delle approssimazioni e degli aggiustamenti insufficienti, giungendo, 

di conseguenza, a un risultato non adeguato e a un modo errato di intuire le probabilità. 

L’euristica dell’ancoraggio fa emergere fenomeni di underreaction: quando vengono diffuse 

nuove notizie e informazioni, i prezzi e le stime degli analisti finanziari si adeguano lentamente 

ai fondamentali, perché la revisione della stima è legata all’àncora di riferimento e, di fatto, 

l’aggiustamento sarà insufficiente. Inoltre, quando si hanno eventi congiunti o disgiunti, 

l’àncora di riferimento è solitamente la probabilità dell’evento base, il che implica la 

sovrastima della probabilità degli eventi congiunti e la sottostima degli eventi disgiunti, 

nonostante la probabilità congiunta sia inferiore alla probabilità dei singoli eventi e la 

probabilità disgiunta sia superiore alla probabilità dei singoli eventi.  

L’adozione di euristiche nel processo decisionale porta a commettere una serie di errori 

(biases). 

Un primo errore cognitivo è l’overconfidence. Consiste nell’ingiustificata fiducia nelle abilità 

cognitive, di ragionamento e di formulare giudizi. Gli individui sovrastimano non solo le 

proprie capacità predittive, poiché ritengono di essere più intelligenti di quanto lo siano in 

realtà, ma anche la precisione e la qualità delle informazioni loro fornite. Le probabilità 

vengono stimate in maniera errata; numerosi studi hanno rivelato come gli investitori 
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sottostimino i rischi e la variabilità di un fenomeno e sovrastimino le proprie capacità di 

investimento. Nello specifico, l’intervallo di confidenza che gli investitori assegnano alle loro 

previsioni di investimento è troppo stretto, con la conseguenza di sottostimare il rischio di 

ribasso del proprio portafoglio (a tal proposito si parla di prediction overconfidence). Inoltre, 

gli investitori sono spesso troppo sicuri dei propri investimenti (certainty overconfidence), il 

che può portare a un trading eccessivo e indurre gli individui a detenere un portafoglio non 

abbastanza diversificato.  

Talvolta si riscontra la distorsione opposta, l’underconfidence, ossia la scarsa fiducia nelle 

previsioni formulate. È un fenomeno meno frequente dell’overconfidence, che si presenta 

quando la rappresentatività è più debole e i giudizi meno definiti.  

All’overconfidence si collega l’ottimismo, che porta alla formulazione di previsioni distorte 

verso l’alto. Kahneman e Lovallo6 hanno cercato di dare una spiegazione tecnica a questo 

fenomeno: hanno notato la tendenza da parte degli investitori ad adottare una prospettiva 

interna piuttosto che una prospettiva esterna nell’assunzione di decisioni finanziarie. La 

prospettiva interna si focalizza sulla situazione attuale e riflette un coinvolgimento personale; 

quella esterna valuta in maniera distaccata una situazione attuale in relazione ai risultati 

ottenuti in passato in situazioni correlate. La prospettiva interna è quella tradizionale, 

intuitiva, radicata e di per sé l’ottimismo non è un fenomeno negativo; tuttavia, gli investitori 

rischiano di tralasciare il rischio di ribasso, anche quando sono coinvolte grandi somme di 

denaro. Per questo, è necessario trovare un equilibrio tra ottimismo e realismo, tra obiettivi 

e previsioni.  

La confirmation bias spinge gli individui a dare un peso maggiore alle affermazioni che 

confermano la validità delle scelte assunte e a sottovalutare quelle che le contraddicono e 

smentiscono. La confirmation bias ha come conseguenza l’illusione della validità: gli individui 

considerano vere delle affermazioni che molto probabilmente non lo sono o che non lo sono 

affatto. A causa della confirmation bias, gli investitori possono essere portati a cercare solo 

quelle informazioni che confermano le loro idee in merito a un investimento, piuttosto che a 

cercare informazioni che smentiscano le loro credenze. 

                                                           
6 Lovallo, D. e Kahneman, D., (2003), “Delusions of Success: How Optimism Undermines Executives’ 
Decisions”, Harvard Business Review, 81, No.7, 56-63, 117. 
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Un’altra distorsione è la self attribution bias, che si riferisce alla tendenza degli individui ad 

attribuire i propri successi ad aspetti innati, quali il talento o la lungimiranza, e i propri 

fallimenti a cause esterne, come la cattiva sorte. L’errore di attribuzione induce gli individui a 

seguire la maggioranza, al fine di ridurre l’insoddisfazione derivante dall’assunzione di 

decisioni sbagliate. Con il termine self enhancing bias si intende la propensione degli individui 

a reclamare un irrazionale grado di merito per i propri successi; è una distorsione che si spiega 

su basi cognitive. L’irrazionale diniego della responsabilità del fallimento (self-protecting bias) 

può essere invece spiegato da una prospettiva emotiva: c’è chi sostiene che la necessità di 

mantenere la propria autostima incida direttamente sull’attribuzione dei risultati, perché gli 

individui proteggeranno se stessi psicologicamente dal tentativo di comprendere i propri 

fallimenti. Una conseguenza di tale distorsione è che gli investitori che non sono in grado di 

riconoscere gli errori commessi non saranno in grado di imparare dai propri errori.  

Gli individui ritengono di poter controllare o almeno influenzare gli esiti di un evento: è la 

cosiddetta illusione del controllo. Ellen Langer7 ha definito l’illusione del controllo come la 

tendenza ad attribuire una probabilità al successo personale estremamente più alta rispetto 

alla probabilità oggettiva.  

Con il termine conservatism bias si fa invece riferimento al processo mentale per cui gli 

individui si aggrappano alle idee o previsioni formulate a priori a scapito dell’acquisizione di 

nuove informazioni. 

Gli individui che mostrano l’effetto dotazione (endowment bias) valutano un bene in misura 

maggiore quando lo possiedono già piuttosto che nel caso contrario, trascurando il costo 

opportunità che dovrebbero sostenere per acquistarlo. L’effetto dotazione è incoerente con 

la teoria economica tradizionale, che afferma che la disponibilità a pagare un bene dovrebbe 

essere uguale alla disponibilità ad accettare l’esproprio del bene, quando l’esproprio viene 

quantificato in denaro. Gli psicologi hanno evidenziato come il prezzo minimo di vendita 

fissato dagli individui superi il massimo prezzo di acquisto che sono disposti a pagare per il 

medesimo bene. L’effetto dotazione può essere interpretato facendo riferimento 

all’avversione alle perdite: se un individuo perde un bene che fa parte della propria dotazione 

patrimoniale, l’intensità del dispiacere derivante dalla perdita sarà maggiore rispetto 

all’intensità della soddisfazione derivante dall’acquisto del bene stesso.  

                                                           
7 Langer, E., (1975), “The Illusion of Control”, Journal of Personality and Social Psychology, 32, 311-328 
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La self-control bias è una tendenza del comportamento umano che induce gli individui a 

consumare oggi piuttosto che risparmiare per il domani. Tale distorsione può essere descritta 

come il conflitto tra i desideri globali degli individui e la loro incapacità, derivante da mancanza 

di autodisciplina, di agire in maniera concreta per soddisfarli. La descrizione tecnica della self-

control bias può essere meglio compresa nel contesto life-cycle hypothesis, che descrive un 

legame ben definito tra le tendenze di consumo e risparmio degli individui nelle diverse fasi 

della vita. Il fondamento del modello è la decisione di risparmio, che determina la spartizione 

del reddito tra consumo e risparmio e che riflette la preferenza del soggetto tra consumo 

presente o futuro. 

Il senno di poi (hindsight bias) è un giudizio in retrospettiva: esprime la tendenza degli individui 

a credere, in maniera errata, che l’esito di un evento fosse ovvio e prevedibile fin dal principio, 

dal momento dell’assunzione delle decisioni; in realtà l’esito è comprensibile e giustificabile 

solo a posteriori. Il senno di poi impatta sulle previsioni future; un soggetto che presenta tale 

errore cognitivo ritiene che il risultato osservato sia l’unico effettivamente possibile. Perciò, 

l’incertezza precedente l’evento in questione viene sottostimata, mentre la possibilità di 

prevedere l’evento viene sovrastimata. Uno svantaggio del senno di poi è che impedisce di 

imparare dagli errori commessi e porta gli individui a sovrastimare la qualità delle loro 

previsioni. Il senno di poi si collega infatti all’ancoraggio: è più difficile ricostruire uno stato 

mentale non distorto, mentre è più semplice sostenere l’inevitabilità dei risultati ottenuti e 

convincersi che gli eventi non avrebbero potuto avere un corso diverso.  

Il processo decisionale è segnato non solo da errori cognitivi, ma anche da errori emozionali. 

Un fattore estremamente rilevante è il rimpianto (regret), che è un sentimento più forte del 

rammarico. Gli individui che presentano l’avversione al rimpianto evitano di assumere azioni 

decisive temendo che, a posteriori, si rivelino sbagliate. Se è vero che il rimpianto è un 

sentimento che si manifesta a posteriori, è altrettanto vero che condiziona le scelte a priori. 

Si tratta di un fenomeno comune agli investitori: per evitare di dover ammettere i propri errori 

e realizzare perdite, essi detengono posizioni in perdita troppo a lungo. Il rimpianto porta gli 

individui a confrontarsi con le decisioni passate e a mettere in discussione le proprie credenze. 

I soggetti avversi al rimpianto tentano di evitare l’angoscia derivante da due tipi di errori: il 

rimpianto da commissione (errors of commission), connesso a scelte compiute che si sono 

rivelate errate, e il rimpianto da omissione (errors of omission), legato al fatto di non aver 

compiuto un’azione che sarebbe stato opportuno compiere. La dissonanza cognitiva è un 
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fenomeno legato al rimpianto che si manifesta quando informazioni appena acquisite entrano 

in conflitto con le conoscenze preesistenti. È uno stato di sconforto e squilibrio che emerge 

quando cognizioni contradditorie si trovano a interagire. Il termine dissonanza cognitiva 

comprende anche la risposta che scaturisce dal tentativo degli individui di armonizzare le 

cognizioni per alleviare lo sconforto mentale.  

Il termine contabilità mentale (mental accounting) è stato coniato per la prima volta da 

Kahneman e Tversky;8 il tema è poi stato approfondito in maniera ampia da Richard Thaler. 

Descrive la tendenza degli individui a codificare, categorizzare e valutare i risultati economici 

raggruppando i beni in un certo numero di conti mentali non fungibili e non intercambiabili. Il 

conto mentale racchiude vantaggi e svantaggi associati a una determinata alternativa e il 

valore a essa attribuito è dato dalla compensazione tra aspetti favorevoli e sfavorevoli. Un 

problema riguardante l’accettazione di un’alternativa che incorpora da un lato lo svantaggio 

di non essere conveniente e dall’altro un vantaggio dal punto di vista finanziario può essere 

categorizzato in un conto minimal, topical o comprehensive. Il minimal account include solo le 

differenze tra due alternative, tralasciando gli elementi loro comuni. Il topical account 

riguarda le conseguenze di una possibile scelta rispetto a un punto di riferimento che è 

determinato dal contesto nel quale sorge la decisione; ciò induce gli individui a considerare 

guadagni e perdite non in termini assoluti ma in termini relativi. Nel comprehensive account, 

le scelte vengono analizzate alla luce degli effetti che hanno sulle altre variabili che 

caratterizzano la situazione in cui si trova il soggetto al momento della decisione. Un soggetto 

completamente razionale non cederebbe mai a questo tipo di processo psicologico, perché la 

contabilità mentale determina un passaggio irrazionale che porta a trattare varie somme di 

denaro in maniera diversa, a seconda dell’allocazione mentale di tali somme (per esempio, in 

base al modo in cui sono state ottenute o in base allo scopo per cui verranno utilizzate).  

Thaler ha successivamente individuato tre categorie di conti mentali a cui gli individui fanno 

riferimento: conti di consumo, conti di reddito e conti patrimoniali9. Nei conti di consumo 

vengono collocate le spese; tale operazione può aiutare a trovare dei compromessi razionali 

tra utilizzi diversi e concorrenti dei capitali e può fungere da strumento di autocontrollo. Nei 

conti di reddito, le entrate sono categorizzate sia come flussi (reddito ricorrente o inatteso) 

                                                           
8 Kahneman, D. e Tversky, A., (1984), “Choices, Values, and Frames”, American Psychologist, 39, No. 4, 
341-350 
9 Thaler, R., (1999), “Mental Accounting Matters”, Journal of Behavioral Decision Making, 12, 183-206 
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che come stock (contanti, capitale domestico, ricchezza pensionistica). Un’interpretazione 

formulata da Shefrin e Thaler, alla luce della life-cycle theory, prevede che i soggetti allochino 

la ricchezza in tre categorie: reddito corrente, beni correnti, reddito futuro. La propensione al 

consumo è maggiore nel conto del reddito corrente, mentre le somme assegnate al conto 

reddito futuro sono trattate in maniera più conservativa. Infine, i conti patrimoniali individuati 

da Thaler sono quattro: attività correnti, ricchezza corrente, investimenti immobiliari e reddito 

futuro. 
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1.2 La prima formulazione della teoria del prospetto  

 

Nel marzo del 1979, Daniel Kahneman e Amos Tversky pubblicarono l’articolo “Prospect 

Theory: an analysis of decision under risk”10, che rappresenta una critica alla teoria dell’utilità 

attesa come modello descrittivo di assunzione delle decisioni in condizioni di rischio e che 

sviluppa un modello alternativo, chiamato teoria del prospetto. 

L’assunzione delle decisioni in condizioni di rischio può essere vista come una scelta tra 

prospetti o scommesse. Un prospetto del tipo (𝑥1, 𝑝1; … ; 𝑥𝑛, 𝑝𝑛) dà esito 𝑥𝑖  con probabilità 

𝑝𝑖, dove 𝑝1 + 𝑝2 + ⋯ + 𝑝𝑛 = 1. La notazione semplificata usata da Kahneman e Tversky 

prevede di omettere esiti nulli; con (𝑥, 𝑝) si indica il prospetto (𝑥, 𝑝; 0, 1 − 𝑝), che dà esito 𝑥 

con probabilità 𝑝 ed esito 0 con probabilità 1 − 𝑝.  

Il prospetto privo di rischio che dà esito 𝑥 con certezza è indicato con (𝑥); nel loro articolo, 

Kahneman e Tversky fanno riferimento alle probabilità cosiddette oggettive o standard. 

Tre fondamenti stanno alla base dell’applicazione della teoria dell’utilità attesa nella scelta tra 

prospetti: 

- L’utilità complessiva di un prospetto, denominata 𝑈, è l’utilità attesa dei suoi esiti: 

𝑈(𝑥1, 𝑝1; … ;  𝑥𝑛, 𝑝𝑛) = 𝑝1𝑢(𝑥1) + ⋯ +  𝑝𝑛𝑢(𝑥𝑛)   

- Un prospetto è accettabile se l’utilità risultante dall’integrazione del prospetto con la 

propria posizione patrimoniale (indicata con 𝑤) supera l’utilità della posizione 

patrimoniale considerata singolarmente. Un prospetto (𝑥1, 𝑝1; … ; 𝑥𝑛, 𝑝𝑛) è dunque 

accettabile se 𝑈(𝑤 + 𝑥1, 𝑝1; … ;  𝑤 + 𝑥𝑛, 𝑝𝑛) > 𝑢(𝑤). 

- La funzione 𝑢 è concava: 𝑢𝑛 < 0. Nella teoria dell’utilità attesa, la concavità della 

funzione di utilità implica l’avversione al rischio: un individuo è avverso al rischio se 

preferisce un prospetto certo (𝑥) a qualsiasi altro prospetto rischioso con valore atteso 

𝑥. 

Secondo la teoria dell’utilità attesa, le utilità degli esiti sono ponderate per le loro probabilità; 

tuttavia, nella realtà si evidenziano molte situazioni in cui questo e gli altri assiomi alla base 

della teoria dell’utilità attesa vengono violati.  

  

                                                           
10 Kahneman, D e Tversky, A, (1979), “Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk”, 
Econometrica, 47, No. 2., pp. 263-292. 
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1.3 La violazione degli assiomi dell’utilità attesa  

 

Von Neumann e Morgenstern, nella formulazione della teoria classica dell’utilità attesa, hanno 

suggerito, come criterio di scelta tra diverse alternative, l’attribuzione di un valore, dato dalla 

somma ponderata degli esiti possibili. La scelta ricade sull’alternativa che presenta il valore 

più elevato ed è la funzione di utilità a determinare i pesi che concorrono all’attribuzione del 

valore.  

Alla base della teoria stanno delle assunzioni circa il comportamento del decisore.  

Secondo il principio di non sazietà, a parità di condizioni, un investitore razionale preferirà 

sempre il paniere che contiene la maggior quantità di beni, che si trova su una curva di 

indifferenza più elevata. Implicazione di tale principio è che le curve di indifferenza hanno 

inclinazione negativa. La derivata seconda della funzione di utilità è negativa, il che determina 

una funzione di utilità concava, per cui l’utilità marginale del consumatore diminuisce 

all’aumentare delle quantità. 

Cinque sono gli assiomi che stanno alla base delle preferenze espresse dal decisore. 

1. Comparabilità. Un soggetto è in grado di confrontare e stabilire un ordine di preferenza 

tra alternative. 

2. Transitività. Un soggetto sceglie in maniera coerente rispetto all’ordine di preferenza: 

se 𝑥 è preferito a 𝑦 e 𝑦 è preferito a 𝑧, allora 𝑥 è preferito a 𝑧. Se 𝑥 è indifferente a 𝑦 

e 𝑦 è indifferente a 𝑧, allora 𝑥 è indifferente a 𝑧. 

3. Indipendenza forte. Se un soggetto è indifferente a due alternative 𝑥 e 𝑦, allora sarà 

indifferente anche alle alternative incerte A e B, dove: 

- A ha come esito 𝑥 con probabilità 𝜋 e 𝑧 con probabilità 1 − 𝜋; 

- B ha come esito 𝑦 con probabilità 𝜋 e 𝑧 con probabilità 1 − 𝜋. 

Se 𝑥 è preferito a 𝑦, allora il soggetto preferirà l’alternativa A all’alternativa B. Nel 

confrontare alternative incerte si tralasciano dunque gli elementi che le accomunano. 

4. Equivalente certo. Se 𝑧 ≺ 𝑦 ≺ 𝑥 esiste sempre un’unica probabilità 𝜋 che rende 𝑦 

indifferente all’alternativa formata da 𝑥 con probabilità 𝜋 e 𝑧 con probabilità 1 − 𝜋. 

5. Dominanza. Se due alternative con medesimi risultati presentano le stesse probabilità, 

allora sono equivalenti; in caso contrario si preferisce l’alternativa che presenta la 

maggiore probabilità di ottenere l’esito preferito.  
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L’economista Maurice Allaise, nel 1953, aveva mostrato la violazione dell’assioma di 

indipendenza, e il suo studio è stato ripreso proprio nel lavoro di Kahneman e Tversky del 

1979. I due autori hanno ricondotto la violazione di tale assioma al cosiddetto effetto certezza. 

Nella scelta tra prospetti positivi (prospetti che quindi non implicano perdite) spesso gli 

individui sovrastimano i risultati che considerano certi, rispetto a eventi che ritengono 

semplicemente probabili. L’impatto psicologico che ha un evento certo è maggiore rispetto a 

quello derivante da un evento che è considerato semplicemente probabile. Secondo la teoria 

tradizionale, la funzione di probabilità è lineare, a prescindere da quello che è il livello iniziale 

di probabilità. Ciò che mostra la realtà è diverso: il valore attribuito a eventi certi è diverso da 

quello attribuito a eventi probabili e il livello di probabilità di partenza è rilevante. Per questo 

motivo, come si vedrà in seguito, Kahneman e Tversky introducono una funzione di 

ponderazione che tenga in considerazione il comportamento degli individui. Una conseguenza 

dell’effetto certezza è che eventi molto probabili sono considerati certi, mentre gli eventi poco 

probabili sono considerati impossibili. Variazioni minime di probabilità che interessano valori 

estremi dell’intervallo sono sovrastimate, mentre variazioni di probabilità di pari entità che 

interessano valori interni all’intervallo vengono sottostimate. Ci sono poi gli eventi 

estremamente poco probabili ma che hanno un impatto elevato su guadagni e perdite: sono 

eventi che incidono in maniera importante nel momento dell’assunzione delle decisioni. 

L’effetto certezza determina dunque la distorsione di probabilità che sono già note e non 

devono essere stimate. 

Quando gli esiti hanno segno opposto, e quindi ci si trova nel dominio negativo e i guadagni 

sono sostituiti dalle perdite, la preferenza tra prospetti negativi non è altro che lo specchio di 

quanto si verifica per i prospetti positivi. Per questo, si parla di effetto riflesso. Nel dominio 

negativo, viene a mancare l’effetto certezza: gli individui preferiscono una perdita probabile a 

una perdita certa di entità inferiore. L’effetto riflesso fa sì che all’avversione al rischio del 

dominio positivo corrisponda la propensione al rischio nel dominio negativo.  

Per semplificare la scelta tra alternative, spesso gli individui sono indifferenti agli elementi che 

le alternative condividono, e si focalizzano sugli elementi che le distinguono. Le caratteristiche 

di un processo decisionale vengono dunque isolate: questo fenomeno prende il nome di 

effetto isolamento. È un effetto che può generare preferenze incoerenti, dal momento che 

una coppia di prospetti può essere scissa in caratteristiche comuni e distintive in più di un 

modo, e scomposizioni diverse possono portare a preferenze diverse. Gli elementi 
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caratteristici vengono sovrastimati, quelli comuni vengono trascurati; inoltre, alternative 

equivalenti, una volta scomposte nei loro elementi caratterizzanti, possono essere 

considerate in maniera diversa.  

Un ultimo importante fenomeno è l’effetto framing. A differenza di quanto sostiene la teoria 

tradizionale, gli individui non sono in grado di scegliere in maniera razionale l’alternativa che 

conduce alla massimizzazione dell’utilità indipendentemente dal modo in cui il problema 

viene strutturato e posto. Con il termine frame si indica la cornice, l’inquadramento del 

problema: il framing assume un ruolo rilevante nel processo decisionale e il modo in cui il 

problema è strutturato è in grado di modificare le scelte che il decisore prenderà. Chi presenta 

il problema e pone il quesito è in grado di influenzare il destinatario e le scelte che verranno 

da lui prese; le scelte possono essere manipolate modificando il frame, la presentazione del 

problema. L’effetto framing può portare a compiere scelte diverse su prospetti equivalenti, 

semplicemente a seconda di come il problema è formulato: esprimere uno scenario in termini 

di guadagni o di perdite porta il decisore a modificare la propria scelta, nonostante lo stato 

finale dell’alternativa non venga alterato. L’effetto framing è dunque in contrasto con la teoria 

dell’utilità attesa, secondo la quale le preferenze dipendono solamente dalla funzione di 

utilità, che è definita a priori, e dalla distribuzione di probabilità degli eventi. A influenzare le 

scelte del decisore non è solo l’effetto framing, ma anche le scelte prese in passato. Quanto 

vissuto in passato influenza l’atteggiamento nel presente: aver subito una perdita porta ad 

assumere un atteggiamento prudente, mentre aver conseguito un guadagno può portare a 

una maggiore propensione al rischio. 
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1.4 La teoria del prospetto: le fasi  

 

La teoria del prospetto di Kahneman e Tversky articola il processo di scelta in due fasi: una 

prima fase di modifica (editing phase) e una successiva fase di valutazione (evaluation phase). 

La fase di modifica si propone di organizzare e riformulare le alternative a disposizione per 

rendere più agevole la fase successiva di valutazione e di decisione finale. Consiste in un’analisi 

preliminare dei prospetti offerti, che spesso porta a una rappresentazione semplificata degli 

stessi. In questa fase vengono svolte diverse operazioni che portano a trasformare i risultati e 

le probabilità associate  ai prospetti a disposizione. 

Le principali operazioni di semplificazione che vengono svolte nella editing phase sono 

quattro: codifica (coding), combinazione (combination), separazione (segregation) e 

cancellazione (cancellation). Si tratta di operazioni che non necessariamente collidono con gli 

assiomi della razionalità, ma che possono portare gli individui a seguire un processo non 

razionale. Le prime tre operazioni vengono applicate ai prospetti in maniera separata; la 

cancellazione si applica invece a due o più prospetti. 

Gli individui percepiscono i risultati di un prospetto in termini di guadagni e perdite, piuttosto 

che come stati finali di ricchezza o benessere. La codifica dei risultati avviene in relazione a un 

punto di riferimento: guadagni e perdite non sono dunque definiti in assoluto, come avviene 

nella teoria economica tradizionale (che prevede di ragionare in termini di ricchezza o di livello 

di consumo). Solitamente, il punto di riferimento coincide con la situazione patrimoniale 

dell’individuo al momento della decisione, oppure può essere la condizione in cui il soggetto 

stesso desidera trovarsi in futuro. La codifica dei risultati come guadagni e perdite è 

influenzata dunque dal posizionamento del punto di riferimento, dalla formulazione dei 

prospetti dati e dalle aspettative del soggetto che si trova ad assumere decisioni. 

La combinazione consente di semplificare i prospetti combinando le probabilità associate a un 

medesimo risultato. La valutazione riguarderà poi il prospetto così semplificato (in cui la 

probabilità associata a un esito è la somma delle diverse probabilità iniziali associate al 

medesimo esito) e non il prospetto più complesso di partenza. 

Ci possono essere dei prospetti che contengono una componente priva di rischio, il cui esito 

si ottiene con certezza, e una componente rischiosa, il cui esito effettivo non è certo. Con la 

separazione è possibile separare e isolare le due componenti.  
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La cancellazione richiama l’effetto isolamento e consiste nell’eliminare gli elementi comuni ai 

prospetti dati. 

Kahneman e Tversky introducono due operazioni aggiuntive che possono essere svolte nella 

fase di editing: si tratta della semplificazione (simplification) e il riconoscimento della 

dominanza (detection of dominance). La semplificazione consiste nell’arrotondare le 

probabilità e il valore degli esiti, tralasciando gli esiti che presentano probabilità 

estremamente basse. Il riconoscimento della dominanza consiste nello scartare i prospetti che 

sono dominati e che quindi non rientreranno nella successiva fase di valutazione. Tuttavia, gli 

individui sono in grado di riconoscere la dominanza quando è espressamente esplicita; nel 

caso in cui i soggetti non siano in grado di riconoscere la dominanza, può accadere che venga 

preferito un prospetto dominato rispetto a uno dominante. 

Dopo questa prima fase emergono molte anomalie nelle preferenze: l’ordine delle preferenze 

tra prospetti varia da situazione a situazione, dal momento che lo stesso prospetto può essere 

modificato in modi diversi a seconda del contesto in cui è collocato. Le operazioni di 

semplificazione sopra illustrate differiscono da un soggetto all’altro, hanno natura intuitiva e 

pertanto non vengono seguite in maniera rigorosa. 

Nella fase di valutazione, i prospetti modificati e semplificati vengono valutati e il prospetto 

che presenta il valore più elevato viene scelto. Kahneman e Tversky indicano con 𝑉 il valore 

complessivo del prospetto modificato, valore che è espresso in termini di due scale: 𝜋 e 𝑣.  

𝜋 associa a ogni probabilità 𝑝 un peso decisionale, indicato con 𝜋(𝑝). Tale peso decisionale 

esprime l’impatto di 𝑝 sul valore complessivo del prospetto, ma è importante sottolineare 

come esso non coincida con una misura di probabilità; inoltre, solitamente, si ha che 𝜋(𝑝) +

𝜋(1 − 𝑝) < 1.  

𝑣 attribuisce a ogni risultato 𝑥 un numero 𝑣(𝑥) che riflette il valore soggettivo attribuito a 

quel risultato. Il punto di riferimento è il valore 0 della scala, pertanto 𝑣 misura gli scostamenti 

dal punto di riferimento, in termini di guadagni e perdite. 

In un prospetto (𝑥, 𝑝; 𝑦, 𝑞) si riceve 𝑥 con probabilità 𝑝, 𝑦 con probabilità 𝑞 e 0 con probabilità 

1 − 𝑝 − 𝑞, dove 𝑝 + 𝑞 = 1. Si possono distinguere tre tipologie di prospetti: 

- prospetto strettamente positivo, quando gli esiti sono tutti positivi; 

- prospetto strettamente negativo, quando gli esiti sono tutti negativi; 

- prospetto regolare, quando non è né strettamente positivo né strettamente negativo. 
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Nel caso di un prospetto regolare (ad esempio, se 𝑝 + 𝑞 < 1 o 𝑥 ≥ 0 ≥ 𝑦 o 𝑥 ≤ 0 ≤ 𝑦) si ha: 

𝑉(𝑥, 𝑝; 𝑦, 𝑞) =  𝜋(𝑝)𝑣(𝑥) +  𝜋(𝑞)𝑣(𝑦) con 𝑣(0) = 0, 𝜋(0) = 0 e 𝜋(1) = 1.  

𝑉 e 𝑣 coincidono nel caso di prospetti certi, quando 𝑉(𝑥, 1) = 𝑉(𝑥) = 𝑣(𝑥). 

Nel caso di prospetti strettamente positivi o negativi (𝑝 + 𝑞 = 1 e sia 𝑥 > 𝑦 > 0 sia 𝑥 < 𝑦 <

0), nella fase di editing si assiste alla separazione tra componenti rischiose e componenti prive 

di rischio. La componente priva di rischio corrisponde al minimo guadagno o perdita che si è 

sicuri di ottenere o di dover pagare; la componente rischiosa è il guadagno o perdita 

addizionale in gioco. In questo caso si ha: 𝑉(𝑥, 𝑝; 𝑦, 𝑞) =  𝑣(𝑦) + 𝜋(𝑝)[𝑣(𝑥) − 𝑣(𝑦)]. Il valore 

del prospetto è dunque uguale alla somma del valore della componente priva di rischio e del 

valore della differenza tra gli esiti, moltiplicata per il peso associato all’esito più estremo. 

Le equazioni della teoria del prospetto conservano la forma generale che sta alla base della 

teoria dell’utilità attesa, ma non bisogna tralasciare delle differenze fondamentali: gli esiti 

sono valutati in relazione a un punto di riferimento e non in termini di stati finali di ricchezza; 

inoltre, i pesi decisionali non coincidono con le probabilità date. Queste divergenze rispetto 

alla teoria dell’utilità attesa portano a delle conseguenze che non sono accettabili dal punto 

di vista normativo, come incongruenze, intransitività o violazioni di dominanza. Il decisore, 

qualora si accorga di queste anomalie, è in grado di correggerle; tuttavia, non sempre è in 

grado di riconoscere che le proprie preferenze violano le regole decisionali a cui spera di 

obbedire. 
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1.5 La funzione di valore  

 

La funzione che esprime il valore agli esiti di un prospetto per un soggetto prende il nome di 

funzione di valore. Una caratteristica fondamentale della teoria del prospetto è che gli esiti 

sono percepiti non come uno stato finale, in termini assoluti, ma come variazioni positive o 

negative di ricchezza (guadagni e perdite) rispetto a un punto di riferimento neutrale, a cui è 

assegnato valore 0. Per questo motivo, il valore dovrebbe essere trattato come funzione della 

situazione patrimoniale che funge da punto di riferimento (la ricchezza iniziale) e dell’intensità 

della variazione (positiva o negativa) dal punto di riferimento stesso.  

Nella realtà si osserva come alterazioni del livello di ricchezza iniziale impattano in maniera 

irrilevante sul valore attributo a un esito; per questo motivo Kahneman e Tversky hanno 

ritenuto che esprimere il valore come funzione di un’unica variabile, ossia la variazione della 

ricchezza, fornisse un’approssimazione soddisfacente.  

Il punto di riferimento è solitamente lo status quo o la situazione patrimoniale corrente di un 

individuo. Tuttavia, ci sono situazioni in cui i guadagni e le perdite sono codificati in relazione 

a un livello atteso o desiderabile che non coincide con lo status quo, per esempio una 

situazione patrimoniale migliore di quella attuale. Il punto di riferimento può essere 

influenzato da aspirazioni e aspettative; un cambiamento del posizionamento del punto di 

riferimento modifica l’ordine di preferenza tra prospetti. In particolare, uno spostamento 

negativo del problema di scelta può determinare un aumento della propensione al rischio in 

alcune situazioni. 

Un’altra caratteristica della funzione di valore è che essa è concava al di sopra del punto di 

riferimento, cioè 𝑣𝑛(𝑥) < 0 per 𝑥 > 0, e convessa al di sotto del punto di riferimento cioè 

𝑣𝑛(𝑥) > 0 per 𝑥 < 0. Il fatto che la funzione di valore sia concava nella regione dei guadagni 

e convessa nella regione delle perdite fa sì che il valore marginale di guadagni e perdite 

diminuisca all’aumentare della loro entità (si parla di diminishing sensitivity). 

Non bisogna poi trascurare una caratteristica rilevante che riguarda l’attitudine al 

cambiamento dello stato di benessere: le perdite vengono percepite in misura maggiore 

rispetto ai guadagni. Il dispiacere derivante dalla perdita di una somma di denaro è maggiore 

del piacere derivante dal guadagno di una somma di pari entità. Questo aspetto trova 

riscontro nella funzione di valore, che è più ripida nella regione delle perdite che nella regione 
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dei guadagni. Questa proprietà della funzione di valore prende il nome di loss aversion 

(riluttanza alle perdite).  

Secondo la teoria classica, la funzione di utilità esprime l’atteggiamento verso il rischio di un 

individuo: neutralità al rischio (linea retta), propensione al rischio (funzione convessa) e 

avversione al rischio (funzione concava). Non è possibile manifestare atteggiamenti diversi 

verso il rischio in situazioni diverse. La teoria del prospetto, invece, introducendo la funzione 

di valore concava nel dominio positivo e convessa nel dominio negativo, consente di tener 

conto di quello che si osserva nella realtà: a seconda dei casi, i soggetti possono preferire 

un’alternativa aleatoria a una certa e viceversa, manifestando un diverso atteggiamento verso 

il rischio a seconda delle situazioni. Quando ci si trova nella regione dei guadagni, gli individui 

manifestano avversione al rischio: preferiscono un guadagno certo a un guadagno incerto, 

anche se di maggiore entità. Nella regione delle perdite, invece, gli individui sono propensi al 

rischio: preferiscono un’alternativa incerta, anche se di maggiore entità, rispetto a una perdita 

certa. 

L’avversione alle perdite ha come conseguenza la distorsione dello status quo:11 gli individui 

manifestano una forte tendenza a rimanere nello status quo, poiché gli svantaggi derivanti 

dall’abbandonarlo sono percepiti in misura maggiore rispetto ai vantaggi. 

La funzione di valore utilizzata in molti studi empirici è così definita: 

𝑣(𝑥) = {
𝑥𝛼                   𝑝𝑒𝑟 𝑥 ≥ 0

−𝜆(−𝑥)𝛽    𝑝𝑒𝑟 𝑥 < 0
 

dove 0 < 𝛼 ≤ 1, 0 < 𝛽 ≤ 1  e 𝜆 ≥ 1. 

Una funzione di valore che soddisfa le tre caratteristiche sopra riportate (scostamenti da un 

punto di riferimento, concavità nella regione dei guadagni e convessità nella regione delle 

perdite, pendenza più ripida nel dominio negativo) presenta la forma riportata nel grafico 

sottostante. La funzione di valore presenta una forma a S asimmetrica, che presenta la 

maggiore pendenza nel punto di riferimento (lo 0), in netto contrasto con la funzione di utilità 

postulata da Markowitz. 

 

 

  

                                                           
11Kahneman, D., Knetsch, J. L.,  Thaler, R. H. (1991),” Anomalies: The Endowment Effect, Loss Aversion, 
and Status Quo Bias”, The Journal of Economic Perspectives, 5, 197-198 
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Figura 1.1. La funzione di valore. 

 

 
 

Fonte: Kahneman, D e Tversky, A, (1979), “Prospect Theory: An Analysis of Decision under 

Risk”, Econometrica, 47, No. 2 
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1.6 La funzione di ponderazione  

 

La teoria tradizionale prevede che l’utilità attesa sia lineare rispetto alle probabilità. Secondo 

la teoria del prospetto, il valore di ogni risultato è invece moltiplicato per un peso decisionale, 

con la conseguenza che il valore di un esito non è una funzione lineare rispetto alle probabilità. 

I pesi decisionali misurano l’impatto degli eventi sulla desiderabilità di un prospetto, e non 

semplicemente la probabilità percepita per quell’evento.12  

Nell’articolo del 1979, Kahneman e Tversky hanno presentato le proprietà principali della 

funzione di ponderazione. La funzione di ponderazione viene indicata con 𝜋 e mette in 

relazione i pesi decisionali con le probabilità date. 𝜋 è funzione crescente in 𝑝 e si ha che 

𝜋(0) = 0 e 𝜋(1) = 1. Ciò significa che i risultati relativi a un evento impossibile vengono 

trascurati e la scala è normalizzata in modo tale che 𝜋(𝑝) sia il rapporto tra il peso associato 

alla probabilità 𝑝 e il peso associato all’evento certo.  

Per bassi valori di probabilità 𝑝, la funzione di ponderazione 𝜋 è una funzione sub-additiva di 

𝑝: dato un numero 𝑟 compreso tra 0 e 1, si ha che 𝜋(𝑟𝑝) > 𝑟𝜋(𝑝). Tale proprietà non sussiste 

per valori elevati di 𝑝. 

Altra caratteristica della funzione di ponderazione è che le probabilità estremamente basse 

vengono sovra-ponderate: quando 𝑝 è molto bassa, si ha dunque che 𝜋(𝑝) > 𝑝. Il concetto di 

iperponderazione non coincide con quello di sovrastima: il primo riguarda una proprietà dei 

pesi decisionali, il secondo concerne la valutazione di eventi rari e non rientra in questa 

situazione, dal momento che l’individuo adotta delle probabilità predeterminate. Può capitare 

che i due fenomeni si accompagnino, aumentando l’impatto di rari eventi. 

Le probabilità elevate vengono invece ipoponderate: si ha che 𝜋(𝑝) < 𝑝. 

Un’altra proprietà della funzione di ponderazione è definita subcertainty. Per ogni 0 < 𝑝 < 1, 

si ha che 𝜋(𝑝) + 𝜋(1 − 𝑝) < 1. La pendenza della funzione 𝜋 nell’intervallo [0,1] può essere 

considerata una misura della sensibilità delle preferenze a cambiamenti nelle probabilità. La 

subcertainty implica che le preferenze siano meno sensibili alle variazioni di probabilità 

rispetto a quanto previsto dalla teoria classica: il peso associato all’evento certo risulta essere 

superiore alla somma dei pesi associati a eventi complementari. 

                                                           
12 Kahneman, D e Tversky, A, (1979), “Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk”, 
Econometrica, Vol. 47, No. 2., pp. 280. 
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La proprietà detta subproportionality, invece, prevede che, dato un rapporto tra probabilità, 

il rapporto tra i corrispondenti pesi decisionali sia più vicino a 1 quando le probabilità sono 

basse piuttosto che quando le probabilità sono alte. È una proprietà che impone vincoli 

importanti sulla pendenza di 𝜋 e che vale se e solo se log 𝜋 è una funzione convessa di log 𝑝. 

Questa proprietà, unita alla iperponderazione delle basse probabilità, implica che la funzione 

di ponderazione sia sub-additiva nell’intervallo e che sia monotona e continua in [0,1]. 

Una funzione di ponderazione che soddisfa l’iper-ponderazione, la sub-additività, la 

subcertainty e la subproportionality presenta la forma del grafico sottostante. 

 

Figura 1.2. La funzione di ponderazione 

 

Fonte: Kahneman, D e Tversky, A, (1979), “Prospect Theory: An Analysis of Decision under 

Risk”, Econometrica, 47, No. 2 
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La linea tratteggiata rappresenta le probabilità, la linea continua rappresenta i pesi decisionali. 

Per basse probabilità, emerge il fenomeno dell’iperponderazione (la linea continua sta al di 

sopra della linea tratteggiata). 𝜋 è più bassa nell’intervallo aperto rispetto alla linea 

tratteggiata; la subcertainty fa sì che la funzione non raggiunga il valore 1 all’estremo destro. 

Bisogna considerare che, come riportato in precedenza, nella fase di editing le probabilità 

estremamente basse possono essere scartate, mentre gli eventi caratterizzati da probabilità 

molto elevate possono essere considerati come certi, portando a una definizione di 𝜋 non 

corretta agli estremi. 
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1.7 La teoria cumulativa del prospetto 

 

Nel 1992 Kahneman e Tversky hanno formulato un’evoluzione della teoria del prospetto del 

1979 nell’articolo “Advances in prospect theory: cumulative representation of uncertainty”.  La 

teoria viene estesa a prospetti rischiosi con qualsiasi numero di esiti e fornisce una differente 

valutazione di guadagni e perdite. Il valore degli esiti è una funzione non lineare delle 

probabilità; rispetto alla prima formulazione della teoria del prospetto cambiano i pesi 

decisionali che vengono attribuiti ai risultati aleatori. 

Nella formulazione del 1979, lo schema di ponderazione è una trasformazione monotona delle 

probabilità degli esiti. Si tratta però di uno schema che presenta due limiti: non può essere 

applicato a prospetti con un gran numero di esiti e non sempre soddisfa la dominanza 

stocastica. Questi limiti possono essere gestiti supponendo che i prospetti chiaramente 

dominati vengano eliminati nella fase di editing e normalizzando i pesi decisionali in modo che 

la loro somma dia l’unità. Un modo alternativo per superare i limiti della teoria del prospetto 

è quello di ricorrere alla distribuzione cumulata di probabilità. Kahneman e Tversky elaborano 

dunque la teoria cumulativa del prospetto, in cui i pesi decisionali dipendono dalla 

distribuzione cumulata di probabilità e in cui la funzione di ponderazione è applicata 

separatamente ai guadagni e alle perdite. In questo modo, la teoria del prospetto viene 

applicata a prospetti aleatori e rischiosi con un qualsiasi numero di esiti, mantenendo però le 

sue caratteristiche fondamentali. 

Kahneman e Tversky indicano con 𝑆 un numero finito di stati di natura, i cui sottoinsiemi (𝑠) 

prendono il nome di eventi, e con 𝑋 l’insieme degli esiti (𝑥) conseguenti agli eventi, tra cui un 

risultato neutrale (0) e risultati positivi e negativi, corrispondenti a guadagni e perdite.  

Un prospetto aleatorio indicato con 𝑓 associa a ogni stato 𝑠 una conseguenza dell’insieme 𝑋: 

𝑓(𝑠) = 𝑥. I risultati di ogni prospetto sono ordinati in maniera crescente, in modo da poter 

definire la funzione cumulativa.  

A ogni prospetto viene associato un numero 𝑉(𝑓) dove 𝑓 è preferito o indifferente a 𝑔 se e 

solo se 𝑉(𝑓) ≥ 𝑉(𝑔). Kahneman e Tversky riprendono il concetto di funzione di capacità: la 

capacità 𝑊 è una funzione che attribuisce a ogni 𝐴 ⊂ 𝑆 un numero 𝑊(𝐴) che soddisfa le 

seguenti condizioni: 𝑊(𝜙) = 0, 𝑊(𝑆) = 1 e 𝑊(𝐴) ≥ 𝑊(𝐵) ogni volta che 𝐴 ⊃ 𝐵. 
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La teoria cumulativa del prospetto sostiene che esiste una funzione 𝑣 strettamente crescente, 

con 𝑣(𝑥0) = 𝑣(0) = 0 e capacità 𝑊+ e 𝑊−, tali che, per 𝑓 = (𝑥𝑖, 𝐴𝑖) con −𝑚 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛 si ha 

che: 

𝑉(𝑓) = 𝑉(𝑓+) + 𝑉(𝑓−) dove 𝑓+ e  𝑓− sono rispettivamente la componente positiva e la 

componente negativa di 𝑓: 𝑉(𝑓+) = ∑ 𝜋𝑖
+𝑛

𝑖=0 𝑣(𝑥𝑖)  e 𝑉(𝑓−) = ∑ 𝜋𝑖
−0

𝑖=−𝑚 𝑣(𝑥𝑖). 

I pesi decisionali 𝜋+(𝑓+) = (𝜋0
+, … , 𝜋𝑛

+) e 𝜋−(𝑓−) = (𝜋−𝑚
− , … , 𝜋0

−) sono definiti nel modo 

seguente: 

𝜋𝑛
+ = 𝑊+(𝐴𝑛)  

𝜋−𝑚
− = 𝑊−(𝐴−𝑚) 

𝜋𝑖
+ = 𝑊+(𝐴𝑖 ∪ … ∪ 𝐴𝑛) −  𝑊+(𝐴𝑖+1 ∪ … ∪ 𝐴𝑛), con 0 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛 − 1 

𝜋𝑖
− = 𝑊−(𝐴−𝑚 ∪ … ∪ 𝐴𝑖) −  𝑊−(𝐴−𝑚 ∪ … ∪ 𝐴𝑖−1), con 1 − 𝑚 ≤ 𝑖 ≤ 0 

Il peso decisionale associato a un esito positivo, 𝜋𝑖
+, è la differenza tra la capacità dell’evento 

“l’esito è favorevole tanto quanto 𝑥𝑖” e la capacità dell’evento “l’esito è strettamente migliore 

di 𝑥𝑖”, mentre il peso decisionale associato a un esito negativo, 𝜋𝑖
−, è la differenza tra la 

capacità dell’evento “l’esito è sfavorevole tanto quanto 𝑥𝑖” e la capacità dell’evento “l’esito è 

strettamente peggiore di 𝑥𝑖”.13 

Ponendo 𝜋𝑖 = 𝜋𝑖
+ per 𝑖 ≥ 0 e 𝜋𝑖 = 𝜋𝑖

− per 𝑖 < 0, il valore associato al prospetto diventa: 

𝑉(𝑓) = ∑ 𝜋𝑖
𝑛
𝑖=−𝑚 𝑣(𝑥𝑖).   

Qualora un prospetto 𝑓 = (𝑥𝑖, 𝐴𝑖) sia definito da una distribuzione di probabilità 𝑝(𝐴𝑖) = 𝑝𝑖, 

può essere considerato come un prospetto rischioso (𝑥𝑖, 𝑝𝑖)  e i pesi decisionali risultano 

essere definiti nel modo seguente: 

𝜋𝑛
+ = 𝑤+(𝑝𝑛)  

𝜋−𝑚
− = 𝑤−(𝑝−𝑚) 

𝜋𝑖
+ = 𝑤+(𝑝𝑖 ∪ … ∪ 𝑝𝑛) − 𝑤+(𝑝𝑖+1 ∪ … ∪ 𝑝𝑛), con 0 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛 − 1 

𝜋𝑖
− = 𝑤−(𝑝−𝑚 ∪ … ∪ 𝑝𝑖) −  𝑤−(𝑝−𝑚 ∪ … ∪ 𝑝𝑖−1), con 1 − 𝑚 ≤ 𝑖 ≤ 0 

con 𝑤+(0) = 𝑤−(0) = 0 e  𝑤+(1) = 𝑤−(1) = 1. 

La teoria cumulativa del prospetto rappresenta dunque un’estensione della versione 

originaria del 1979. Si applica a qualsiasi prospetto finito e può essere estesa a distribuzioni 

continue; si applica a prospetti probabili e incerti; applica pesi decisionali diversi per guadagni 

e perdite, generalizzando la versione iniziale che prevedeva 𝑤+ = 𝑤−. La versione cumulativa 

                                                           
13 Kahneman, D. e Tversky, A., (1992), “Advances in Prospect Theory: Cumulative Representation of 
Uncertainty”, Journal of Risk and Uncertainty, 5, 301. 
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della teoria del prospetto, inoltre, soddisfa l’ipotesi di dominanza stocastica, per cui non è più 

necessario sostenere che i prospetti dominati vengano eliminati nella fase di editing, ipotesi 

che aveva ricevuto molte critiche.  

La funzione di valore e la funzione di capacità, che prende il nome di funzione cumulativa di 

ponderazione, determinano la propensione o l’avversione al rischio. In questo la teoria del 

prospetto continua a distaccarsi dalla teoria dell’utilità classica, secondo cui l’atteggiamento 

verso il rischio è determinato solamente dalla funzione di utilità.  

Nella teoria del prospetto emerge come la proprietà di diminishing sensitivity della funzione 

di valore si applichi anche alla funzione di ponderazione. Nella valutazione dell’aleatorietà, 

due sono i limiti naturali: l’evento certo e l’evento impossibile, che fungono da estremi della 

scala. L’impatto della variazione che viene percepito diminuisce all’aumentare della distanza 

dal punto di riferimento e la funzione di ponderazione risulta essere concava vicino allo 0 e 

convessa vicino a 1. Perciò, la sensibilità dei pesi decisionali è maggiore quando ci si trova in 

prossimità di eventi estremi, indipendentemente dalla loro probabilità, e minore in 

corrispondenza di eventi intermedi. 

Kahneman e Tversky hanno fornito una forma funzionale per la rappresentazione delle 

funzioni di ponderazione per guadagni e perdite: 

𝑤+(𝑝) =
𝑝𝛾

(𝑝𝛾 + (1 − 𝑝)𝛾)
1

𝛾⁄
 

𝑤−(𝑝) =
𝑝𝛿

(𝑝𝛿 + (1 − 𝑝)𝛿)
1

𝛿⁄
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Figura 1.3. Funzioni di ponderazione per guadagni e perdite 

 

Fonte: Kahneman, D. e Tversky, A., Journal of Risk and Uncertainty, (1979) 

 

 

La teoria cumulativa del prospetto fornisce uno schema più ampio che descrive 

l’atteggiamento al rischio di un individuo. Per quanto riguarda il dominio positivo, gli individui 

manifestano avversione al rischio nei casi in cui i guadagni sono molto probabili e di importo 

contenuto (per esempio i rendimenti degli investimenti finanziari), mentre sono propensi al 

rischio quando i guadagni sono di elevato importo ma poco probabili (per esempio le lotterie). 

Specularmente, nel dominio negativo si osserva propensione al rischio quando le perdite sono 

molto probabili ma di importo contenuto e avversione al rischio quando le perdite sono poco 

probabili ma di importo elevato. 
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La teoria del prospetto è dunque una teoria che descrive il comportamento degli individui nel 

momento in cui si trovano ad assumere decisioni in condizioni di rischio. Molti sono gli ambiti 

di applicazione della teoria del prospetto, ma le maggiori evidenze si riscontrano in ambito 

economico e finanziario, in cui l’atteggiamento verso il rischio dei decisori riveste un ruolo 

fondamentale. Le applicazioni della teoria del prospetto in campo economico e finanziario 

verranno discusse nel capitolo seguente. 
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CAPITOLO 2 

APPLICAZIONI FINANZIARIE DELLA TEORIA DEL PROSPETTO 

 

Il maggior ambito di applicazione della teoria del prospetto è la finanza, contesto in cui 

l’atteggiamento dell’investitore nei confronti del rischio riveste un ruolo fondamentale. Da 

oltre trent’anni la teoria del prospetto viene applicata per cercare di spiegare alcuni fenomeni 

che si osservano nei mercati finanziari e che non sono previsti dalla teoria finanziaria 

tradizionale. 

Dopo anni di indagini e ricerche, oggi molti sono i lavori che incorporano le assunzioni 

sottostanti la teoria del prospetto nei modelli più tradizionali e si assiste a un numero sempre 

maggiore di test empirici che provano quanto previsto dalla teoria di Kahneman e Tversky.  

Il mercato azionario è l’ambito della finanza in cui la teoria trova la maggiore applicazione: 

consente di spiegare rompicapi quali l’equity premium puzzle, il volatility puzzle e il 

predictability puzzle. Inoltre, gli aspetti comportamentali e cognitivi inglobati nella teoria del 

prospetto determinano le modalità con cui gli individui scambiano attività finanziare nel corso 

del tempo. Infine, la teoria del prospetto consente di spiegare quali sono gli elementi che 

guidano gli individui nelle proprie scelte di investimento e offre una spiegazione apprezzabile 

alla scarsa diversificazione del portafoglio e al fenomeno dell’home bias.  
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2.1 La teoria del prospetto e la cross-section dei rendimenti  

 

La teoria del prospetto ha delle implicazioni nel pricing delle attività finanziarie. In particolare, 

la teoria cumulativa del prospetto, riuscendo a cogliere in maniera apprezzabile 

l’atteggiamento verso il rischio degli individui, consente di comprendere meglio il 

comportamento degli investitori nei mercati finanziari. La funzione di ponderazione prevista 

dalla teoria cumulativa del prospetto trasforma le probabilità oggettive; l’implicazione 

principale di tale trasformazione consiste nel fatto che le code della distribuzione a cui viene 

applicata la funzione di ponderazione vengono sovraponderate.  

Una delle domande che ci si pone è perché alcune attività finanziarie abbiano un rendimento 

medio più elevato rispetto ad altre. Il Capital Asset Pricing Model è il modello solitamente 

utilizzato per rispondere a questa domanda: l’assunzione è che gli investitori valutano il rischio 

a partire dall’utilità attesa, per cui le attività con il beta più elevato dovrebbero avere un 

rendimento più elevato. Un beta elevato implica infatti che il rendimento dell’attività 

finanziaria varia più che proporzionalmente rispetto al mercato nel suo complesso. Tuttavia, 

tale considerazione non ha trovato molti supporti empirici, per cui ci si è chiesti, nel corso del 

tempo, se sia possibile dare una spiegazione migliore alla cross section dei rendimenti 

utilizzando un modello che tenga in considerazione il modo più realistico in cui gli investitori 

valutano le decisioni in condizioni di rischio, influenzati da fattori psicologici e cognitivi. 

Barberis e Huang14 sono giunti a un risultato importante, per cui la teoria cumulativa del 

prospetto può fornire nuove indicazioni circa il pricing delle attività finanziarie. Il modello 

proposto analizza il prezzo delle attività finanziarie in un’economia popolata da investitori che 

derivano la propria utilità sulla base delle variazioni nel valore del proprio portafoglio nel corso 

dell’arco temporale considerato. Gli autori hanno introdotto in questo contesto un’attività 

indipendente e caratterizzata da asimmetria positiva; secondo un agente che segue la teoria 

dell’utilità attesa e che presenta una funzione di utilità concava, l’azione offrirebbe un excess 

return medio leggermente superiore allo zero. Dallo studio è emerso come, applicando la 

teoria cumulativa del prospetto, l’azione che presenta asimmetria positiva (quindi una coda 

destra della distribuzione più lunga di quella sinistra) può essere sovraprezzata rispetto a 

quanto previsto dalla teoria dell’utilità attesa e offrire un excess return medio negativo.  

                                                           
14 Barberis, N., Huang, (2008) “Stock as lotteries: the implication of probability weighting for security 
prices”, American Economic Review, 2066-2100 
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Dunque, è l’asimmetria della distribuzione dei rendimenti di un’attività finanziaria a essere 

prezzata. Si tratta di un fenomeno che si verifica anche quando l’azione è richiesta in piccole 

quantità. Dunque, gli investitori che si comportano secondo la teoria del prospetto si 

discostano dall’approccio classico, in cui vengono considerate solamente la media e la 

varianza dei rendimenti di un titolo: viene bensì considerata l’intera distribuzione dei 

rendimenti. 

In un’economia con agenti che si comportano secondo la teoria del prospetto e con attività 

che presentano asimmetria, ci può non essere un unico punto di ottimo globale, per cui 

investitori con preferenze omogenee possono detenere differenti portafogli.  

Gli investitori si posizionano su attività caratterizzate da asimmetria per avere la possibilità, 

seppur piccola, di arricchirsi qualora l’azione registri una performance che si colloca nella coda 

di destra; in questo modo si rende la distribuzione della propria ricchezza complessiva simile 

a quella di una lotteria.  

Sovraponderando la coda della distribuzione presa in considerazione, gli investitori 

attribuiscono una probabilità superiore agli stati del mondo meno probabili, nei quali è 

possibile realizzare guadagni investendo in azioni che presentano asimmetria positiva. Il 

risultato è che gli investitori sono disposti a pagare un prezzo anche molto elevato e ad 

accettare un rendimento medio negativo. 

Sotto le ipotesi della teoria del prospetto, tra l’asimmetria della distribuzione dei rendimenti 

e il rendimento atteso sussiste una relazione non lineare: un’azione che presenta un’elevata 

asimmetria può essere sovraprezzata e portare a un rendimento medio basso, ma un’azione 

che presenta un’asimmetria non accentuata è prezzata in modo equo. Per questo motivo, 

l’asimmetria deve essere sufficientemente accentuata, affinché gli investitori siano disposti a 

detenere una posizione concentrata in tale attività, piuttosto che un portafoglio ben 

diversificato. Sussiste dunque un trade off tra diversificazione e preferenza per l’asimmetria. 

Le implicazioni della teoria nella cross section dei rendimenti hanno trovato molti supporti 

empirici; il pricing dell’asimmetria dei rendimenti previsto dalla teoria del prospetto viene 

applicato per spiegare numerosi fenomeni finanziari, quali il basso rendimento medio di azioni 

in sofferenza, di opzioni out of the money e la carenza di diversificazione nei portafogli delle 

famiglie. 
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2.2 La teoria del prospetto e gli IPO pricing puzzles  

 

Il pricing dell’asimmetria dei rendimenti viene applicato anche a fenomeni che riguardano le 

offerte pubbliche iniziali. Due sono i fenomeni riguardanti le IPO a cui la teoria del prospetto 

cerca di dare una spiegazione: l’iniziale underpricing delle IPO e l’anormale underperformance 

delle IPO nel lungo periodo. 

Il fenomeno dell’iniziale underpricing delle IPO consiste nel fatto che il prezzo di collocamento 

risulta essere inferiore al prezzo di mercato dei titoli al momento della quotazione. È un 

fenomeno diffuso e che viene osservato a livello internazionale. Una prima documentazione 

del fenomeno si riferisce al mercato americano e risale al 1975, quando Ibboston15 ha 

riscontrato un underpricing medio dell’11,4% per le IPO degli anni Sessanta negli Stati Uniti.  

La letteratura ha cercato di spiegare tale fenomeno. Il fatto che il prezzo di collocamento risulti 

essere inferiore a quello di mercato può essere una scelta voluta da parte delle società 

emittenti, con l’obiettivo di rendere i titoli più appetibili e favorire l’adesione all’offerta 

pubblica iniziale da parte degli investitori. L’underpricing delle IPO può anche essere 

determinato da una mancanza di riscontro tra la domanda e l’offerta dei titoli. Atri imputano 

il fenomeno dell’underpricing delle IPO alla presenza di asimmetrie informative. 

Il fenomeno può essere legato a fattori comportamentali; Loughran e Ritter16 hanno cercato 

di fornire una spiegazione al fenomeno sulla base della teoria del prospetto. Osservando le 

offerte pubbliche iniziali tra il 1990 e il 1998, è emerso come il guadagno realizzato il giorno 

successivo l’offerta pubblica, moltiplicato per il numero di azioni vendute, ammontasse a 27 

miliardi di dollari. Si tratta di una cifra molto elevata, che contrasta con quanto previsto dalla 

teoria dei mercati efficienti. Solo nel 1995, in occasione dell’offerta pubblica iniziale di 

Netscape, furono 5 milioni le azioni vendute, al prezzo di 28$ per azione. In quel caso, il prezzo 

di chiusura di mercato fu di 58,25$; la differenza tra i prezzi di chiusura e di offerta, 

moltiplicata per le azioni vendute, ammontò dunque a 151 milioni di dollari. Tuttavia, di fronte 

a una cifra così elevata, gli emittenti non mostrarono alcun segnale di turbamento o 

preoccupazione. Per spiegare il fenomeno, Loughran e Ritter hanno fatto riferimento alla 

                                                           
15 Ibboston, R. G., (1975), “Price performance of common stock new issues”, Journal of Financial 
Economics, Vol. 2, Issue 3, Pages 235-272 
16 Loughran, T., Ritter, J. (2002), “Why Don’t Issuers Get Upset About Leaving Money on the Table in 
IPOs?”, The Review of Financial Studies, Vol. 15, No. 2, pp. 413–443 
 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/0304405X
http://www.sciencedirect.com/science/journal/0304405X
http://www.sciencedirect.com/science/journal/0304405X/2/3
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teoria del prospetto. Il campione preso in considerazione da Loughran e Ritter è costituito da 

3025 offerte pubbliche iniziali tra il 1990 e il 1998. Il rendimento medio del campione, 

calcolato prendendo a riferimento il prezzo di offerta e il prezzo di chiusura dei mercati, è del 

14%. 

La teoria del prospetto prevede che gli emittenti prestino maggiore attenzione alle variazioni 

nella propria ricchezza, piuttosto che al livello iniziale di ricchezza. Nell’ambito delle offerte 

pubbliche iniziali, gli emittenti non risentono particolarmente di un grave underpricing, 

soprattutto quando l’emissione avviene a un prezzo superiore a quello indicato nel momento 

in cui l’offerta è stata presentata: rispetto al guadagno realizzato sulle azioni, l’underpricing 

rappresenta una perdita relativamente contenuta. Essi sommano la perdita di ricchezza 

derivante dall’underpricing con il guadagno più ampio derivante da un aumento dei prezzi, 

ottenendo un incremento netto nella propria ricchezza.  

La spiegazione dell’IPO underpricing basata sulla teoria del prospetto può essere formulata 

facendo riferimento a un modello di contrattazione in cui i sottoscrittori desiderano un prezzo 

di offerta più basso, mentre le imprese emittenti richiedono un prezzo di offerta superiore. 

Quando la domanda risulta essere scarsa nel periodo antecedente l’offerta pubblica iniziale, 

le imprese emittenti negoziano in maniera più aggressiva.  

I risultati ottenuti da Barberis e Huang sono invece in grado di dare una spiegazione 

all’underperformance delle IPO nel lungo periodo, ossia all’evidenza per cui i rendimenti 

offerti dalle aziende neo-quotate nel medio-lungo periodo sono inferiori a quelli dell’indice di 

mercato. 

Ritter ha preso in esame un campione di 1526 IPO americane nel periodo compreso tra il 1975 

e il 1984. Dal campione è emerso come dopo tre anni la performance sia stata del 29% 

inferiore rispetto a imprese di pari dimensione e appartenenti allo stesso settore. Nel periodo 

tra il 1970 e il 1990 il rendimento medio delle IPO è stato solamente del 5%, mentre il 

rendimento medio di imprese non soggette a IPO era stato del 12%. 

La spiegazione fornita per giustificare il fenomeno fa riferimento alla distribuzione dei 

rendimenti delle IPO: si tratta di distribuzioni caratterizzate da asimmetria positiva. 

L’asimmetria presentata dai rendimenti è tale per cui un agente che si comporta secondo la 

teoria del prospetto sovrastima la coda della distribuzione e richiederà un rendimento medio 

che è di parecchi punti percentuali inferiore al rendimento di mercato. Dunque, sotto le ipotesi 
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della teoria del prospetto, il fenomeno dell’underperformance delle IPO non risulta essere 

particolarmente complesso.  
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2.3 La teoria del prospetto e il mercato azionario  

 

Gli investitori derivano la propria utilità non solo dai consumi, ma anche dalle variazioni nel 

valore della propria ricchezza. Sono due aspetti che vengono presi in considerazione nel 

momento in cui un soggetto deve decidere quanto investire nel mercato azionario: la funzione 

obiettivo che si vuole massimizzare include anche un elemento che consideri la variazione 

della ricchezza. Si tratta di un approccio che collide con la tradizionale modalità di asset 

pricing, secondo la quale l’aspetto di cui si tiene conto nella scelta di un portafoglio è l’utilità 

del consumo futuro. La teoria del prospetto introduce due importanti aspetti che incidono 

sull’asset pricing: gli investitori sono maggiormente sensibili a diminuzioni piuttosto che a 

incrementi del proprio stato di ricchezza (loss aversion) e il grado di avversione alle perdite è 

influenzato dalla performance degli investimenti passati. Aver conseguito dei guadagni nel 

passato recente rende l’investitore meno avverso al rischio, dal momento che i guadagni 

precedenti sono in grado di compensare eventuali perdite future, rendendole più sopportabili. 

Viceversa, in seguito a perdite, l’investitore presenta un grado di avversione alle perdite 

maggiore, ed è più sensibile ad eventuali perdite ulteriori. 

Barberis, Huang e Santos17 hanno introdotto questi aspetti nel tradizionale modello di asset 

pricing. A partire da un processo di crescita dei consumi caratterizzato da bassa variabilità, gli 

autori sono giunti a un modello caratterizzato da rendimenti azionari che presentavano una 

media e una varianza elevate, una prevedibilità significativa e una bassa correlazione con la 

crescita dei consumi, mentre il tasso di interesse risk free rimaneva a livelli bassi e stabili.  

In seguito a un aumento dei prezzi, il soggetto diventa meno avverso al rischio perché i 

guadagni conseguiti compensano eventuali perdite future; un crollo dei prezzi determina 

invece una maggiore diffidenza da parte dell’investitore, che diventerà meno propenso al 

rischio. L’idea che i risultati conseguiti in passato influenzino l’atteggiamento verso il rischio 

ha trovato supporto negli studi di Thaler e Johnson; nello specifico, il calo dell’avversione al 

rischio determinato da guadagni passati prende il nome di house money effect.  

Il cambiamento che si registra nell’atteggiamento verso il rischio fa sì che i rendimenti siano 

caratterizzati da maggiore volatilità rispetto ai dividendi sottostanti. Un dividendo positivo 

                                                           
17 Barberis, N., Huang, M., Santos, T. (2001) “Prospect Theory and asset prices”, The Quarterly Journal 
of Economics, Vol CXVI 
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inatteso fa aumentare i prezzi, ma l’aumento dei prezzi rende l’investitore meno avverso al 

rischio, determinando un ulteriore aumento dei prezzi.  

Un modello di questo tipo, che tiene conto delle evidenze emerse dalla teoria del prospetto, 

genera un premio azionario: l’elevata volatilità dei rendimenti implica che spesso le azioni non 

abbiano performance elevate, determinando sconforto nell’investitore avverso al rischio, il 

quale richiederà un premio elevato per detenere azioni.  

Nei modelli basati sul consumo, una grande componente della volatilità dei rendimenti 

azionari deriva da variazioni nell’atteggiamento al rischio, che sono a loro volta determinate 

dai consumi, per cui la correlazione tra rendimenti azionari e consumi è elevata. In un modello 

come quello introdotto da Barberis, Huang e Santos, invece, sono i trend passati del mercato 

azionario e le ultime notizie relative ai dividendi a determinare variazioni nell’avversione al 

rischio. Dal momento che la correlazione tra dividendi e consumi è bassa, lo è anche la 

correlazione tra rendimenti e consumi. L’investitore tiene conto delle variazioni nella propria 

ricchezza indipendentemente dal fatto che queste siano correlate con la crescita dei consumi.  

Guadagni e perdite si riferiscono a variazioni di valore della ricchezza finanziaria 

dell’investitore, anche se questa è solo una componente della sua ricchezza complessiva. 

L’orizzonte temporale di valutazione considerato è pari a un anno, per cui gli investitori 

valutano le fluttuazioni di valore del proprio portafoglio di anno in anno e derivano la propria 

utilità da tali oscillazioni. Il punto di riferimento fissato è lo status quo meno il tasso di 

interesse risk free. 

Tenendo conto di tali aspetti, è possibile spiegare alcuni fenomeni che caratterizzano il 

mercato azionario, ambito in cui la teoria del prospetto trova larghissima applicazione: l’equity 

premium puzzle, il volatility puzzle e il predictability puzzle. Si tratta di fenomeni che si 

riscontrano nella realtà e che non vengono spiegati dalla teoria finanziaria tradizionale.  

Nel 1985, Mehra e Prescott hanno affrontato il tema dell’equity premium puzzle: 

storicamente, il rendimento medio dell’equity è stato di gran lunga superiore al rendimento 

medio sui titoli di debito a breve termine. Mehra e Prescott hanno preso in considerazione, 

nell’arco temporale che va dal 1889 al 1978, il reale rendimento annuo dell’indice S&P 500, 

evidenziando come questo si aggirasse attorno al 7%, mentre il rendimento dei T-bill era meno 

dell’1%. Dal 1978, la performance delle azioni è stata anche migliore. Nel loro articolo18, 

                                                           
18 Mehra, R., Prescott, E.C., (1985) “The equity premium. A puzzle”, Journal of monetary economics, 
15, 145-161. 
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Mehra e Prescott hanno evidenziato come sia difficile spiegare un premio azionario così 

elevato sotto le ipotesi di un modello classico. Infatti, il livello di avversione al rischio 

(identificato dal coefficiente relativo di avversione di Arrow-Pratt) necessario per spiegare il 

fenomeno risulta essere troppo elevato: Mehra e Prescott stimano che esso sia superiore a 

30, mentre, secondo quanto previsto dalla teoria classica, dovrebbe essere vicino a 1.  

L’equity premium puzzle è un fenomeno che è stato osservato non solo nel periodo 

considerato da Mehra e Prescott, ma anche in un periodo più ampio, che inizia dal 1802, come 

evidenziato da Siegel19. 

Nel 1993, Benartzi e Thaler20 hanno offerto una spiegazione del premio azionario basata sulla 

teoria del prospetto e, in particolare, su due concetti relativi ai fattori psicologici coinvolti nel 

processo decisionale. La prima caratteristica a cui fanno riferimento è l’avversione alle perdite 

per cui, come sottolineato in precedenza, i soggetti percepiscono in misura maggiore, quasi 

doppia, le perdite rispetto a guadagni di pari entità.  

Il secondo concetto preso in considerazione da Benartzi e Thaler è la contabilità mentale. Gli 

individui seguono delle modalità di aggregazione delle informazioni che rivestono un ruolo 

importante. Ci sono investitori che valutano il proprio portafoglio azione per azione o come 

aggregato; inoltre, la valutazione può avere frequenze diverse (mensile, annuale, …). A causa 

dell’avversione alle perdite, le regole di aggregazione seguite dagli individui non sono neutrali.  

L’orizzonte temporale degli investitori riveste un ruolo fondamentale e incide sull’attrattività 

di un’attività rischiosa. Per un investitore che ha un orizzonte temporale lungo e non valuta 

frequentemente il proprio portafoglio, gli investimenti rischiosi risultano essere i più 

appetibili: aspettare a lungo prima di valutare il risultato di un investimento in termini di 

guadagni e perdite, fa sì che la probabilità di conseguire un rendimento positivo aumenti 

all’aumentare dell’holding period. Per applicare la teoria del prospetto all’equity premium 

puzzle è necessario specificare ogni quanto i rendimenti vengono valutati.  

L’avversione alle perdite e un orizzonte di valutazione di breve periodo vanno a definire quella 

che Benartzi e Thaler hanno chiamato myopic loss aversion. L’orizzonte temporale 

dell’investitore ha un impatto su quanto un asset rischioso viene considerato attrattivo e sulla 

sua valutazione. In un modello che prevede l’avversione alle perdite, tanto più 

                                                           
19 Siegel, J.J. (1998), Stocks for the long run, McGraw Hill 
20 Benartzi, S., Thaler, R.,(1993) , “Myopic loss aversion and the equity premium puzzle”,  NBER Working 
Paper, Nr. 4369 
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frequentemente un investitore valuta il proprio portafoglio o tanto inferiore è il suo orizzonte 

temporale, tanto meno egli considererà appetibili investimenti rischiosi, come le azioni. 

Benartzi e Thaler si sono chiesti quanto spesso gli investitori dovrebbero valutare il proprio 

portafoglio per essere indifferenti tra azioni e obbligazioni. Attraverso una serie di simulazioni, 

gli autori sono giunti alla conclusione che il periodo di valutazione risulta essere 11/12 mesi, 

quindi gli investitori controllano il proprio portafoglio circa una volta all’anno.  

Si tratta di un arco temporale che non consente di apprezzare in pieno il fatto che le azioni 

presentano un rendimento superiore a quello delle obbligazioni, anche a causa della variabilità 

del rendimento delle azioni, decisamente superiore a quello delle obbligazioni. Dal momento 

che gli investitori controllano i propri investimenti una volta all’anno, e data la volatilità del 

rendimento delle azioni, la probabilità che le azioni abbiano un rendimento inferiore a quello 

delle obbligazioni fa sì che il premio azionario chiesto per farsi carico di questo rischio sia 

elevato. 

L’equity premium è prodotto dalla combinazione di avversione alle perdite e frequenza di 

valutazione. L’avversione alle perdite riveste il ruolo ricoperto dall’avversione al rischio nei 

modelli standard, mentre la frequenza di valutazione è una scelta. Dal momento che le azioni 

diventano più appetibili man mano che il periodo di valutazione aumenta, ci si può chiedere 

di quanto l’equity premium diminuisca se il periodo di valutazione aumenta. Nei dati presi in 

considerazione da Benartzi e Thaler, assumendo un grado plausibile di avversione alle perdite, 

(un coefficiente pari a 2,25) si evince come un investitore che ha un orizzonte temporale di 

trent’anni e valuta il proprio portafoglio annualmente richiede un equity premium pari a 6,5% 

per essere indifferente tra azioni e obbligazioni. L’equity premium dovrebbe essere pari a 

4,65%, 3%, 2% e 1,4% per periodi di valutazione pari a, rispettivamente, due, cinque, dieci e 

vent’anni. 

La forma della funzione di valore implica che gli investitori sono maggiormente sensibili alle 

perdite che non ai guadagni; ecco perché, per l’investitore miope, l’utilità attesa connessa alla 

detenzione delle azioni è più bassa.  Investitori a lungo termine, che valutano raramente il 

proprio portafoglio, sono disposti a pagare una somma maggiore per sostenere un rischio 

identico rispetto agli investitori con un orizzonte temporale più breve, che valutano 

frequentemente il proprio portafoglio. La frequenza di valutazione del portafoglio è dunque 

direttamente proporzionale al rendimento richiesto per compensare la detenzione dell’asset 



40 
 

rischioso e la tendenza a monitorare di frequente la propria ricchezza sposta il dominio della 

funzione di utilità dai consumi ai rendimenti. 

Dunque, gli autori sono giunti alla conclusione che solo aggregare i risultati annuali conseguiti 

in archi temporali più estesi consente di cogliere il rendimento superiore che le azioni sono in 

grado di offrire rispetto alle obbligazioni. Rappresentando le informazioni in modo così 

aggregato, le azioni risultano essere molto più appetibili e gli investitori possono essere portati 

a desiderare un premio al rischio inferiore. 

L’avversione alle perdite è in grado di spiegare anche il cosiddetto non participation puzzle, 

ossia l’evidenza empirica per cui molte famiglie non partecipano al mercato azionario, 

nonostante questo abbia un elevato rendimento medio.  

Nel 1991, Mankiv e Zeldes21 hanno evidenziato come nel 1984 solo il 28% delle famiglie 

americane detenesse azioni e solo 12% detenesse più di 10000$ in azioni. La scarsa 

partecipazione al mercato azionario non era semplicemente la conseguenza di non possedere 

asset liquidi: anche tra le famiglie con un patrimonio liquido superiore a 100000$, solo il 48% 

deteneva azioni.  

Un primo approccio imputava il non participation puzzle ai costi di transazione connessi 

all’investimento nel mercato azionario, un secondo approccio prendeva in considerazione 

eventuali altri rischi connessi al mercato azionario. Si tratta di approcci in grado di spiegare 

solo in parte le evidenze riscontrate nella realtà, dal momento che si riscontrava come anche 

le famiglie molto ricche, per cui i costi di transazione risultavano irrilevanti, fossero poco 

presenti con i loro investimenti sul mercato azionario.  

Per spiegare il fenomeno del non participation puzzle, Barberis, Huang e Thaler hanno fatto 

riferimento al narrow framing: la scarsa partecipazione al mercato azionario è dovuta al fatto 

che l’investimento in titoli e il rischio a essi associato vengono valutati in maniera isolata, 

separatamente rispetto agli altri rischi che l’investitore si trova ad affrontare, anche al di fuori 

del mercato azionario. Manca una visione complessiva dei rischi da parte degli individui, che 

porta a sopravvalutare il rischio associato al mercato azionario e a trascurare il fatto che 

questo è bilanciato da altri rischi. Per molti soggetti, il rischio connesso al mercato azionario 

ha una correlazione pari a zero con altri importanti rischi, quali il rischio connesso al reddito 

da lavoro, alla proprietà o all’abitazione.  

                                                           
21 Mankiv, N. G., Zeldes., S. P., (1991), “The consumption of stockholders and non stockholders”, 
Journal of Financial Economics, 29, 97-112 
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La scarsa partecipazione al mercato azionario è dovuta anche al sentimento di regret: per 

evitare il dispiacere connesso all’aver assunto una decisione errata, gli individui si astengono 

dall’intraprendere investimenti in azioni.  

Per quanto riguarda la situazione italiana, dal rapporto della Consob del 201622 è emerso come 

le famiglie italiane scelgono di investire in fondi pensione, prodotti assicurativi e prodotti 

liquidi; il peso di azioni e obbligazioni è invece inferiore.  Dal 2008 si è assistito a un calo di 

partecipazione delle famiglie italiane al mercato azionario, calo che ha interessato in misura 

maggiore le donne e le fasce di ricchezza e di età intermedie. Nel 2007 il 55% delle famiglie 

possedeva almeno un prodotto finanziario; alla fine del 2015 la percentuale si aggirava attorno 

al 50%, a dimostrazione che, dopo la fase di contrazione della partecipazione al mercato 

azionario, la tendenza è quella di ritornare ai livelli precedenti la crisi. Dal 2007 al 2015 è 

cambiata la composizione del portafoglio degli investitori: la percentuale di ricchezza allocata 

in depositi bancari e postali è passata dal 38% al 52%, mentre la quota di azioni è diminuita 

del 43%, la quota di titoli del debito pubblico è diminuita del 23% e quella rappresentata da 

obbligazioni corporate del 19%. Gli aspetti che incoraggiano la partecipazione al mercato 

azionario sono l’opportunità di acquistare prodotti con capitale o rendimento minimo 

garantito e la fiducia negli intermediari. Sempre secondo la Consob, i fattori che invece 

disincentivano la partecipazione al mercato azionario sono la mancanza di risparmi da 

investire, il timore di realizzare perdite in conto capitale, l’esposizione ai trend di mercato e la 

mancanza di fiducia negli intermediari. 

 

  

                                                           
22 Linciano, N., Gentile, M., Soccorso P., (2016), “Report on financial investments of Italian households. 
Behavioral attitudes and approaches”, CONSOB 
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Un altro fenomeno che la teoria del prospetto riesce a spiegare è il volatility puzzle, ossia 

l’evidenza empirica per cui il mercato azionario è caratterizzato da una volatilità molto elevata. 

Nel mercato azionario americano sono stati osservati rapporti Price-Earnings (P/E) molto 

elevati; questo fenomeno poteva essere spiegato con l’aspettativa di cash flow e utili elevati 

in futuro. I dati storici hanno però dimostrato come alti livelli di P/E non sono seguiti da utili 

elevati. La spiegazione del fenomeno è riconducibile alla loss aversion e ai risultati conseguiti 

nel passato dagli investitori.  

Nel momento in cui si hanno informazioni positive circa gli utili e i cash flow futuri, il 

rendimento delle azioni cresce, facendo conseguire guadagni agli investitori e rendendoli 

quindi meno avversi al rischio. Il flusso di cash flow viene scontato a un tasso inferiore, il che 

conferisce al prezzo delle azioni un’ulteriore spinta al rialzo. Specularmente, notizie negative 

relative ai cash flow futuri generano un basso rendimento azionario e rendono gli investitori 

più avversi al rischio che in passato, e l’avversione al rischio fa abbassare ulteriormente i 

prezzi. L’effetto complessivo è che i rendimenti sono caratterizzati da una volatilità maggiore 

rispetto alla crescita degli utili.  

Per quanto riguarda il predictability puzzle, i dati storici hanno anche mostrato che il rapporto 

P/E può predire i rendimenti futuri del mercato azionario. Alti livelli di P/E hanno 

generalmente condotto a rendimenti successivi inferiori, e bassi livelli del rapporto a 

rendimenti più elevati. La spiegazione del predictability puzzle è simile a quella del volatility 

puzzle: notizie positive circa i cash flow futuri determinano un rialzo del mercato azionario e il 

conseguimento di guadagni per gli investitori. Di conseguenza, il rapporto P/E aumenta, 

mentre la loss aversion diminuisce a causa dei guadagni realizzati. Gli investitori chiederanno 

un minor rendimento azionario come compensazione per rimanere nel mercato, ed è per 

questo motivo che prezzi elevati sono seguiti da rendimenti più bassi. Dunque, sussiste una 

relazione inversa tra rendimenti futuri e rapporto P/E.  
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Il dividend puzzle consiste invece nell’evidenza empirica per cui gli investitori preferiscono i 

dividendi in denaro piuttosto che investimenti in denaro. Shefrin e Statman23 hanno cercato 

di dare una spiegazione al fenomeno sulla base della teoria dell’autocontrollo di Thaler e 

Shefrin del 1981 e sulla base della teoria del prospetto di Kahneman e Tversky. Si tratta di 

un’anomalia in quanto, in assenza di tasse e costi di transazione, dividendi e capital gains 

dovrebbero essere perfetti sostituti.  

Secondo la teoria dell’autocontrollo, gli individui potrebbero preferire dividendi in denaro al 

fine di consumare non il capitale in portafoglio ma il semplice dividendo. All’autocontrollo si 

collega anche la contabilità mentale: l’investitore colloca i capital gains e i dividendi in denaro 

in due conti mentali separati. Si tratta di un modo per tenere sotto controllo le spese. La 

preoccupazione dell’investitore è che, una volta deciso di finanziare i propri consumi 

spendendo parte del proprio portafoglio, possa spendere i propri risparmi troppo 

rapidamente. Pertanto, la contabilità mentale funge da sistema per favorire l’autocontrollo 

nelle spese. 

Applicando la teoria del prospetto al dividend puzzle, è possibile spiegare il fenomeno 

recuperando il concetto di segregazione: gli individui scompongono un evento in più 

componenti per trarne un’utilità maggiore. Dividendi e capital gains vengono dunque 

segregati per trarre maggiore utilità. 

Un’ulteriore spiegazione del dividend puzzle si basa sul rimpianto: l’investitore preferisce 

ricevere un dividendo in denaro per evitare di sperimentare il rimpianto di aver assunto una 

decisione errata nel caso in cui il valore del titolo aumenti.  

Le alte tasse connesse alla preferenza per dividendi in denaro vengono viste come un prezzo 

da pagare per sostenere l’autocontrollo, la segregazione e il rimpianto.  

 

  

                                                           
23 Shefrin, H., Statman, M. (1984) “Explaining investor preference for cash dividends”, Journal of 
Financial Economics, 13, 253-282  
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2.4 La teoria del prospetto e le scelte di portafoglio  

 

L’assunzione che gli individui sono agenti razionali che tentano di massimizzare la ricchezza 

minimizzando il rischio è stata alla base dei modelli che hanno cercato di dare molte 

spiegazioni sul funzionamento dei mercati. Gli agenti razionali valutano rischio e rendimento 

delle alternative di investimento disponibili per arrivare a un portafoglio di investimento che 

si adatti al meglio al loro livello di avversione al rischio. Secondo il Capital Asset Pricing Model, 

il più importante dei modelli di asset pricing, gli investitori detengono un portafoglio ben 

diversificato che consiste nel portafoglio di mercato e in investimenti risk free. Tuttavia, 

l’evidenza empirica ha fatto emergere come gli investitori si comportino in maniera differente, 

detenendo portafogli non diversificati.  

Le decisioni di investimento degli individui sono influenzate da due variabili fondamentali: 

l’atteggiamento verso il rischio e la scelta dell’orizzonte temporale. Nell’assumere scelte di 

portafoglio, l’asset allocation è la scelta di maggiore importanza, in quanto va a delineare il 

profilo rischio-rendimento e va a influenzare la variabilità della performance del portafoglio 

stesso. 

Secondo la teoria classica, il rischio associato a un investimento è identificato dalla volatilità 

dei rendimenti attesi; il rischio assume dunque, in questo contesto, una connotazione 

oggettiva. Inoltre, la forma della funzione di utilità determina l’atteggiamento verso il rischio: 

l’investitore è propenso al rischio se la funzione di utilità è convessa, avverso al rischio se la 

funzione è concava e indifferente al rischio se la funzione di utilità è una linea retta. 

La finanza comportamentale introduce una dimensione soggettiva del rischio, che viene 

percepito in maniera differente da investitore a investitore. La teoria del prospetto fa 

emergere come ci sia una asimmetria nella valutazione dei guadagni e delle perdite: i primi 

sono percepiti in misura minore rispetto alle seconde. Inoltre, il rischio non può essere definito 

ex ante, ma l’atteggiamento del soggetto decisore è diverso a seconda della situazione 

esaminata e a seconda che si abbia a che fare con guadagni o con perdite. Non è possibile 

dunque associare il rischio semplicemente alla volatilità dei rendimenti: bisogna considerare 

la probabilità di subire guadagni e perdite e l’entità della perdita attesa. 

Come emerge dalla teoria del prospetto prima e dalla teoria cumulativa del prospetto poi, 

l’atteggiamento al rischio di un individuo non è unico ma variegato: non si ha a che fare con 

una funzione di utilità di tipo quadratico, ma con una funzione di valore che è definita rispetto 
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a un punto di riferimento e che determina un atteggiamento al rischio diverso, a seconda che 

ci si trovi nella regione dei guadagni o delle perdite.  

La relazione positiva tra rischio e rendimento è il principio cardine della finanza: attività 

finanziarie caratterizzate da un rendimento atteso più elevato si accompagnano anche a un 

rischio maggiore. Tuttavia, accade spesso che gli individui sottostimino i rischi di investimenti 

a cui sono connessi dei rendimenti elevati e quindi non tengano in considerazione tale 

principio.  

Nelle scelte di asset allocation un ruolo importante è rivestito dal principio della time 

diversification. Tale principio prevede che, tanto più ampio è l’orizzonte temporale 

dell’investitore, tanto maggiore sarà la percentuale di ricchezza destinata a investimenti 

rischiosi, come le azioni. La time diversification può essere sintetizzata dicendo che le azioni 

rendono, in media, più delle obbligazioni. 

Liquidità, obbligazioni e azioni sono le attività che concorrono a definire l’asset allocation; 

ciascuna di esse è caratterizzata da diverso rendimento atteso e da una diversa esposizione al 

rischio. Un individuo, combinando nel proprio portafoglio le tre classi di attività, ha la 

possibilità di raggiungere i propri obiettivi di risparmio e investimento, dato il proprio 

atteggiamento verso il rischio. Maggiore è la propensione al rischio, e più ampio è l’orizzonte 

temporale, maggiore sarà l’esposizione al mercato azionario. Le azioni, a fronte del maggior 

rischio assunto dagli investitori, offrono un rendimento più elevato rispetto a quello delle 

obbligazioni; inoltre, presentano una maggiore volatilità nel breve periodo. 

Il rendimento atteso connesso alla liquidità è inferiore: investire in liquidità consente di 

realizzare in maniera rapida un investimento e, in tal senso, garantisce maggiore sicurezza. 

Tuttavia, essendo minore il livello di rischio connesso a questa asset class, minore sarà anche 

il rendimento atteso, per cui una quota importante di liquidità all’interno di un portafoglio 

riduce il potenziale livello di rendimento complessivo.  

Un fenomeno che è espressione dell’atteggiamento verso il rischio e del modo in cui gli 

investitori assumono decisioni è l’asset allocation puzzle. Con il termine asset allocation puzzle 

ci si riferisce al fenomeno per cui i consigli ricevuti dagli investitori in merito alle scelte di asset 

allocation non sono coerenti con la Modern Portfolio Theory di Markowitz. Il tema è stato 

affrontato da Canner, Mankiw e Weil24, i quali hanno voluto esaminare l’impatto 

                                                           
24 Canner, N., Mankiw, N. G., Weil, D.N. (1997) “An asset allocation puzzle”, The American economic 
review 
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dell’atteggiamento verso il rischio di un soggetto e le ragioni sottostanti l’assunzione delle 

decisioni in merito alla composizione del portafoglio.  

Il Capital Asset Pricing Model si fonda su quattro assunti: tutte le attività possono essere 

negoziate liberamente; gli investitori operano su un orizzonte uniperiodale; gli investitori 

possono assumere una posizione lunga o corta su tutti gli asset e gli investitori sono 

indifferenti tra due portafogli che presentano media e varianza identiche: i rendimenti si 

distribuiscono normalmente, per cui media e varianza caratterizzano pienamente la 

distribuzione dei rendimenti. Se si introduce l’assunzione che esista un asset privo di rischio, 

allora l’asset privo di rischio e un singolo fondo comune di attività rischiose sono sufficienti 

per generare tutti i portafogli efficienti. Sotto queste condizioni, tutti gli investitori detengono 

la stessa quota di obbligazioni e azioni e, per raggiungere il livello desiderato di rischio-

rendimento, è sufficiente variare la porzione dei loro portafogli formata da attività prive di 

rischio.  

Canner, Mankiw e Weil trattano la ripartizione tra liquidità, obbligazioni e azioni. Il Capital 

Asset Pricing Model prevede che la combinazione di due asset rischiosi consenta di replicare i 

portafogli sulla frontiera efficiente, ossia i portafogli che, dato un livello di rendimento atteso, 

presentano il livello minimo di varianza. Introducendo l’esistenza dell’attività priva di rischio, 

si ha che un portafoglio efficiente, collocato sulla Capital Market Line, è dato dalla 

combinazione tra attività risk free e il portafoglio di mercato. La proporzione di attività priva 

di rischio e attività rischiose è determinata dall’atteggiamento verso il rischio dell’investitore; 

tuttavia, la composizione del portafoglio rischioso resta invariata per tutti gli investitori, 

secondo il teorema di separazione dei fondi. 

Canner, Mankiw e Weil hanno preso in considerazione i consigli in ambito di asset allocation 

da parte dei principali consulenti finanziari, facendo emergere come nella realtà il teorema di 

separazione dei fondi non venga rispettato.  

Nella pratica, è emerso come consulenti finanziari seguano strategie più complicate e 

aggressive rispetto a quelle previste dal teorema. Si riscontra come investitori più avversi al 

rischio dovrebbero detenere una quota maggiore di obbligazioni rispetto alla quota di azioni, 

andando a contraddire la conclusione del teorema, per cui tutti gli investitori dovrebbero 

detenere la stessa quota di asset rischiosi.  

Gli autori hanno cercato di fornire una spiegazione all’asset allocation puzzle mettendo in 

discussione le ipotesi sottostanti il CAPM. La conclusione a cui gli autori sono giunti è che non 
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è possibile spiegare tale fenomeno ricorrendo a modelli che prevedano investitori 

completamente razionali. Inoltre, la perdita di rendimento derivante da una scelta di asset 

allocation non ottimale non è così elevata. I consigli da parte dei consulenti finanziari possono 

discostarsi da quanto previsto dalla teoria di portafoglio non tanto perché non sono in grado 

di raggiungere l’obiettivo di rischio/rendimento desiderato dall’investitore, quanto perché c’è 

una scarsa comprensione degli obiettivi dell’investitore da parte dei consulenti.  

Il modello media varianza non è dunque in grado di rappresentare il comportamento degli 

investitori nel momento in cui essi decidono in che modo comporre il proprio portafoglio. 

L’approccio media varianza tiene conto solamente di due vincoli e obiettivi che guidano le 

scelte degli individui: il rischio e il rendimento. La finanza comportamentale suggerisce che gli 

investitori tengono in considerazione un ventaglio più ampio di vincoli e obiettivi nell’attuare 

le proprie scelte di investimento. A tal proposito, è stata formulata la teoria comportamentale 

del portafoglio, che fornisce uno spunto innovativo per affrontare il fenomeno dell’asset 

allocation puzzle. 

La Behavioral Portfolio Theory è una teoria sviluppata nel 2000 da Shefrin e Statman25 basata 

sulla teoria SP/A (Security-Potential, Aspiration) di Lopes e sulla teoria del prospetto di 

Kahneman e Tversky. Gli autori hanno messo in luce come la frontiera efficiente prevista dalla 

Behavioral Portfolio Theory si discosti da quella del modello media varianza: i portafogli della 

Behavioral Portfolio Theory non si trovano sulla frontiera efficiente del modello media-

varianza. Se nel modello tradizionale, la media e la varianza sono le variabili che incidono sulla 

scelta di un portafoglio, gli investitori che seguono la Behavioral Portfolio Theory scelgono i 

portafogli considerando la ricchezza attesa, il desiderio di certezza e stabilità, livelli di 

aspirazione e la probabilità di raggiungere tali livelli. 

La frontiera efficiente della Behavioral Portfolio Theory si ottiene attraverso un processo di 

massimizzazione del rendimento data la probabilità di non raggiungere l’obiettivo di ricchezza 

prefissato. I diversi obiettivi e aspirazioni degli investitori vanno a modificare la forma della 

frontiera efficiente della Behavioral Portfolio Theory; tuttavia, questa resta sempre un 

sottoinsieme della frontiera efficiente del modello media varianza. È utile ricordare che, nel 

modello media-varianza, sono le aspettative circa i rendimenti futuri a determinare la 

frontiera efficiente; l’approccio comportamentale tiene invece conto anche delle aspirazioni 

                                                           
25 Shefrin, H., Statman, M., (2000), “Behavioral Portfolio Theory”, The Journal of Financial and 
Quantitative Analysis, Vol. 35, No. 2. 127 -151 
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degli individui. Il rendimento atteso può subire delle distorsioni a causa dei fattori cognitivi e 

delle emozioni che gli investitori provano; inoltre, se il livello di aspirazione è molto elevato, 

può accadere che non esistano portafogli ottimali, che consentano quindi di raggiungere 

l’obiettivo prefissato. 

Ciò che caratterizza la teoria comportamentale del portafoglio è dunque il fatto che vengono 

presi in considerazione diversi obiettivi e diverse aspirazioni degli investitori.  

In particolare, gli individui approcciano il processo di investimento seguendo una ideale 

piramide degli investimenti: a ogni livello della piramide è associato un obiettivo di 

investimento.  

La versione semplificata del modello prevede che siano due gli obiettivi da raggiungere: la 

protezione da possibili perdite e quindi la protezione dal rischio di ribasso e l’arricchimento, 

perseguibile attraverso lo sfruttamento di opportunità al rialzo. Gli investitori sono più 

interessati a raggiungere l’obiettivo di protezione dalle perdite. Lo strato più basso della 

piramide mira a soddisfare il bisogno di sicurezza dell’individuo (safety first), per cui gli 

strumenti connessi a questo strato saranno caratterizzati da una rischiosità molto bassa, come 

liquidità, depositi e titoli a breve scadenza.  

L’aspirazione all’arricchimento che caratterizza gli strati superiori della piramide implica una 

serie di investimenti caratterizzati da un profilo di rischio più elevato, ma che presentano un 

rendimento atteso maggiore. L’orizzonte temporale dell’investitore in questo strato è 

presumibilmente lungo, in linea con quanto previsto dal principio della time diversification. 

I portafogli piramidali sono coerenti con la Behavioral Portfolio Theory, in cui il teorema di 

separazione dei fondi fallisce, mentre sono in contrasto con quanto previsto tradizionalmente 

dal Capital Asset Pricing Model. È possibile passare un livello più elevato della piramide solo 

quando quello immediatamente precedente è stato soddisfatto. Ogni strato della piramide è 

considerato indipendentemente dagli altri e ogni obiettivo di investimento è collocato in un 

conto mentale.  

La Behavioral Portfolio Theory può aiutare a spiegare la scarsa diversificazione dei portafogli 

degli investitori e perché gli individui non tengano in considerazione la relazione tra i 

rendimenti delle attività che detengono in portafoglio. Considerare il portafoglio come una 

piramide di investimenti indipendenti tra loro crea un distacco dalla teoria dell’utilità attesa, 

in cui il portafoglio veniva valutato come un’unica entità.  
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Il fatto che gli strati della piramide siano separati, fa sì che l’atteggiamento verso il rischio sia 

differente a seconda dell’obiettivo di investimento che si vuole perseguire; la teoria del 

prospetto è in grado di spiegare come la percezione del rischio vari a seconda dell’obiettivo 

che è associato a ogni strato della piramide. Una caratteristica della teoria del prospetto è la 

dipendenza da un punto di riferimento: la collocazione degli esiti rispetto al punto di 

riferimento determina le scelte degli investitori. 

Nello strato più basso, quando l’obiettivo è proteggersi dalle perdite, il punto di riferimento è 

rappresentato dalla ricchezza attuale dell’individuo: l’obiettivo è non scendere al di sotto del 

punto di riferimento. L’atteggiamento mostrato dagli individui in questa situazione è quello di 

avversione al rischio: nella regione dei guadagni si preferisce infatti un guadagno inferiore ma 

più probabile a un guadagno di entità superiore ma caratterizzato da probabilità inferiore. 

Specularmente, nel livello in cui l’obiettivo di investimento è l’arricchimento personale, 

l’atteggiamento è di propensione al rischio. 

Emerge come, man mano che si sale nella piramide, si passi da bisogni più essenziali a bisogni 

meno essenziali, da attività meno rischiose ad attività più rischiose. Maggiore è l’importanza 

che gli investitori attribuiscono all’obiettivo al rialzo, maggiore sarà l’allocazione della 

ricchezza al potenziale strato più elevato della piramide.  Allo stesso tempo, un punto di 

riferimento più elevato per lo strato superiore della piramide sarà accompagnato da una 

selezione di attività più speculative. I portafogli secondo la teoria del prospetto sono sensibili 

alla collocazione del punto di riferimento: per punti di riferimento bassi, gli investitori scelgono 

portafogli tradizionali, mentre punti di riferimento più elevati implicano un comportamento 

propenso al rischio. 

La forma a S della funzione di valore ha un impatto nella scelta del portafoglio 

comportamentale. Una maggiore concavità nel dominio dei guadagni riflette una sazietà 

precoce per una determinata attività, sazietà che conduce a un aumento delle attività presenti 

in uno strato. 

Dal momento che gli investitori comportamentali trascurano la covarianza tra gli strati, il 

portafoglio ottimale della Behavioral Portfolio Theory combina obbligazioni e biglietti della 

lotteria, quindi attività prive di rischio e attività estremamente rischiose, mentre il portafoglio 

ottimale previsto dal Capital Asset Pricing Model è una combinazione di portafoglio di mercato 

e attività priva di rischio. Inoltre, la Behavioral Portfolio Theory non porta a un’ottimizzazione 
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complessiva del portafoglio di investimenti, come invece previsto dalla teoria tradizionale, dal 

momento che non vengono prese in considerazione le correlazioni tra le diverse attività. 

La Behavioral Portfolio Theory rappresenta dunque un modello che meglio rispecchia le scelte 

di allocazione del capitale, rispetto a quanto previsto dalla teoria tradizionale del portafoglio, 

in quando consente di tenere in considerazione sia il timore di subire perdite e impoverirsi, 

sia l’aspirazione di arricchirsi.  
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Una delle decisioni più importanti che vengono assunte nel momento in cui si affronta la 

questione della composizione del portafoglio riguarda la diversificazione degli investimenti. 

La teoria del prospetto può aiutare a comprendere le scelte di portafoglio di investitori e 

gestori. La teoria dell’utilità attesa implica che gli investitori detengono un portafoglio ben 

diversificato: essi variano la propria esposizione al rischio selezionando la giusta combinazione 

tra attività rischiose e attività prive di rischio. Attraverso la diversificazione, è possibile ridurre 

il rischio associato a investimenti rischiosi, come gli investimenti azionari, e arrivare a una 

riduzione del rischio complessivo di portafoglio. 

La diversificazione del portafoglio può essere aumentata incrementando la quantità di titoli 

presente nel proprio portafoglio o scegliendo titoli che presentano un basso grado di 

correlazione tra loro. È vero che la diversificazione implica dei costi, per esempio di 

transazione e di monitoraggio; si tratta tuttavia di costi che sono andati assottigliandosi nel 

corso degli ultimi anni. Tale riduzione degli oneri connessi alla diversificazione ne amplifica i 

vantaggi.  

Nonostante gli evidenti benefici della diversificazione, nella realtà si riscontra come si tratti di 

un principio scarsamente praticato; la finanza comportamentale e la teoria del prospetto 

possono contribuire a dare una spiegazione al fenomeno. 

In contrasto con tale visione, la teoria del prospetto prevede che gli investitori non scelgano 

un portafoglio ben diversificato. Nello specifico, gli investitori ignorano la covarianza esistente 

tra i rendimenti delle attività e, di conseguenza, scelgono portafogli che sono stocasticamente 

dominati, che giacciono al di sotto della frontiera efficiente. Solitamente, il numero di titoli 

detenuti in portafoglio è basso, pertanto gli investimenti azionari sono concentrati in pochi 

titoli, e non sempre gli investitori ricercano una bassa correlazione tra i rendimenti. La 

correlazione tra i rendimenti è l’aspetto che maggiormente non viene preso in considerazione 

nelle scelte di portafoglio. 

La teoria cumulativa del prospetto è in grado di spiegare questo fenomeno. Nella formulazione 

della teoria, emerge un atteggiamento verso il rischio da parte degli investitori che è 

estremamente variegato: la propensione al rischio emerge quando si ha a che fare con la 

possibilità di realizzare guadagni elevati e poco probabili, mentre l’avversione al rischio si 

manifesta di fronte alla possibilità di incorrere in perdite di grande entità ma caratterizzate da 

bassa probabilità. A investimenti caratterizzati da un basso rischio e, di conseguenza, da un 

basso rendimento (quindi conservativi) verrà dato un peso maggiore, dal momento che 
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abbassano la probabilità di incorrere in perdite elevate, così come verranno incentivati 

investimenti di entità limitata ma caratterizzate da rischio elevato. 

Un altro fattore determinante è il grado di avversione alla realizzazione delle perdite. Gli 

investitori che sono consapevoli della propria avversione alla realizzazione di perdite 

detengono più cash in modo da evitare la necessità di soddisfare la liquidità richiesta per la 

realizzazione di perdite. Inoltre, i portafogli di investitori di questo tipo contengono attività 

detenute solamente perché la loro vendita comporta la realizzazione di perdite. Questi 

portafogli potrebbero sembrare ben diversificati, tuttavia il gran numero di attività contenute 

è previsto per evitare la realizzazione di perdite e non per trarre benefici dalla diversificazione. 

Una ragione che sta alla base della scarsa diversificazione del portafoglio è l’illusione del 

controllo. Un investitore che presenta tale distorsione è propenso a ritenere di saper attuare 

una ottima security selection, per cui i titoli da lui scelti sono i migliori. Tuttavia, questo porta 

a una concentrazione del rischio in pochi titoli che sono considerati migliori invece di attivare 

un investimento diversificato. 

La diversificazione consente di ridurre perdite consistenti, ma impedisce di realizzare guadagni 

di grande entità e poco probabili, situazione nella quale gli investitori mostrano propensione 

al rischio. In questo caso, la diversificazione impedisce agli individui di ricercare guadagni 

elevati anche se rari e pertanto può risultare poco appetibile agli occhi dell’investitore. 

Evidenze empiriche hanno dimostrato come, se da un lato il mercato azionario viene 

sottopesato da parte degli investitori, dall’altro c’è la tendenza a dare grande spazio 

all’investimento diretto in azioni, proprio per la possibilità di realizzare guadagni elevati anche 

se poco probabili, con conseguente sostenimento di un elevato rischio idiosincratico.  

Specularmente, dal momento che la possibilità di realizzare perdite consistenti ma 

caratterizzate da bassa probabilità implica avversione al rischio, gli investimenti in obbligazioni 

a basso rischio vengono sovrapesati. 

La scarsa diversificazione del portafoglio si collega alle Behavioral Portfolio Theory vista in 

precedenza: negli strati più alti della piramide il principio della diversificazione non viene 

applicato, dal momento che l’obiettivo non è ridurre il rischio ma arricchirsi. 

Infine, un ultimo ma non meno importante aspetto da considerare nell’ambito della 

diversificazione del portafoglio è il concetto di educazione finanziaria: spesso gli individui non 

sono a conoscenza di quelle che sono le implicazioni di una corretta diversificazione o non 
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sono pienamente consapevoli del trade off tra rischio e rendimento. Pertanto non sono 

consapevoli dei benefici derivanti da una strategia di diversificazione del portafoglio.  
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Gli investitori sono influenzati dal contesto in cui vivono e lavorano. Per questo motivo, il 

portafoglio detenuto dagli investitori si discosta dal portafoglio di mercato previsto dal CAPM, 

con la conseguenza di una maggiore esposizione al rischio idiosincratico.  

La diversificazione del portafoglio dovrebbe essere una diversificazione anche di tipo 

geografico; in un contesto media varianza, uno dei benefici chiave connessi alla 

diversificazione internazionale è la minimizzazione del rischio per un dato livello di rendimento 

atteso. Tuttavia, nella realtà, si riscontra come gli investitori non sfruttino i benefici connessi 

alla diversificazione geografica del portafoglio, ma tendano a concentrare i propri 

investimenti, focalizzandosi su asset domestici. Con il termine home bias, distorsione della 

casa, si indica tale evidenza, per cui gli investitori preferiscono concentrare i propri 

investimenti in ambito domestico, allontanandosi dunque dall’ottimizzazione che è prevista 

dal modello media varianza. 

Un primo studio in merito è stato condotto nel 1991 da Kenneth French e James Poterba.26 Gli 

autori hanno considerato i mercati statunitense, giapponese, inglese, tedesco e francese e 

hanno costruito nuove stime relative alla quota di asset domestici detenuta in America, 

Giappone e Gran Bretagna. Tale quota è pari, rispettivamente, al 94%, al 98% e all’82%. Dallo 

studio è emerso come la carenza di diversificazione sia il risultato di scelte e del 

comportamento degli investitori piuttosto che di vincoli istituzionali, quali tasse o costi di 

transazione. Due fattori incidono sulla scarsa diversificazione internazionale. In primo luogo, 

gli investitori si attendono un rendimento atteso del mercato azionario domestico di gran 

lunga superiore a quello che può essere realizzato negli altri mercati. Inoltre, cambia la 

percezione del rischio tra mercati esteri e mercato domestico: il rischio degli investimenti non 

viene valutato basandosi solamente sulla deviazione standard registrata dai rendimenti in 

passato, ma viene attribuito un rischio maggiore ai mercati stranieri perché meno familiari e 

meno conosciuti.   

È emerso un dibattito per capire se gli investitori individuali detengano un vantaggio dal punto 

di vista informativo circa le aziende che sono situate vicino al luogo in cui vivono o che 

appartengono al loro settore di impiego. C’è chi sostiene che tale vantaggio sia reale e porti a 

una maggiore performance negli investimenti. Al contrario, altri sostengono che gli individui 

                                                           
26 French, K. R., Poterba, J. M., (1991) “Investor diversification and international equity markets”, The 
American Economic Review, Vol. 81, No. 2, 222-226 
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investano in maniera eccessiva in questo tipo di azioni perché le ritengono più familiari, ma 

questo porta a scarsa diversificazione e a un rendimento pari o addirittura inferiore.27 

Cooper e Kaplanis28 hanno cercato di spiegare l’home bias e le sue implicazioni. Dal loro studio 

è emerso come l’home bias nel portafoglio azionario degli investitori non è determinato dal 

tentativo di proteggersi dall’inflazione, dal momento che il legame tra rendimento azionario 

e inflazione è troppo debole per rappresentare una spiegazione plausibile del fenomeno. 

Negli ultimi tempi, grazie anche alla diffusione della tecnologia e a una maggiore accessibilità 

delle informazioni, la reticenza a investire in mercati esteri sta evolvendo, ma il fenomeno 

dell’home bias persiste. In uno studio del 2008, French ha evidenziato come la percentuale 

negli Stati Uniti di investimenti stranieri sia passata dal 2% nel 1980 all’8,5% nel 1990 fino a 

giungere al 27,7% nel 2007. 

Stracca29 argomenta che se la teoria del prospetto è un’adeguata descrizione 

dell’atteggiamento umano verso il rischio, i benefici della diversificazione internazionale sono 

ridotti in modo considerevole. Egli mostra che la concentrazione del rischio (“do put your eggs 

in the same basket") potrebbe essere ottimale per un individuo che si comporta secondo la 

teoria cumulativa del prospetto, purché la probabilità soggettiva di ottenere una copertura 

perfetta sia trascurabile e l’individuo veda l’allocazione del rischio come un problema 

autonomo di decisione. La ragione intuitiva sottostante a questo risultato è che l’individuo che 

si comporta secondo la teoria del prospetto è propenso al rischio nella regione delle perdite, 

con la conseguenza che la proprietà della diversificazione di compensare il rischio di ribasso 

riduce il benessere invece di migliorarlo. In altre parole, la diversificazione del rischio non 

porta a una minimizzazione del rischio e delle perdite per un agente che segue la teoria 

cumulativa del rischio, in contrasto con la teoria standard dell’utilità attesa.  

Mentre la teoria del prospetto può spiegare la tendenza a concentrare il rischio in un singolo 

asset piuttosto che a detenere un portafoglio ben diversificato, non può spiegare perché il 

singolo asset scelto dagli investitori sia domestico. Una ragione potrebbe essere la maggiore 

familiarità con l’asset domestico. Due azioni, una straniera e una domestica, possono 

                                                           
27 Barber, B. M., Odean, T, (2001), “The behavior of individual investors”, Handbook of the Economics 
of Finance 
28 Cooper, I., Kaplanis, E. (1994), “The implications of home bias in equity portfolios”, Business Strategy 
Review, Vol. 5, No. 2, 41-53 
29 Stracca, L. (2002), “The optimal allocation of risks under prospect theory”, European Central Bank, 
WP. N. 161 
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presentare una distribuzione identica di payoff ma, dal momento che l’azione straniera 

sembra meno familiare rispetto a quella domestica, gli investitori potrebbero percepire che 

essa abbia una maggiore varianza di payoff. Questa percezione porta a una scarsa allocazione 

in azioni straniere, situazione che non si verifica nel contesto della teoria del portafoglio 

media-varianza. 

Gli investitori scelgono titoli domestici perché più familiari, e quindi preferibili rispetto a titoli 

collocati in contesti ambigui o ignoti.  

Tuttavia, la familiarità viene confusa dagli investitori con la conoscenza. Nell’ambito degli 

investimenti finanziari, è possibile affermare di conoscere meglio un investimento rispetto a 

un altro solo ex post, nel caso in cui le previsioni sui rendimenti attesi del primo investimento 

risultano essere più corrette rispetto a quelle formulate relativamente all’altro investimento. 

La familiarità porta non solo a ritenere di conoscere meglio un investimento domestico 

rispetto a uno straniero, ma dà origine a fenomeni di iper-ottimismo, per cui gli investitori 

tendono a formulare prospettive al rialzo circa i rendimenti dei propri investimenti domestici, 

e di overconfidence, per cui gli individui sovrastimano le proprie capacità e sottostimano la 

variabilità e il rischio connessi all’investimento. 

Inoltre, spesso gli investitori non solo scelgono di investire in pochi titoli domestici, ma anche 

in titoli che presentano un’elevata correlazione tra loro. 

La familiarità e l’overconfidence sono anche la causa della tendenza degli individui a investire 

nelle azioni delle società di cui sono dipendenti. Tali investimenti creano nei soggetti una 

percezione di maggiore sicurezza, ma li espongono a un maggiore rischio, dal momento che la 

maggior parte del proprio portafoglio viene investita nell’azienda per cui lavorano, con 

conseguente diminuzione del grado di diversificazione del portafoglio. Inoltre, gli investitori 

risultano essere esposti a un rischio idiosincratico elevato che è legato alle loro prospettive 

future di lavoro; il rischio aumenta perché il rischio finanziario tende a coincidere con quello 

professionale. Le finanze personali del dipendente risultano dunque essere legate in maniera 

eccessiva a un’unica società, quella di cui si è dipendenti. 

Il tema dell’home bias è ancora oggi un tema attuale e oggetto di dibattito in continua 

evoluzione, soprattutto per quanto riguarda i vantaggi informativi connessi alla scelta di titoli 

domestici.  
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2.5 La teoria del prospetto e il trading delle attività finanziarie 

 

La teoria del prospetto ha delle implicazioni anche nella negoziazione delle attività finanziarie 

nel corso del tempo. La movimentazione del portafoglio è caratterizzata da due aspetti: la 

security selection e il market timing. La security selection consiste nel focalizzare i propri 

investimenti su titoli che sono considerati vincenti, mentre il market timing consiste 

nell’andare a modificare la quota di portafoglio ricoperta da azioni sulla base dei rialzi e ribassi 

previsti del mercato. Gestire attivamente un portafoglio significa quindi avere la capacità di 

collocarsi nel mercato che presenta le maggiori opportunità di guadagno, cercando di 

anticipare i trend di mercato, e saper individuare i titoli sottovalutati e sopravvalutati per 

poterli, rispettivamente, comprare e vendere. La security selection porta a concentrare in 

maniera più o meno accentuata il proprio portafoglio; il market timing fa sì che l’asset 

allocation, e quindi la rischiosità del portafoglio, vari frequentemente. 

È stato Fama, nel 1972, a formalizzare la scomposizione della performance di un portafoglio 

in security selection e market timing, basandosi sul Capital Asset Pricing Model. Secondo Fama, 

l’excess return di un portafoglio è dato dalla somma di un rendimento attribuito alla selectivity, 

indicato con 𝛼, e di un rendimento attributo al market timing, espresso come [𝛽𝑝(𝑅𝑚 − 𝑅𝑓)]. 

Il rendimento attribuito al market timing deriva dalla scelta appropriata di 𝛽𝑝, indicatore di 

rischiosità sistematica, che sarà tanto più alto quanto più si ritiene che i mercati saranno 

interessati da un trend rialzista e tanto più basso quanto più sono accentuate le previsioni al 

ribasso del mercato. In sintesi, si ha che:  𝑅𝑝 − 𝑅𝑓 = 𝛼 + 𝛽𝑝(𝑅𝑚 − 𝑅𝑓). 

Gestire attivamente il portafoglio in maniera corretta richiede delle capacità previsionali che 

consentano di realizzare una redditività elevata, tale da coprire i costi informativi e di 

negoziazione connessi alla gestione.  

Nel corso degli anni, si è assistito a un sempre maggiore coinvolgimento degli investitori nelle 

attività di trading. La diffusione di internet e dei sistemi di trading online, uniti alla maggiore 

disponibilità e accessibilità delle informazioni, hanno determinato una crescita nel numero di 

investitori che movimentano frequentemente il proprio portafoglio. È proprio alla fine degli 

anni Novanta che il fenomeno ha ricevuto una notevole spinta, grazie alla congiunzione tra 

diffusione del trading online e della tecnologia e le alte performance dei mercati azionari: la 

spinta è stata tale da determinare un fenomeno che prende il nome di excessive trading, ossia 
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trading eccessivo. Il portafoglio dovrebbe presentare un rendimento che, al netto dei costi di 

transazione e considerati i rischi assunti, sia in media maggiore rispetto a quello di un 

portafoglio non movimentato. Tuttavia, dall’evidenza empirica emerge come i soggetti che 

movimentano più frequentemente il proprio portafoglio non siano necessariamente coloro 

che conseguono i risultati migliori.  

Barber e Odean30 hanno analizzato il comportamento di 1607 investitori che, negli anni 

Novanta, sono passati dal trading via telefono al trading online. Le conclusioni a cui sono giunti 

gli autori sono sostanzialmente quattro: chi è passato al trading online ha sperimentato una 

performance positiva inusuale prima dello switch; ha intensificato la propria attività di trading 

dopo il passaggio online e ha iniziato a negoziare in maniera più speculativa; inoltre, ha 

successivamente sperimentato prestazioni al di sotto della media. Se prima dello switch, le 

performance degli investitori erano positive, tali da battere il mercato del 2%, dopo il 

passaggio al trading online le azioni degli investitori hanno assunto connotati più speculativi, 

portando a conseguire risultati inferiori rispetto al passato, e dando origine a una perdita 

rispetto al mercato pari al 3%.  

Tali evidenze empiriche possono essere spiegate solo coinvolgendo fattori psicologici e 

cognitivi. La riduzione delle frizioni del mercato, quali costi di negoziazione più bassi, velocità 

di esecuzione migliorata e una maggiore facilità di accesso non è in grado di spiegare tale 

fenomeno. L’excessive trading può essere invece spiegato dall’overconfidence, unita alla self 

attribution bias, all’illusione della conoscenza e all’illusione del controllo. 

La self-attribution bias è in grado di spiegare il primo dei risultati a cui sono giunti gli autori: 

se un investitore ha registrato performance positive tende ad attribuirsi il merito per tali 

performance, acquisendo maggiore fiducia nelle proprie abilità di stock picking. Ecco quindi 

che i risultati conseguiti nel passato recente hanno un impatto rilevante per l’investitore: aver 

conseguito risultati positivi di recente, porta gli investitori a negoziare in maniera più attiva e 

più speculativa. L’intensificazione del trading una volta avvenuto il passaggio online, unito 

all’illusione del controllo e all’illusione della conoscenza, determina performance al di sotto 

della media. 

Gli esseri umani tendono a sovrastimare le proprie abilità, le proprie conoscenze e le proprie 

prospettive future. Un investitore caratterizzato da overconfidence tenderà a negoziare di più, 

                                                           
30 Barber, B. M., Odean, T., (2002), “Online investors: do the slow die first?”, The Review of Financial 
Studies, 15, N. 2. 
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abbassando la propria utilità, dal momento che, nel momento in cui riceve informazioni circa 

il valore di un’azione, negozierà in maniera più aggressiva; in sintesi, una maggiore 

overconfidence porta a un maggior trading e a una minore utilità media.  

L’overconfidence si accompagna all’illusione della conoscenza. Con l’avvento di Internet, gli 

investitori hanno un vasto accesso a una grande mole di dati. Tuttavia, non sempre questa 

condizione ha una connotazione positiva: quando agli individui vengono fornite informazioni 

sulle quali basare le proprie valutazioni e le proprie previsioni, l’accuratezza delle previsioni 

tende a migliorare più lentamente rispetto alla fiducia riposta nelle stesse. Previsioni più 

accurate portano a decisioni migliori, ma informazioni aggiuntive possono portare all’illusione 

di conoscenza e alimentare l’overconfidence, con la conseguenza di incorrere in decisioni e 

giudizi distorti. L’overconfidence si accompagna anche all’illusione del controllo, per cui gli 

individui ritengono che il proprio coinvolgimento personale possa influenzare eventi esterni. 

Questi due elementi portano a una sottostima dei rischi e inducono gli investitori a ritenere di 

poter battere il mercato grazie alle proprie abilità e capacità. Il trading, d’altronde, 

rappresenta anche l’ambito in cui gli individui possono sperimentare la propria sensation 

seeking: l’uomo è alla continua ricerca di nuove emozioni e il trading rappresenta un contesto 

mutevole in cui tale ricerca può essere ampiamente e ben soddisfatta.  

Non bisogna poi trascurare il fatto che le commissioni che venivano chieste per negoziare 

prima del passaggio online erano molto elevate e fungevano da barriera al trading eccessivo; 

nel momento in cui tali commissioni si riducono, lo svantaggio derivante da perdite connesse 

ad azioni speculative potrebbe essere compensato dal guadagno rappresentato da minori 

commissioni e minori sforzi di trading. Il trading online consente inoltre agli investitori di 

realizzare investimenti profittevoli che non sarebbero stati disponibili in precedenza, grazie a 

una maggiore velocità di esecuzione.  

Barber e Odean31 hanno dimostrato come gli uomini mostrino maggiore overconfidence 

rispetto alle donne. Mentre gli investitori razionali negoziano solo se i guadagni attesi 

superano i costi di transazione, gli investitori caratterizzati da overconfidence sovrastimano la 

precisione delle informazioni detenute e di conseguenze i guadagni attesi derivanti dal 

trading. Dal momento che gli uomini mostrano maggiore overconfidence rispetto alle donne, 

                                                           
31 Barber, B.M., Odean, T., (2001), “Boys will be boys: gender, overconfidence, and common stock 
investment”, The Quarterly Journal of Economics 
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essi negoziano di più (circa il 45% in più), e otterranno performance peggiori rispetto a quelle 

delle donne.  

Barber e Odean hanno inoltre evidenziato come gli investitori che acquistano direttamente 

azioni abbiano un turnover del proprio portafoglio elevato, pari al 70%; i fondi comuni hanno 

percentuali di turnover simili. Sono proprio gli investitori e i fondi che presentano un turnover 

più elevato a conseguire i rendimenti più bassi; il fenomeno è spiegato proprio 

dall’overconfidence. 

Nel 2006, Alemanni e Franzosi32 hanno condotto uno studio in merito alla struttura del 

portafoglio e ai fenomeni psicologici che caratterizzano i traders italiani. Sono stati considerati 

200 traders, tra cui sia traders attivi (coloro che attuano almeno due scambi al mese), che 

heavy traders (coloro che operano quotidianamente sui mercati).  

Dallo studio è emerso come gli investimenti di chi fa trading online siano diversificati, 

includendo attività finanziarie diverse. Tutti gli elementi del campione negoziano azioni, 

soprattutto domestiche, e la metà strumenti derivati. Gli strumenti maggiormente negoziati 

sono blue chips italiane, futures e opzioni. Nella media, si scambiano più di 10 azioni italiane, 

12 all’anno per i trader attivi e 18 al giorno per gli heavy traders; le azioni maggiormente 

scambiate sono quelle caratterizzate dal turnover più elevato. Gli autori hanno riscontrato la 

presenza di overconfidence e autocontrollo nel campione: i traders che presentano maggiore 

capacità di autocontrollo sono anche quelli che guadagnano di più. Lo studio ha confermato 

alcune delle evidenze precedenti, come la presenza di overconfidence, che aumenta 

all’aumentare della frequenza delle negoziazioni, e ha fatto emergere una maggiore 

diversificazione del portafoglio rispetto a quella riscontrata in passato, anche se l’home bias 

persiste, a dimostrazione che gli investitori interessati dallo studio posseggono conoscenze 

circa i benefici della diversificazione nella riduzione del rischio complessivo di portafoglio. 

Un fenomeno molto importante che si riscontra nel comportamento degli investitori 

nell’ambito della negoziazione delle attività finanziarie è il cosiddetto disposition effect. Si 

tratta dell’evidenza per cui gli investitori sono riluttanti a vendere titoli in perdita, mentre sono 

meno propensi a detenere in portafoglio titoli che hanno avuto performance positive. Il 

disposition effect verrà trattato nel dettaglio nel capitolo 3. 
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CAPITOLO 3 

 

IL DISPOSITION EFFECT E IL PRICING DELLE OPZIONI 

 

3.1 Il disposition effect 

 

Gli investitori possono scegliere se perseguire una strategia di gestione attiva o passiva di 

portafoglio. In entrambi i casi, il timing della decisione assume un ruolo fondamentale. Si 

tratta di un aspetto che impatta non solo sugli investitori che hanno un orizzonte temporale 

di breve periodo, ma anche su coloro che desiderano investire a lungo termine e che si trovano 

a dover decidere se diluire l’acquisto della quota stabilita di azioni nel corso del tempo o se 

acquistare immediatamente tutte le azioni.  

La scelta di acquistare o vendere un titolo dovrebbe basarsi sul profilo di rischio-rendimento, 

a prescindere dai costi sostenuti in precedenza o da eventi verificatisi in passato. Tuttavia, 

nell’assunzione delle decisioni di investimento, emergono alcuni fattori psicologici che 

influenzano negativamente le scelte di gestione, anche attiva, del portafoglio. 

Nella pratica, emerge una tendenza diffusa tra gli investitori che consiste nel vendere i titoli 

in guadagno troppo presto e nel detenere i titoli in perdita troppo a lungo. Shefrin e Statman33 

hanno definito questa tendenza disposition effect, effetto disposizione. Si tratta di un 

fenomeno che non è previsto dal contesto standard neoclassico. La scelta del termine non è 

casuale ma vuole evidenziare come tale comportamento sia così diffuso e spontaneo da 

rappresentare una vera e propria disposizione mentale e inconscia che è difficile da 

controllare.  

La teoria del prospetto è in grado di spiegare il disposition effect; altri elementi utili per 

motivare il fenomeno sono la contabilità mentale, l’avversione al rimpianto e l’autocontrollo. 

  

                                                           
33 Shefrin, H., Statman, M. (1985), “The disposition to sell winners too early and ride losers too long: 
theory and evidence”, The Journal of Finance, XL, Vol. 3, 777-790. 
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La teoria del prospetto di Kahneman e Tversky suggerisce l’ipotesi che gli investitori mostrano 

una disposizione a vendere i titoli che stanno guadagnando e a mantenere in portafoglio i titoli 

in perdita, a differenza di quanto previsto dalla teoria standard. Si tratta di una disposizione 

che scaturisce da una serie di elementi. Innanzitutto, nell’assumere le decisioni di 

investimento, gli individui sono influenzati dall’effetto framing. Tale aspetto si riflette 

nell’importanza che viene attribuita, nella teoria del prospetto, alla fase di editing, nella quale 

le scelte relative a potenziali guadagni e perdite vengono formulate rispetto a un punto di 

riferimento prefissato. Il secondo elemento da cui scaturisce il disposition effect emerge nella 

successiva fase di valutazione, in cui i decisori adottano una funzione di valore che ha una 

forma a S. Come già sottolineato in precedenza, una funzione di utilità che presenta questa 

forma, concava nella regione dei guadagni e convessa nella regione delle perdite, riflette 

avversione al rischio nel dominio positivo e propensione al rischio nel dominio negativo. La 

pendenza maggiore della funzione di valore nel dominio negativo determina l’avversione alle 

perdite. Per maggiore chiarezza consideriamo il seguente esempio fornito da Shefrin e 

Statman. 

Si ipotizzi che un investitore abbia comprato un mese fa un’azione a 50$. Oggi il prezzo del 

titolo è sceso a 40$. Si supponga che ci sia la probabilità del 50% che il prezzo dell’azione 

aumenti di 10$, fino ad arrivare al prezzo di acquisto e il 50% di probabilità che il prezzo 

diminuisca della stessa entità, fino a raggiungere 30$. Si assuma, per semplificare, che non vi 

siano tasse e costi di transazione. L’investitore si trova di fronte a una scelta: realizzare oggi la 

perdita o tenere il titolo in portafoglio fino al giorno successivo. Secondo la teoria dell’utilità 

attesa, l’investitore realizza oggi la perdita, in quanto la sua ricchezza attuale riflette già il 

prezzo corrente dell’azione, pari a 40$.  

La teoria del prospetto porta a una scelta diversa, cioè non realizzare la perdita oggi ma 

mantenere il titolo in portafoglio. Infatti, l’investitore che si comporta secondo la teoria del 

prospetto inquadra la propria decisione come una scelta tra due lotterie: 

- vendere l’azione oggi, realizzando una perdita di 10$; 

- mantenere l’azione in portafoglio, con una probabilità del 50% di realizzare 

un’ulteriore perdita di 10$ e con una probabilità del 50% di pareggiare la propria 

posizione, nel caso in cui si verifichi l’aumento del prezzo del titolo di 10$.  
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La scelta tra le due opzioni è infatti collocata nella regione delle perdite, regione in cui la 

funzione di valore è convessa e l’investitore è propenso al rischio. Per questo motivo, la 

seconda alternativa viene preferita alla prima: l’individuo continuerà a detenere il titolo in 

portafoglio. Pertanto, nella regione delle perdite, la propensione al rischio può spingere ad 

accettare delle combinazioni rischio-rendimento peggiori rispetto a quelle di partenza, pur di 

non realizzare la perdita immediatamente. 

La prima alternativa viene preferita nel caso in cui le probabilità di pareggiare la propria 

posizione siano estremamente basse. 

La teoria del prospetto è in grado di spiegare anche la predisposizione a realizzare 

velocemente i guadagni. Si consideri un investitore che ha comprato un mese fa un’azione a 

50$. Il prezzo dell’azione è oggi di 60$ e c’è il 50% di probabilità che il prezzo aumenti fino a 

70$ o subisca (sempre con probabilità del 50%) un calo di pari entità, fino a raggiungere il 

prezzo iniziale di acquisto. In questo caso, l’investitore si trova a dover scegliere se realizzare 

oggi il guadagno di 10$ o mantenere l’azione in portafoglio. Secondo la teoria del prospetto, 

la decisione equivale alla scelta tra le seguenti lotterie: 

- vendere oggi l’azione, realizzando un guadagno di 10$; 

- mantenere l’azione in portafoglio, con una probabilità del 50% di realizzare un 

ulteriore guadagno di 10$ e con una probabilità del 50% di pareggiare la propria 

posizione, qualora il prezzo del titolo scenda a 40$. 

La forma della funzione di valore nel dominio dei guadagni implica che l’investitore sceglierà 

la prima alternativa, che è associata a un livello di utilità più elevato. 

Dunque, se il prezzo dell’azione aumenta rispetto al prezzo di acquisto, il decisore si trova a 

dover assumere una scelta nella regione dei guadagni e mostrerà avversione al rischio: sarà 

portato a realizzare l’utile e a vendere il titolo in portafoglio. Inoltre, il fatto che la funzione 

sia concava, fa sì che il beneficio incrementale del guadagno assuma meno rilevanza 

all’aumentare del guadagno già realizzato. 
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Il concetto di contabilità mentale introdotto da Thaler consente di fornire ulteriori chiarimenti 

al disposition effect. Le regole di decisione prospettica vengono applicate in maniera separata 

a ogni conto mentale e le possibili interazioni tra i diversi conti vengono ignorate.  

Altro elemento da considerare è l’hedonic framig34. Si tratta del modo in cui gli individui 

tentano di minimizzare il rimpianto e di massimizzare il proprio piacere psicologico nel 

momento in cui si trovano ad affrontare delle decisioni relative a guadagni e perdite. Mentre 

gli individui preferiscono guadagni di bassa entità rispetto a un guadagno singolo di 

ammontare pari alla somma dei guadagni inferiori, un’unica perdita viene preferita a più 

perdite distinte, anche se di entità inferiore, dal momento che il dispiacere a essa associato 

viene sperimentato una sola volta.  

Quattro sono le strategie di hedonic framing che consentono all’individuo di massimizzare la 

propria utilità, data la forma della funzione di valore prevista dalla teoria del prospetto. I 

guadagni vengono separati, dal momento che la funzione è concava nella regione dei profitti, 

mentre le perdite, associate a una funzione di valore convessa, vengono integrate tra loro. 

Piccole perdite vengono unite a guadagni più consistenti, per compensare in questo modo 

l’avversione alle perdite, mentre guadagni di piccola entità vengono separati da perdite più 

ingenti, a causa della pendenza maggiore della funzione di valore in prossimità dell’origine.  

Applicando la contabilità mentale all’acquisto e vendita dei titoli azionari, emerge come 

acquistare un nuovo titolo corrisponda all’apertura di un nuovo conto mentale, mentre 

vendere un titolo corrisponda a chiudere il conto mentale associato a quel particolare 

investimento. Quando un’azione viene acquistata e un nuovo conto mentale viene aperto, si 

fissa anche il punto di riferimento, che viene fatto naturalmente coincidere con il prezzo di 

acquisto dell’azione e che non viene riaggiustato fino alla chiusura del conto. 

Nel momento in cui un’azione viene venduta, il conto mentale a essa associato viene chiuso e 

il decisore valuta il risultato del proprio investimento: se il conto chiude in positivo, scaturisce 

una sensazione di soddisfazione e piacere; chiudere il conto in perdita genera invece 

dispiacere. 

Per questo motivo, nel momento in cui un soggetto si trova a dover valutare se vendere o 

meno un titolo, tenderà a posticipare il momento della vendita, se il titolo sta perdendo, 

perché la chiusura del conto mentale in negativo genererebbe un senso di dispiacere.  

                                                           
34 Thaler, R. H. (1999), “Mental accounting matters”, Journal of Behavioral Decision Making, 12, 183-
206 
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Al contrario, se il titolo sta guadagnando, l’investitore sarà portato a vendere il titolo prima 

possibile, in modo tale da chiudere il conto in attivo e provare una sensazione di soddisfazione 

e piacere. Vendere un titolo che sta guadagnando per poi riacquistarlo consente di 

sperimentare ripetuti guadagni successivi, mentre posticipare la vendita di un titolo in perdita 

permette di sperimentare un’unica situazione negativa, nonostante questa possa essere 

potenzialmente di maggiore entità. Posticipare la vendita di un titolo in perdita fa sì che il 

conto mentale a esso associato resti aperto e che il dispiacere associato alla perdita venga 

compensato dalla speranza che sia possibile realizzare ulteriori guadagni. 

A causa dell’avversione alle perdite, inoltre, il dispiacere derivante dal chiudere il conto 

mentale in perdita sarà ben superiore rispetto al piacere derivante dalla chiusura di un conto 

mentale in guadagno. 
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Connessa alla contabilità mentale è l’avversione al rimpianto. Gli investitori sono infatti restii 

ad accettare e realizzare le perdite perché conseguire la perdita rappresenterebbe la prova 

che il loro primo giudizio era errato e che sarebbe stato opportuno effettuare una scelta 

diversa. Chiudere un conto in perdita suscita rimpianto, mentre chiudere un conto in 

guadagno induce soddisfazione. La ricerca dell’orgoglio e la volontà di evitare il rimpianto 

portano a una disposizione a realizzare i guadagni e a ritardare le perdite.  

L’asimmetria tra la percezione dell’orgoglio e quella del rimpianto, per cui il rimpianto è più 

intenso dell’orgoglio, fa sì che talvolta l’inattività venga preferita all’azione. Di conseguenza, 

gli investitori che sono propensi a questa distorsione, potrebbero essere riluttanti a realizzare 

sia i guadagni che le perdite. Può accadere nei casi in cui un investitore decide di vendere un 

titolo in guadagno ma ne continui a monitorare il progresso; se il prezzo dell’azione continua 

a salire, subentra il rimpianto per aver realizzato troppo in fretta l’investimento.  

Un altro concetto può aiutare a comprendere il fondamento logico che sta alla base dei metodi 

che gli investitori utilizzano per convincere se stessi a realizzare le perdite: l’autocontrollo. 

 L’antropologo Ira Glick ha studiato il comportamento di trader professionali, sottolineando 

come essi, contrariamente a quanto previsto dai principi razionali, sono estremamente 

propensi a detenere nel proprio portafoglio i titoli in perdita. Secondo Glick, il controllo delle 

perdite è la sfida più grande per i traders e l’autocontrollo rappresenta lo strumento chiave 

per riuscire a fronteggiare tale sfida. L’autocontrollo implica l’interazione tra ragione ed 

emozione e porta a un compromesso tra benefici connessi alla massimizzazione della propria 

utilità e benefici di natura emozionale ed emotiva. Se da un lato il fatto di poter pagare meno 

tasse dovrebbe indurre i traders a realizzare velocemente le perdite, dall’altro le emozioni e, 

in particolare, il senso di rimpianto, portano a ritardare il momento in cui la perdita viene 

realizzata. Le perdite rappresentano un problema professionale per i traders nel momento in 

cui essi non dispongono di sufficiente autocontrollo per realizzarle.  

Un investitore razionale è dotato di perfetto autocontrollo; gli investitori reali, non 

perfettamente razionali, acquisiscono nel tempo l’autocontrollo in maniera non perfetta e con 

difficoltà. L’aspetto più difficile per un trader è ammettere di aver sbagliato; le perdite 

vengono percepite come una mancanza nelle proprie doti e capacità personali e professionali. 

I traders sono dunque portati a detenere titoli in perdita per posticipare il rimpianto, e a 

vendere i titoli vincenti troppo in fretta perché vogliono affrettare il senso di orgoglio per aver 

scelto correttamente nel passato. 
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I traders professionali stabiliscono una serie di regole e sistemi di controllo che indirizzano le 

negoziazioni e impongono la realizzazione delle perdite nel momento in cui l’autocontrollo 

fallisce.  

Una prima regola seguita dai traders professionali consiste nell’affidare a un mandatario la 

realizzazione delle perdite, una volta raggiunta una determinata percentuale (ad esempio il 

10%) rispetto all’originale prezzo di acquisto. Una seconda regola è rappresentata dagli ordini 

di stop loss. Si tratta di strumenti spesso offerti per limitare il rischio, ma il loro vantaggio 

principale potrebbe consistere nel consentire all’investitore di realizzare le perdite 

automaticamente una volta che il prezzo del titolo raggiunge un certo livello.  
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Shefrin e Statman hanno studiato il disposition effect analizzando le transazioni di Borsa degli 

investitori individuali dal 1964 al 1970 e le transazioni mensili dei gestori di fondi comuni, da 

gennaio 1961 a dicembre 1981. In entrambi i casi è emerso come i titoli in perdita siano stati 

detenuti a lungo, quando la scelta opportuna sarebbe stata venderli e reinvestirli in altre azioni 

o in strumenti caratterizzati da rischio inferiore; i titoli vincenti, invece, sono stati venduti 

presto, perdendo parte del guadagno potenziale. 

L’avversione alla perdita spiega tale evidenza: vendere un titolo vincente consente di 

realizzare un guadagno prima di un’inversione del trend di mercato; mantenere in portafoglio 

un titolo in perdita consente invece di sperare in un eventuale recupero che compensi la scelta 

sbagliata effettuata. 

L’articolo di Shefrin e Statman è stato di spunto a Odean35, il quale ha testato il disposition 

effect su 10000 investitori statunitensi dal 1987 al 1993. Dal suo studio è emerso come gli 

investitori hanno mostrato una forte preferenza per la realizzazione dei guadagni piuttosto 

che delle perdite; tale comportamento non sembra motivato dal desiderio di ri-bilanciare il 

portafoglio o evitare i maggiori costi di negoziazione. Gli investitori possono ritenere, in 

maniera più o meno razionale, che i titoli attualmente in perdita riusciranno ad avere delle 

performance migliori rispetto agli attuali titoli vincenti; tuttavia è emerso come i titoli vincenti 

che gli investitori scelgono di vendere continuano nei mesi successivi a registrare performance 

superiori rispetto a quelle dei titoli in perdita che vengono detenuti in portafoglio. 

Lo studio di Odean ha voluto testare se gli investitori vendono i titoli vincenti troppo presto, 

tengono quelli in perdita troppo a lungo e se ci sono delle motivazioni fiscali alla base del 

trading registrato nel mese di dicembre.  

Per comprendere e testare il disposition effect non è sufficiente confrontare il numero di titoli 

vincenti venduti con il numero di titoli in perdita venduti. Infatti, qualora un investitore sia 

indifferente tra vendere titoli in guadagno o in perdita e il mercato attraversi una fase rialzista, 

egli deterrà un maggior numero di titoli vincenti in portafoglio e si registrerà la tendenza a 

vendere più titoli vincenti pur non avendo una reale preferenza in tal senso. Per capire se gli 

investitori tendono a vendere titoli in attivo e a detenere titoli in perdita troppo a lungo è 

necessario dunque osservare la frequenza con la quale essi vendono titoli vincenti o perdenti 

in relazione alle opportunità di vendita effettive. Odean ha costruito dei portafogli di attività 

                                                           
35 Odean, T. (1998), “Are investors reluctant to realize their losses?”, The Journal of Finance, LIII, 5, 
1775-1797 



69 
 

il cui prezzo e data d’acquisto erano noti. È stato poi calcolato il rendimento dei titoli venduti, 

confrontando il prezzo di vendita con il prezzo medio di acquisto, che funge da punto di 

riferimento, per capire se il titolo in questione avesse chiuso in attivo o in perdita. Viene 

calcolato il rendimento anche di quelli che sono definiti paper gains e paper losses, ossia i 

guadagni e le perdite non realizzate perché il titolo non è stato venduto. Due sono gli indicatori 

che vengono considerati: la proporzione di guadagni realizzati (proportion of gains realized, 

PGR), data dal rapporto tra i guadagni realizzati e la somma tra guadagni realizzati e i paper 

gains, e la proporzione di perdite realizzate (proportion of losses realized, PLR), data dal 

rapporto tra le perdite realizzate e la somma tra perdite realizzate e le paper losses. I due 

indicatori sono stati calcolati per l’intero anno, per il singolo mese di dicembre e per il periodo 

compreso tra gennaio e novembre. La scelta di suddividere il mese di dicembre dai restanti 

undici mesi dell’anno è volta a indagare eventuali motivazioni fiscali sottese alle negoziazioni 

nell’ultimo mese dell’anno. La proporzione di perdite realizzate in un anno è pari a 0,098 nel 

corso dell’intero anno, 0,128 nel mese di dicembre e 0,094 da gennaio a novembre. La 

proporzione di guadagni realizzati è pari, rispettivamente, a 0,148, 0,108 e 0,152. Dunque la 

proporzione di guadagni realizzate è superiore a quella di perdite realizzate, tranne nel mese 

di dicembre.  

È utile rapportare la proporzione di perdite realizzate e la proporzione di guadagni realizzati. 

Se si considera l’intero anno, il rapporto PGR/PLR è di poco superiore a 1,50. Il dato implica 

che un titolo che ha guadagnato nel passato recente ha il 50% di probabilità in più di essere 

venduto rispetto a un titolo in perdita. Il risultato a cui è giunto Odean è coerente con quello 

ottenuto fa Camerer e Weber36, i quali erano giunti alla medesima conclusione con prezzi 

simulati.  

  

                                                           
36 Weber, M., Camerer, C. F. (1998), “The disposition effect in securities trading: an experimental 
analysis”, Journal of Economic Behavior & Organization, 33, 167-184.  
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Il rapporto PGR/PLR passa da un valore pari a 2,1 nel mese di gennaio a un valore di 0,85 

registrato nel mese di dicembre.  

 

Figura 3.3. Rapporto PGR/PLR da gennaio a dicembre 

 

Fonte: Odean, (1998), “Are investors reluctant to realize their losses?”, The Journal of 

Finance, p. 1785 

 

Dunque, se da gennaio a novembre il numero di titoli venduti in attivo è superiore al numero 

di titoli in perdita venduti, a dicembre si osserva la tendenza inversa. Le perdite realizzate nel 

mese di dicembre sono superiori alle perdite realizzate durante l’anno e la spiegazione del 

fenomeno è di natura fiscale: contabilizzare la perdita è conveniente, dal momento che 

consente di pagare meno tasse.  

Un’altra ragione per la quale il comportamento degli investitori manifesta il disposition effect 

può risiedere nell’aspettativa che i titoli in perdita registreranno in futuro una performance 

migliore rispetto ai titoli vincenti. Un investitore che compra un’azione a causa di notizie 

positive circa gli utili potrebbe vendere quel titolo una volta che il prezzo è aumentato poiché 

ritiene che tali informazioni siano ora incorporate nel prezzo. Oppure, l’investitore può 

scegliere di continuare a detenere il titolo in seguito a un calo di prezzo, credendo che il 

mercato non abbia ancora incorporato le informazioni positive nel prezzo stesso. La tendenza 

a vendere i titoli vincenti e a mantenere titoli in perdita può inoltre risiedere nella convinzione 

che il trend di mercato subirà un’inversione. 
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Odean ha preso in considerazione tre orizzonti temporali: due anni, un anno (che, secondo 

Benartzi e Thaler37 è l’orizzonte di investimento medio) e 84 giorni lavorativi, che 

corrispondono all’holding period medio osservato nel campione. In riferimento ai tre orizzonti 

temporali sono stati calcolati gli extra-rendimenti: in tutti e tre i casi i titoli vincenti venduti 

hanno registrato rendimenti migliori di quelli conseguiti dai titoli in perdita detenuti in 

portafoglio.   

 

 
Performance 

dopo 84 giorni 
lavorativi 

Performance dopo 
un anno 

Performance dopo 
due anni 

Extra-rendimento 
medio su titoli vincenti 

venduti 
0,0047 0,0235 0,0645 

Extra-rendimento 
medio su titoli in 
perdita venduti 

-0,0056 -0,0106 0,0287 

Differenza tra gli  
extra-rendimenti 

0,0103 0,0341 0,0358 

 

Fonte: Odean, (1998), “Are investors reluctant to realize their losses?”, The Journal of 

Finance, p. 1792 

 

Dunque, coloro che vendono titoli che registrano performance positive convinti che i titoli in 

perdita registreranno risultati migliori in futuro vengono contraddetti dall’evidenza empirica. 

I risultati ottenuti da Odean sono in linea con quanto emerso dagli studi di Jegadeesh e Titman, 

i quali avevano messo in evidenza l’effetto momentum nel rendimento dei titoli azionari per 

orizzonti temporali fino a 18 mesi.  

 

  

                                                           
37 Benartzi, S., Thaler, R.,(1993) , “Myopic loss aversion and the equity premium puzzle”,  NBER Working 
Paper, Nr. 4369 
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I risultati ottenuti da Shefrin e Statman sono stati confermati da numerosi studi condotti dagli 

anni Novanta a oggi. Il disposition effect è stato osservato sia negli investitori individuali che 

negli investitori professionali e in diversi Paesi del mondo. In merito a quest’ultima evidenza, 

nel 2001 Grinblatt e Keloharju38 hanno monitorato le negoziazioni di tutti i partecipanti al 

mercato finlandese relative all’arco temporale che va dal 27 dicembre 1994 al 10 gennaio 

1997. Gli investitori considerati sono sia retail che istituzionali. Lo studio condotto ha mostrato 

come il trading sia influenzato dai rendimenti passati, dal prezzo utilizzato come punto di 

riferimento e dall’entità del guadagno o della perdita realizzati in passato. Tuttavia, le classi di 

investitori più esperti attribuiscono minor rilevanza al guadagno o perdita realizzati in passato 

per decidere se vendere o acquistare un titolo, rispetto agli investitori meno esperti, come le 

famiglie. Inoltre, gli investitori domestici tendono a seguire la strategia contrarian, ritenendo 

che i titoli che hanno realizzato performance positive in passato registreranno un rendimento 

inferiore in futuro, in seguito a un’inversione del trend di mercato. Gli investitori stranieri, 

invece, tendono a seguire la strategia momentum, per cui si ritiene che il titolo seguirà il trend, 

rialzista o ribassista, realizzato nel passato recente. Dunque, se la strategia contrarian prevede 

di vendere i titoli che hanno registrato rendimenti positivi e acquistare i titoli che hanno 

registrato rendimenti negativi, la strategia momentum consiste nell’acquistare i titoli in rialzo  

e vendere quelli in ribasso. 

Dallo studio è emerso come la tendenza a vendere azioni detenute in portafoglio sia 

positivamente correlata ai rendimenti realizzati nel passato recente, mentre l’acquisto di 

azioni è influenzato in misura inferiore dai rendimenti negativi realizzati nel passato recente. 

I rendimenti relativi al passato più lontano influenzano in maniera decisamente meno 

rilevante le scelte di acquisto e vendita.  

La riluttanza alla realizzazione delle perdite viene meno nel mese di dicembre, come già messo 

in luce da Shefrin e Statman, quando gli investitori manifestano la necessità di realizzare 

perdite per ottenere vantaggi di natura fiscale. 

Il trading è influenzato, seppur in misura minore, dalla fase del ciclo di vita in cui si trova 

l’investitore: inizialmente la tendenza sarà quella di vendere le azioni (principalmente 

ereditate), per poi procedere all’acquisto dei primi anni della mezza età e alla vendita delle 

azioni nelle fasi più anziane della vita.  

                                                           
38 Grinblatt, M., Keloharju, M. (2001), “What makes investors trade?”, The Journal of Finance, LVI, 2, 
589-615 
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Nel 1988, Ferris, Haugen e Mahija39 hanno analizzato 30 azioni americane, giungendo alla 

conclusione che il volume corrente di negoziazione di un’azione presentava correlazione 

negativa con il volume dei giorni precedenti, nei quali il prezzo dell’azione era più elevato del 

prezzo corrente, e positivamente correlato col volume dei giorni precedenti, nei quali il prezzo 

delle azioni era più elevato del prezzo corrente. Pochi anni dopo, Bremer e Kato sono giunti a 

risultati simili analizzando il volume di negoziazione nel Tokjo Stock Exchange.40 

Nel 2001, Shapira e Venezia41, utilizzando i dati del Tel Aviv Stock Exchange, hanno mostrato 

la presenza del disposition effect in Israele, prendendo in considerazione gli investimenti sia 

di investitori individuali che professionali nel 1994. Il fenomeno è meno marcato in riferimento 

agli investitori istituzionali. Il fatto che l’esperienza in ambito di trading possa aiutare a ridurre 

il disposition effect è stato rilevato l’anno successivo anche da Dhar e Zhu42, i quali hanno 

tenuto conto, nella loro analisi, delle caratteristiche personali dei soggetti considerati. Gli 

investitori sono stati divisi in categorie in base al livello di professionalità nel trading , alla loro 

occupazione e alla fascia di reddito cui appartengono. Sono gli investitori non professionali e 

associati a una bassa fascia di reddito a mostrare con più frequenza il disposition effect. 

Il disposition effect è dunque un fenomeno che interessa diverse categorie di investitori, con 

caratteristiche personali differenti, e che non è circoscritto a determinate aree geografiche, 

ma interessa diversi Paesi. 

 

 

  

                                                           
39 Ferris, S.P., Haugen, R.A., Makhija, A.K., (1988), “Predicting contemporary volume with historic 
volume at differential price levels: evidence supporting the disposition effect”, The Journal of Finance, 
43, 3, 677-697. 
40 Bremer, M., Kato, K., (1996), “Trading volume for winners and losers on the Tokyo Stock Exchange”, 
Journal of Financial and Quantitative Analysis, 31, 1, 127-142. 
41 Shapira, Z,. Venezia, I.. (2001), “Patterns of behavior of professionally managed and independent 
investors”, Journal of Banking & Finance, 25, 8, 1573–1587 
42 Dhar, R., Zhu, N., (2002), “Up close and personal: an individual level analysis of the disposition 
effect”, Yale ICF, W.P. No. 02-20 
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Inevitabilmente, il disposition effect ha un impatto sui mercati e sull’andamento dei prezzi. In 

particolare, l’equilibrio dei prezzi viene alterato: si crea un gap tra il valore fondamentale 

dell’azione, ossia il prezzo dell’azione in assenza di disposition effect, e il prezzo effettivo di 

mercato. Gli investitori che mostrano il disposition effect modificano quella che è la funzione 

di domanda, secondo la teoria tradizionale, delle azioni che detengono in portafoglio, a 

seconda che abbiano sperimentato guadagni o perdite.  

Il disposition effect si collega a un altro fenomeno che si osserva sul mercato: il momentum, 

ossia la persistenza che si osserva nei rendimenti delle azioni in orizzonti temporali che vanno 

da tre mesi a un anno. Il disposition effect può rallentare aumenti e decrementi significativi 

dei prezzi di mercato. Infatti, gli investitori che hanno acquistato azioni a prezzi elevati, 

eviteranno di venderle nel momento in cui i prezzi di mercato registrano un calo. 

Specularmente, quando si assiste a un aumento dei prezzi, di mercato, gli investitori che hanno 

acquistato in passato a prezzi inferiori eviteranno di intraprendere nuovi acquisti, rallentando 

così la crescita del mercato nel suo complesso. 

Il disposition effect è anche la causa di fenomeni di underreaction alle nuove notizie rese 

pubbliche, portando alla prevedibilità dei rendimenti e a una deviazione dei prezzi nel 

momento successivo all’annuncio. Lo schema seguito dai prezzi dipende non solo dal 

contenuto delle nuove informazioni che vengono fornite, ma anche dal prezzo di riferimento 

dell’investitore, rispetto al prezzo corrente dell’azione.  

Infine, come anticipato in precedenza, i soggetti che presentano un orizzonte di investimento 

di lungo periodo si trovano a dover decidere se diluire l’acquisto della quota stabilita di azioni 

nel corso del tempo o se acquistare immediatamente tutte le azioni. Tale decisione impatta 

sul prezzo medio di carico, ossia sulla media dei prezzi unitari (incluse spese e commissioni) di 

acquisto dei titoli che sono detenuti in portafoglio. Diluire l’investimento nel corso del tempo 

fa sì che i prezzi vengano mediati: in un mercato bear il prezzo di carico si riduce, consentendo 

di recuperare facilmente una perdita, in un mercato bull è vero che il prezzo di carico aumenta, 

ma aumenta anche il margine di guadagno sui prezzi correnti. Investire gradualmente in azioni 

può creare dunque la percezione errata che il rischio si riduca. 

Spesso gli investitori decidono di investire una somma fissa ogni mese, indipendentemente 

dal trend rialzista o ribassista seguito dal mercato: questo comportamento, che consiste nel 

mediare il prezzo, è considerato sub-ottimale dalla finanza classica.  
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Il fondamento psicologico alla base di tale comportamento sta nel fatto che investire una 

somma fissa ogni mese permette di attenuare, ex post, la sensazione di aver scelto il titolo 

sbagliato. Mediare il prezzo crea negli investitori la sensazione di essere meno responsabili nel 

caso di un investimento errato, con conseguente attenuazione del senso di rimorso a esso 

associato. Si tratta di una spiegazione plausibile, soprattutto se si considera che gli investitori 

che seguono la teoria del prospetto mostrano maggiore propensione al rischio proprio nel 

momento in cui si trovano ad affrontare possibili esiti negativi. 
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3.2 La teoria del prospetto e la strategia covered call writing 

 

Negli ultimi quarant’anni, gli strumenti derivati, strumenti il cui valore dipende 

dall’andamento di un’attività sottostante (underlying asset), hanno rivoluzionato il sistema 

finanziario e cambiato il modo in cui gli investitori si coprono dal rischio. Il mercato degli 

strumenti derivati, caratterizzato da ampiezza e dinamicità, rappresenta un interessante 

ambito di indagine per la finanza comportamentale. 

Tra gli strumenti finanziari più diffusi ci sono le opzioni. Si tratta di contratti finanziari che 

conferiscono all’acquirente la facoltà di esercitare il diritto di acquistare (opzione call) o 

vendere (opzione put) il sottostante a un determinato prezzo (strike price) a o entro una certa 

data. Le opzioni europee sono esercitabili alla scadenza, quelle americane possono essere 

esercitate in qualsiasi momento entro la scadenza. Se lo strike price dell’opzione call è 

inferiore al prezzo corrente del sottostante, l’opzione si dice in the money e l’esercizio genera 

un guadagno; in caso contrario l’opzione è out of the money e non viene esercitata. Se lo strike 

price è uguale al prezzo del sottostante, l’opzione si dice at the money.  

Un primo fenomeno di natura comportamentale che viene osservato nel mercato delle 

opzioni riguarda la strategia covered call, chiamata anche buy-write. La strategia prevede di 

acquistare una determinata quantità di azioni e di vendere contestualmente una opzione call 

avente il medesimo numero di titoli sottostanti. In questo modo, è possibile trarre beneficio 

dal premio incassato dalla vendita del derivato, abbassando il costo medio di carico del titolo. 

Con la strategia covered call, l’investitore desidera ottenere un profitto derivante dal premio, 

che rappresenta un extra-rendimento rispetto a quello derivante dalla semplice detenzione 

del titolo (stock only positon). Inoltre, la strategia fornisce una protezione limitata dal rischio 

di ribasso dell’underlying asset. 

È possibile attuare la strategia scegliendo call out of the money o call in the money; nell’ultimo 

caso, le probabilità di dover consegnare il sottostante a scadenza sono maggiori. 

La perdita massima della strategia è data dalla somma investita nel sottostante, al netto del 

premio incassato dalla vendita dell’opzione. Il profitto massimo, invece, è pari alla somma del 

premio derivante dalla vendita dell’opzione e del guadagno in conto capitale sul sottostante. 

Adottare la strategia buy-write consente di beneficiare di un rialzo del prezzo del sottostante 

nel periodo compreso tra la vendita e la scadenza dell’opzione call.  
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La differenza tra il prezzo dell’azione nel momento in cui si vende l’opzione e il premio 

rappresenta il punto di pareggio della strategia. 

Al diminuire della vita residua della call, il valore temporale a essa associato si riduce, il che 

implica un calo di prezzo di mercato dell’opzione. Il prezzo di mercato dell’opzione aumenta 

invece all’aumentare della volatilità implicita. 

 

Figura 3.4: Payoff di una covered call out of the money e di una covered call in the money 

  

       

 

Nel momento in cui vengono costruiti i prodotti finanziari, è necessario tener conto di alcuni 

aspetti di natura comportamentale. 

È possibile costruire covered call sia con call in the money che con call out of the money; la 

strategia può assicurare copertura totale o parziale e gli investitori possono scegliere se 

vendere le azioni nel caso in cui la call sia in the money alla scadenza o riacquistare la call. 

Nel corso degli anni, la strategia covered call è diventata sempre più popolare tra gli investitori 

professionali ma anche tra coloro che non hanno familiarità con gli strumenti derivati. Pur 

essendo una strategia che consente di contenere il rischio a carico del venditore dell’opzione 

call, e che viene percepita come meno rischiosa rispetto a una stock only position, è difficile 

spiegare come essa sia così diffusa e venga scelta rispetto ad altre strategie con profitti simili 

e costi di negoziazione inferiori. 

Il miglior portafoglio di attività finanziarie massimizza una funzione obiettivo, che nella teoria 

tradizionale è l’utilità attesa. La funzione obiettivo prevista dalla teoria del prospetto differisce 

da quella tradizionale, dal momento che i decisori valutano le proprie scelte in termini di 
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potenziali guadagni e perdite in relazione a un punto di riferimento, mentre gli investitori 

standard si focalizzano solo sui cash flow netti. 

Shefrin e Statman43 hanno sottolineato l’importanza di considerare gli aspetti 

comportamentali nella progettazione dei prodotti finanziari.  

Quattro, in particolare, sono gli elementi della finanza comportamentale concorrono alla 

progettazione di alcuni prodotti finanziari: la teoria del prospetto, l’hedonic framing, la 

behavioral life cycle theory e gli errori cognitivi.  

Secondo la teoria tradizionale, gli investitori assumono le proprie decisioni in un contesto 

caratterizzato dall’invarianza della struttura: per gli investitori è irrilevante il modo in cui i cash 

flow connessi a un investimento vengono presentati. Nella realtà, tuttavia, non è così: gli 

investitori non sono indifferenti al modo in cui i cash flow vengono presentati.  

Nella pratica si osserva che il writer (sottoscrittore) di una covered call preferisce la strategia 

a una stock only position. Inoltre, è restio a comprare nuovamente la call quando ciò comporta 

la realizzazione di una perdita e le call out of the money sono preferite alle call in the money 

nell’implementazione della strategia. Posizioni completamente coperte sono preferite a 

posizioni parzialmente coperte e le covered call sono preferite a strategie alternative. 

Shefrin e Statman hanno identificato l’hedonic framig e l’avversione al rischio nel dominio dei 

guadagni come gli elementi che portano gli investitori ad assumere un comportamento che 

devia rispetto a quanto previsto dalla teoria tradizionale. 

In particolare, la teoria del prospetto assume che, nel formulare le decisioni, entrano in gioco 

due operazioni sequenziali: la creazione di conti mentali e l’applicazione di regole specifiche a 

tali conti. Il modo in cui le alternative di scelta vengono poste agli investitori riveste un ruolo 

fondamentale, e spesso gli investitori non si rendono conto dell’impatto che il framing ha su 

di essi. 

Gross44 ha inquadrato il cash flow di una covered call in tre conti mentali corrispondenti a tre 

fonti di profitto: il premio della call, il dividendo derivante dal possesso dell’azione e il capital 

gain sull’azione. Si tratta di tre fonti di guadagno che rendono la covered call molto appetibile 

per gli investitori. I primi due conti mentali offrono protezione dal rischio di ribasso, mentre il 

                                                           
43 Shefrin, H., Statman, M., (1993) “Behavioral aspects of the design and marketing of financial 
products”, Financial Management 22, 123-134 
44 Gross, L. (1982), “The art of selling intangibles: how to make your millions by investing other people’s 
money” New York Institute of Finance. 
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capital gain sull’azione è un conto connesso a un potenziale rialzo. Secondo Gross, 

sottoscrivere una covered call consiste nel trasferire il potenziale capital gain sull’azione in un 

conto associato alla protezione dal rischio di ribasso. Nel considerare i conti mentali e il 

framing, non bisogna trascurare la dimensione temporale. Nel caso delle opzioni, il premio è 

incassato in anticipo rispetto alla realizzazione del payoff; pertanto può essere percepito come 

reddito che può essere immediatamente utilizzato per il consumo. Secondo la behavioral life 

cycle theory, gli individui mostrano difficoltà di autocontrollo; in questo contesto, Shefrin e 

Statman hanno ipotizzato una correlazione positiva tra l’utilizzo delle covered call e il tasso di 

consumo di portafoglio dell’investitore. La correlazione positiva sussiste anche tra l’adozione 

di covered call e i dividend yields del portafoglio dell’investitore; inoltre, è più probabile che le 

covered call vengano costruite con azioni che pagano dividendi piuttosto che con azioni che 

non pagano dividendi. 

La strategia covered call viene preferita alla stock only position. Shefrin e Statman sono giunti 

alla conclusione che, secondo la teoria del prospetto, il valore atteso di una covered call è 

superiore al valore atteso di una posizione stock only per investitori che sono sufficientemente 

avversi al rischio nel dominio dei guadagni. 

Shefrin e Statman hanno riportato un esempio per aiutare a comprendere tale considerazione. 

Un’azione può essere acquistata per 20$; l’anno successivo il prezzo dell’azione salirà a 40$ o 

scenderà a 10$ con uguale probabilità. Un’opzione call sull’azione può essere venduta per 

1,67$ con uno strike price di 35$. A causa dell’hedonic framing, Shefrin e Statman hanno 

argomentato che la covered call verrà preferita alla posizione stock only da un investitore che 

si comporta secondo la teoria del prospetto. In uno scenario negativo, un valore più elevato 

del prospetto viene ottenuto separando il guadagno derivante dal premio della call dalla 

perdita sul sottostante. In uno scenario positivo, un valore più elevato viene ottenuto 

separando i guadagni. I broker e gli investitori spesso confrontano le covered call con stock 

only position. Nell’attuare il confronto, tuttavia, si confonde l’effetto framing con 

l’atteggiamento nei confronti del rischio. Le due scelte non differiscono solo nel modo in cui 

vengono poste, ma anche nei cash flow e nei rischi del sottostante, dal momento che 

l’investitore può guadagnare 20$ o perderne 10 con la posizione stock only, mentre con la 

strategia covered call l’investitore può vincere 16,67$ o perderne 8,33$. 

Dal lavoro di Shefrin e Statman è emerso come il valore atteso di una covered call 

completamente coperta superi il valore di una covered call parzialmente coperta. Gli autori 
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hanno esaminato due situazioni possibili che presentano cash flow identici: una posizione 

completamente coperta, consistente in 1.25 azioni e nella vendita di 1.25 call, e una stock only 

position di 1.25 azioni unita alla vendita di 2.5 call. La prima situazione viene preferita quando 

la concavità della funzione di valore nella regione dei guadagni e la convessità della funzione 

delle perdite sono sufficientemente elevate, implicando una forte avversione al rischio nel 

dominio dei guadagni e una forte propensione al rischio nel dominio delle perdite. Investitori 

avversi al rischio preferiscono covered call completamente coperte, ma la preferenza non è 

determinata da un rischio più elevato della covered call parzialmente coperta, dal momento 

che i cash flow sono identici nei due casi. Per questo motivo, le preferenze vanno attribuite 

all’effetto framing. 

Hoffmann e Fischer45 hanno indagato a livello empirico le considerazioni emerse dal lavoro di 

Shefrin e Statman, con particolare rifermento alla relazione tra framing, avversione al rischio 

e covered call writing. È stata riscontrata un’evidenza empirica significativa dell’effetto 

framing rispetto a diverse costruzioni di covered call con cash flow identici. Hanno riscontrato 

invece una scarsa evidenza empirica per la relazione tra avversione al rischio nel dominio dei 

guadagni e preferenza per le covered call. 

Il campione considerato da Hoffmann e Fischer è composto da 198 investitori con un'età 

media di 48 anni. Dei 198 elementi del campione, il 15,7% è rappresentato da donne e circa il 

87% ha conseguito la laurea. Nonostante solo un quarto del campione abbia in passato 

effettivamente sottoscritto covered call, la maggior parte degli intervistati ritiene di essere 

molto competente in merito ai propri investimenti e all’attuazione della strategia in esame. 

Dall’analisi di Hoffmann e Fischer è emerso come il 60,6% degli intervistati preferisce la 

strategia covered call alla stock only position quando i due payoff vengono descritti in forma 

testuale nell’ambito del modello binomiale utilizzato da Shefrin e Statman. Quando, invece, i 

payoff vengono mostrati attraverso un grafico, il 60,1% degli intervistati preferisce la posizione 

stock only alla covered call. Nel primo caso, non si riscontra una significativa correlazione tra 

avversione al rischio nel dominio dei guadagni e preferenza per le covered call; una relazione 

positiva è invece riscontrata nel momento in cui i payoff sono mostrati attraverso un grafico. 

 

  

                                                           
45 Hoffmann, A. O. I., Fischer E. T. S., (2012), “Behavioral aspects of covered call writing: an empirical 
investigation”, The Journal of Behavioral Finance, 13, 66-79 
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Figura 3. Confronto tra il payoff di una stock only position e della covered call 

 

Fonte: Hoffmann, A. O. I., Fischer E. T. S., (2012), “Behavioral aspects of covered call writing: 

an empirical investigation”, The Journal of Behavioral Finance, 73 

 

A conferma di quanto evidenziato da Shefrin e Statman, il 69,7% degli intervistati preferisce 

covered call completamente coperte a covered call parzialmente coperte; l’87,4% preferisce 

impostare una strategia covered call con opzioni out of the money.  

Infine, metà degli intervistati preferisce esercitare l’opzione se in the money alla scadenza e di 

conseguenza vendere l’azione, in modo tale da realizzare un guadagno sull’azione. L’altra 

metà preferisce comprare nuovamente l’opzione, realizzando quindi una perdita sull’opzione 

call.  

È stata poi testata la preferenza tra la covered call e una strategia alternativa, la naked put, 

che consiste nel vendere un’opzione put scoperta su un sottostante. Si tratta di strategie simili, 

adottate quando si ipotizza che il mercato sia stabile o leggermente al rialzo. L’acquirente della 

naked put, invece, confida nel calo dei prezzi del sottostante, al fine di incassare la differenza 

tra lo strike price e il prezzo del sottostante. Gli intervistati hanno confermato la preferenza 

per la covered call; inoltre, c’è una significativa correlazione positiva tra la rischiosità percepita 

della naked put e la preferenza per covered call at the money rispetto a naked put at the 

money, a supporto dell’ipotesi secondo cui la seconda è percepita come più rischiosa.   
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Covered Call 

Preference (Graph) 

Stock Only 60,1% 

Covered Call 39,9% 

Covered Call 

Preference (Text) 

Stock Only 39,4% 

Covered Call 60,6% 

Fully vs Partially 

Covered Call 

Fully 69,7% 

Partially 30,3% 

Out vs In the Money 
Out 87,4% 

In 12,6% 

Buy Back vs Sell 

upon Expiry 

Buy 50,0% 

Sell 50,0% 

Covered Call vs 

Naked Put 

Covered Call 79,3% 

Naked Put 20,7% 

 

Fonte: Hoffmann, A. O. I., Fischer E. T. S., (2012), “Behavioral aspects of covered call writing: 

an empirical investigation”, The Journal of Behavioral Finance, 73 

 

In generale, i risultati hanno fornito un’evidenza empirica significativa in merito alla presenza 

di effetto framing relativamente alle covered call. A causa dei loro identici cash flow netti e le 

caratteristiche di rischio, non dovrebbe esserci ragione per cui un investitore debba preferire 

covered call out of the money a covered call in the money, call completamente coperte a call 

parzialmente coperte o covered call at the money rispetto a naked put at the money. Tutte 

queste scelte, tuttavia, differiscono nel modo in cui vengono presentate, portando 

l’investitore che si comporta secondo la teoria del prospetto a dare un valore maggiore a 

determinati casi rispetto ad altri, a testimonianza di come l’effetto framing influenzi le scelte 

degli investitori. 

Shefrin e Statman hanno valutato la strategia convered call in un modello binomiale 

uniperiodale, adottando la teoria del prospetto nella sua versione originaria. Hanno adottato 

la funzione valore, senza considerare la funzione di ponderazione; il tasso risk free considerato 
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è pari a zero. L’analisi condotta da Shefrin e Statman è stata riproposta da Pianca e Nardon46 

nel contesto della teoria cumulativa del prospetto, assumendo assenza di tasse, costi di 

transazione e frizioni del mercato. Le strategie considerate includono opzioni su asset che non 

pagano dividendi, per le quali l’esercizio anticipato è non conveniente o non possibile e si 

assume che la dinamica dei prezzi del sottostante segua un moto browniano geometrico.  

 

  

                                                           
46 Nardon, M., Pianca, P., (2016), “Covered call writing in a cumulative prospect theory framework”, 
Working Papers, Depar tment of Economics, Ca’ Foscari University of Venice, WP N. 35 
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Dal 1973, anno in cui le opzioni sono state quotate, la strategia covered call writing è stata 

promossa in modo attivo dai mercati delle opzioni quali il Chicago Board of Options Exchange 

(CBOE) e il London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE). 

Il benchmark che segue l’andamento di una ipotetica strategia buy-write è il CBOE S&P Buy 

Write Index (BMX). La metodologia dell’indice BMX consiste nell’acquistare un portafoglio 

dell’indice S&P 500 e nel vendere opzioni call coperte sullo S&P500, con scadenza 

generalmente il terzo venerdì di ogni mese. La call viene detenuta fino a quella data, quando 

viene sottoscritta una nuova opzione call. Dal 1988 al 2003, il rendimento del benchmark è 

stato del 12,39%, contro il 12,20% dello S&P500. Un dato interessante riguarda la volatilità del 

benchmark, pari a due terzi la volatilità dell’indice. 

In un contesto di mercati efficienti, le covered call dovrebbero presentare non solo una 

varianza dei rendimenti inferiore, ma anche una media dei rendimenti più bassa. Inoltre, se le 

opzioni fossero prezzate correttamente, il rendimento aggiustato per il rischio di una strategia 

di opzioni come la covered call, dovrebbe essere lo stesso del rendimento aggiustato per il 

rischio della sottostante. Dunque, secondo le ipotesi dei mercati efficienti e la teoria di Black 

e Scholes sul pricing delle opzioni, la covered call writing non può migliorare la performance 

di un portafoglio in un contesto media varianza.  

Tuttavia, il fatto che la volatilità delle covered call risulti essere inferiore, implica che la 

performance del portafoglio prevista dal modello media varianza possa essere migliorata 

attraverso la sottoscrizione di covered calls. Nel periodo che va dal 1983 al 2006 è stata rilevata 

una forte evidenza di overpricing delle opzioni.  Merton ha studiato una strategia covered call 

a piena copertura basata su un portafoglio di 136 azioni americane sulle quali le opzioni erano 

quotate erano disponibili in dicembre 1975. Morard e Naciri, usando i dati effettivi dei prezzi 

delle opzioni per 22 azioni americane, hanno analizzato la performance della strategia covered 

call confrontando le frontiere efficienti della posizione stock only e della strategia in opzioni, 

riscontrando come l’utilizzo di covered call possa effettivamente migliorare la performance di 

portafoglio.  

  



85 
 

3.3 La teoria del prospetto e il pricing delle opzioni 

 

Per determinare il prezzo delle opzioni, la finanza tradizionale utilizza il modello di Black e 

Scholes del 1973, che si basa sulla costruzione di un portafoglio neutrale al rischio costituito 

da azioni e opzioni call su tali azioni. Tuttavia, si osserva in maniera sistematica e persistente 

che i prezzi osservati sul mercato delle opzioni negoziate si discostano dal valore previsto dalla 

teoria di Black e Scholes. Diverse sono le motivazioni a cui è possibile ricondurre tale 

scostamento: le assunzioni sottostanti le dinamiche dei prezzi, le frizioni dei mercati, 

l’asimmetria informativa e l’atteggiamento degli investitori nei confronti del rischio. 

Per spiegare tale scostamento, gli assunti base della teoria sono stati messi in discussione e 

sono state considerate dinamiche più complesse che regolano il prezzo del sottostante; sono 

stati proposti diversi modelli che, tuttavia, migliorano il misprcing osservato sul mercato solo 

marginalmente e che mantengono le preferenze degli investitori inalterate. Dumas, Fleming 

e Whaley hanno cercato di comprendere la superficie di volatilità delle opzioni negoziate 

attraverso la funzione di volatilità implicita; tuttavia non hanno fornito alcuna spiegazione 

comportamentale al fenomeno.  

La prima spiegazione comportamentale del pricing delle opzioni è attribuita a Shefrin e 

Statman, i quali hanno adottato un modello binomiale uniperiodale e confrontato i prezzi delle 

opzioni tenendo conto della funzione di valore della teoria del prospetto con i prezzi previsti 

dal modello CRR (Cox, Ross e Rubinstein). Focalizzandosi sulle covered calls, hanno concluso 

che il valore percepito delle opzioni call dipende fortemente dai parametri della funzione di 

valore. Nella loro analisi, non prendono in considerazione la funzione di ponderazione della 

teoria del prospetto. Tuttavia, la funzione di ponderazione è indispensabile per comprendere 

il mispricing delle opzioni. 

Negli anni successivi, Breuer e Perst47 hanno incluso una funzione di ponderazione per 

determinare il valore del prospetto degli strumenti chiamati discount reverse convertibles 

(DCRs), che possono essere interpretati come una combinazione di un’attività priva di rischio 

e di una posizione corta in opzioni put. Basandosi sui parametri della funzione di valore di 

Kahneman e Tversky e confrontando i risultati con quelli previsti dal modello di Black e 

Scholes, Breuer e Perst hanno concluso che investimenti in asset privi di rischio sono preferiti 

                                                           
47 Breuer, W., Perst, A., (2004), “Retail Banking and Behavioral Financial Engineering”, Betriebliche 
Finanzwirtschaft 
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in mercati che presentano basse oscillazioni; in mercati con oscillazioni più pronunciate 

vengono maggiormente scelti investimenti in azioni, mentre, se gli scostamenti sono 

contenuti, vengono preferiti DCRs con bassa volatilità e asset privi di rischio.  

Il pricing di un contratto di opzione non può non tener conto della forte relazione tra l’opzione 

e l’underlying asset. Dal momento che il payoff dell’opzione e quello del sottostante sono 

fortemente collegati, è possibile, sotto determinate assunzioni, replicare il payoff dell’opzione 

combinando il sottostante e altri contratti finanziari, come ad esempio le obbligazioni. Il 

requisito che due elementi che presentano lo stesso payoff debbano avere lo stesso prezzo 

determina in maniera univoca il prezzo del contratto di opzione per un investitore razionale. 

Se i due elementi, l’opzione e il portafoglio replicante, sono prezzati in maniera diversa sul 

mercato, la differenza di prezzo offre opportunità di arbitraggio. Asimmetria informativa e 

costi di transazione rendono i mercati finanziari imperfetti; inoltre i mercati degli strumenti 

finanziari derivati sono spesso caratterizzati da pochi trader professionali e molti piccoli 

investitori privati e speculatori. Perciò il mispricing dell’opzione potrebbe essere causato da 

condizioni di mercato inappropriate, da decisioni individuali degli investitori o da una 

combinazione di entrambe. In un’analisi sulle ragioni per una potenziale opzione prezzata in 

maniera non corretta, è preferibile separare le due cause e analizzare piuttosto le interazioni 

tra esse.  

Nel loro studio del 2005, Abbink e Rockenbach48 hanno confrontato il comportamento di 

studenti e traders professionali di una banca tedesca in un esperimento che coinvolgeva 

opzioni finanziarie. Adottando un’indagine sperimentale come quella di Abbink e Rockenbach, 

è possibile controllare lo scenario mercato in modo che il comportamento individuale degli 

investitori possa essere isolato da ogni variabile endogena. Ciò consente di studiare il 

comportamento dell’investitore individuale sotto condizioni di mercato appropriate dal punto 

di vista teorico. Lo scenario di pricing delle opzioni creato nell’esperimento di laboratorio si 

basa su un modello binomiale uniperiodale. Il modello prevede un’azione il cui valore 

aumenterà con probabilità q e diminuirà con probabilità 1-q, oltre a un’opzione call 

sull’azione. Inoltre, l’investitore può comprare o vendere un’obbligazione a un tasso privo di 

rischio. Si tratta di un modello semplice, che rappresenta un punto di partenza appropriato 

                                                           
48 Abbink K., Rockenbach B. (2006) “Option pricing by students and professional traders: A behavioral 
investigation”, Managerial and Decision Economics, 27, 497–510 
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per lo studio del pricing delle opzioni; i parametri dell’azione, l’obbligazione e il prezzo di 

esercizio dell’opzione determinano in maniera univoca il corretto prezzo della call per un 

investitore razionale. I dati sperimentali hanno mostrato che l’opzione è valutata a un prezzo 

che dipende dalla probabilità circa l’andamento dell’azione. 

I trader professionali mostrano una valutazione meno sensibile alle probabilità, ma la loro 

performance generale è inferiore rispetto a quella degli studenti. Nell’esperimento di Abbink 

e Rockenbach, ci si potrebbe attendere che i trader professionali, che valutano e negoziano 

contratti finanziari quotidianamente, conseguano risultati migliori rispetto a quelli degli 

studenti, attraverso lo sfruttamento di opportunità di arbitraggio e la costruzione di portafogli 

dalla performance migliore. Tuttavia, una performance superiore da parte dei trader non è 

evidente: è emerso il fenomeno noto come la maledizione della conoscenza, che fa riferimento 

all’osservazione per cui i professionisti trasferiscono le proprie abitudini delle loro situazioni 

lavorative quotidiane a situazioni di laboratorio. 

Nei reali mercati finanziari, i traders non si confrontano con distribuzioni di probabilità date 

ed esatte, ma devono piuttosto affidarsi alla loro valutazione individuale dei prospetti. Il fatto 

che queste abitudini possano essere di successo nel loro agire quotidiano ma non appropriate 

nell’esperimento di laboratorio, porta a una migliore performance degli studenti rispetto ai 

professionisti. Il vantaggio degli studenti è che essi analizzano la situazione a loro non familiari 

in modo più analitico, mentre i trader professionali sembrano seguire una strategia più 

adattiva, nella quale le probabilità esatte specificate per gli stati del mondo futuri sono di 

secondaria importanza. Nella valutazione delle opzioni, si assume che gli investitori seguano 

una strategia che tenga in considerazione un prezzo di esercizio che funge da soglia: l’opzione 

verrà comprata quando il prezzo è inferiore al prezzo soglia e verrà veduta in caso contrario. 

Nell’esperimento di Abbink e Rockenbach, per basse probabilità i trader professionali hanno 

un prezzo soglia estremamente più alto rispetto a quello degli studenti mentre, nel caso di 

alte probabilità, sia i trader che gli studenti hanno gli stessi prezzi soglia, che sono più alti di 

quelli previsti nel caso di basse probabilità.  

Poteshman e Serbin49 hanno analizzato invece l’esercizio anticipato di opzioni call quotate allo 

Chicago Board Oprions Exchange da diverse categorie di investitori nel periodo dal 1996 al 

1999, rilevando un grandissimo numero di esercizi anticipati di opzioni. Tale comportamento 

                                                           
49 Poteshman, A. M., Serbin, V. (2001) “Clearly Irrational Financial Market Behavior: Evidence from the 
Early Exercise of Exchange Traded Stock Options” 
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irrazionale è diffuso in maniera uniforme tra le diverse classi di investitori. L'esercizio 

irrazionale è innescato sia dal prezzo del titolo sottostante, che raggiunge il suo livello più 

elevato nel corso dell'ultimo anno, che dagli elevati rendimenti passati del titolo stesso. I loro 

risultati dimostrano che la teoria del prospetto è operativa nel mercato delle opzioni e che si 

applica a varie categorie di investitori.  

Versluis, Lehnert e Wolff50 hanno analizzato i prezzi delle opzioni in un’economia in cui si 

assume che l’investitore si comporti secondo la teoria del prospetto di Kahneman e Tversky. 

In questo modo, il modello di pricing include aspetti comportamentali, quali l’atteggiamento 

al rischio, la contabilità mentale e la percezione soggettiva delle probabilità. Applicare la teoria 

del prospetto consente di semplificare il problema attraverso l’adozione di conti mentali, 

mentre il narrow framing porta a considerare le opzioni in maniera aggregata o segregata, 

dunque in combinazione con il sottostante o trattandole come naked options. L’aggregazione 

e la segregazione avvengono anche rispetto al tempo: i cash flow attuali e futuri possono 

essere o meno considerati in maniera congiunta. 

Versluis, Lehnert e Wolff hanno applicato la teoria cumulativa del prospetto al pricing delle 

opzioni e hanno utilizzato due modelli di pricing, a seconda che i cash flow fossero considerati 

in maniera aggregata o segregata nel tempo.  

La funzione di valore considerata è quella considerata da Kahneman e Tversky, avente come 

punto di riferimento zero: 

𝑣(𝑥) = {
𝑥𝛼                   𝑝𝑒𝑟 𝑥 ≥ 0

−𝜆(−𝑥)𝛽    𝑝𝑒𝑟 𝑥 < 0
 

dove 𝛼, 𝛽 e 𝜆 sono parametri positivi che riflettono l’atteggiamento al rischio e l’avversione 

alle perdite. La funzione di ponderazione utilizzata è 

𝑤(𝑝) =
𝑝𝛾

(𝑝𝛾 + (1 − 𝑝)𝛾)
1

𝛾⁄
 

dove 𝛾 è una costante che controlla la sovra o sotto ponderazione di basse e alte probabilità. 

Un’altra ipotesi riguarda la dinamica dei prezzi del sottostante, che si assume seguano un 

moto browniano geometrico.  

Per dimostrare gli effetti dei valori dei parametri del modello, è stata calcolata la volatilità 

implicita delle opzioni attraverso la formula di Black e Scholes, in relazione a diversi strike 

                                                           
50 Versluis, C., Lehnert, T., Wolff, C. C. P., (2010), “A Cumulative Prospect Theory Approach to Option 
Pricing”, LSF Research Working Paper Series 09–03, Luxembourg 
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price. Versluis, Lehnert e Wolff hanno introdotto il termine prospect sentiment in riferimento 

al modo in cui il comportamento dell’investitore si discosta rispetto al caso in cui tutti i 

parametri della teoria del prospetto sono uguali a 1. Sono tre i livelli di sentiment individuati 

dagli autori. Il primo è il prospect sentiment di Kahneman e Tversky, basato sull’evidenza per 

cui gli investitori sono avversi al rischio nella regione dei guadagni e propensi al rischio nella 

regione delle perdite, sovrastimando basse probabilità e sottostimando alte probabilità. In 

questo caso i parametri della funzione di valore e della funzione di ponderazione sono: α=0.88, 

β=0.88, λ=2.25, γ+ =0.61 e γ- =0.69. C’è poi il prospect sentiment moderato, in cui i parametri 

sono α=0.988, β =0.988, λ=1.125, γ+ =0.961 e γ- =0.969 e infine l’assenza di prospect 

sentiment, in cui tutti i parametri sono pari a 1.  

Il prospect sentiment determina un valore delle opzioni più alto rispetto a quello calcolato con 

la formula di Black e Scholes; prezzi più alti aumentano la volatilità implicita calcolata dalla 

formula di Black e Scholes. L’aumento della volatilità implicita è più pronunciata per bassi 

strike price mentre più intenso è il prospect sentiment, più ripida è la curva della volatilità 

implicita.  

Versluis, Lehnert e Wolff hanno applicato i modelli (in forma aggregata e non) di pricing delle 

opzioni basato sulla teoria cumulativa del prospetto alle opzioni call europee sull’indice 

S&P500 nel periodo che va dal 2002 al 2006. Sono giunti alla conclusione che un prospect 

sentiment moderato è in grado di spiegare la forma e l’entità della volatilità implicita; inoltre 

l’incorporazione degli aspetti comportamentali nei modelli di pricing delle opzioni consente di 

giungere a risultati che meglio si adattano ai prezzi effettivi che vengono riscontrati sul 

mercato. In particolare, la performance del modello in forma aggregata consente di ridurre 

maggiormente il mispricing rispetto alla teoria di Black e Scholes. 

Un’evoluzione del modello di Versluis, Lehnert e Wolff è rappresentata dallo studio di Pianca 

e Nardon51, che hanno applicato le teoria cumulativa del prospetto in ambito continuo alle 

opzioni put europee plain vanilla, considerando sia la prospettiva dell’acquirente che del 

venditore. 

I prezzi delle opzioni sono stati calcolati sia nel caso di aggregazione che di segregazione 

temporale, utilizzando diversi strike price e diversi valori dei parametri. Il fatto di considerare 

                                                           
51 Nardon, M., Pianca, P., (2012), “Prospect theory: An application to European option pricing”, 
Department of Economics Ca’ Foscari University of Venice, No. 34/WP/2012 
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la prospettiva sia dell’acquirente che del venditore, permette di individuare un intervallo di 

prezzi delle opzioni call e put che ha per estremo superiore il prezzo del writer e per estremo 

inferiore il prezzo dell’holder. Il prezzo delle opzioni previsto dalla teoria di Black e Scholes 

cade in questo intervallo, la cui ampiezza è influenzata dall’atteggiamento verso il rischio 

dell’investitore, dall’avversione alle perdite e dalla percezione delle probabilità; è stato 

riscontrato come un prospect sentiment moderato porti a intervalli di stima meno ampi.  

La funzione di ponderazione delle probabilità riveste un ruolo fondamentale sui prezzi delle 

opzioni europee ed è ritenuta una delle cause principali dell’overpricing delle opzioni out of 

the money e in the money; consentirebbe inoltre di spiegare l’effetto smile delle opzioni grazie 

all’errata stima delle probabilità. Una caratteristica della funzione di ponderazione è la 

curvatura, che descrive l’atteggiamento al rischio attraverso le probabilità. 

Per basse probabilità la funzione è concava, indicando propensione al rischio e ottimismo; per 

probabilità elevate la funzione è convessa, indicando avversione al rischio e pessimismo. Una 

funzione di ponderazione lineare rappresenta, invece, quanto previsto dalla teoria dell’utilità 

attesa: neutralità al rischio e percezione oggettiva delle probabilità. L’intersezione tra la 

funzione di ponderazione e la funzione lineare prende il nome di elevation e corrisponde a un 

livello di probabilità pari allo 0,33, indicando che la funzione di ponderazione è più elevata per 

i guadagni piuttosto che per le perdite. L’elevazione rappresenta quanto più pronunciato è 

l’ottimismo rispetto al pessimismo, mentre la curvatura della funzione di ponderazione è una 

misura del grado di sensibilità ai cambiamenti da situazioni impossibili a possibili.  

Nel 2010, Abdellaoui, Attema e Bleichrodt 52 hanno suggerito una funzione di ponderazione 

(definita constant relative sensitivity weighting function) che tenesse conto di queste 

caratteristiche:  

𝑤(𝑝) = {
𝛿1−𝛾𝑝𝛾                                         𝑠𝑒 0 ≤ 𝑝 ≤ 𝛿

1 − (1 − 𝛿)(1−𝛾)(1 − 𝑝)𝛾       𝑠𝑒 𝛿 < 𝑝 ≤ 1
 

dove 𝛾 è il parametro relativo alla curvatura della funzione di ponderazione, mentre 𝛿 è il 

parametro relativo all’elevation.  

Nardon e Pianca53 hanno applicato la teoria cumulativa del prospetto e la funzione di 

ponderazione proposta da Abdellaoui, Attema e Bleichrodt alla valutazione delle opzioni 

                                                           
52 Abdellaoui, M., Attema, A. E., Bleichrodt, H. (2010), “Intertemporal tradeoffs for gains and losses: 
An experimental measurement of discounted utility.” Economic Journal, 120, 845–866. 
53 Nardon, M., Pianca, P., (2014), “European option pricing with constant relative sensitivity probability 
weighting functions”, Department of Economics Ca’ Foscari University of Vence, No. 25/WP/2014 
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europee, variando i parametri 𝛾 e 𝛿. I prezzi delle opzioni aumentano all’aumentare 

dell’elevation nell’intervallo [0.3; 0,4]; i prezzi aumentano a un tasso decrescente e, 

all’aumentare della curvatura (corrispondente a un valore di 𝛾 inferiore) l’effetto risulta essere 

più significativo. L’effetto della curvatura è diverso a seconda della moneyness dello 

strumento e a seconda del modello, aggregato o segregato, che viene utilizzato. Considerando 

la prospettiva del writer, il prezzi delle opzioni diminuiscono rispetto a 𝛾, tranne nel caso venga 

adottato un modello segregato e le opzioni siano deep in the money. I risultati ottenuti con 

diversi parametri e diversi strike price confermano come i prezzi delle opzioni dalla prospettiva 

del writer siano superiori a quelli ottenuti con la formula tradizionale di Black e Scholes.  

Dunque, applicando la teoria cumulativa del prospetto e la funzione di ponderazione  al pricing 

delle opzioni europee, sia dalla prospettiva dell’acquirente che del venditore, è stato possibile 

ottenere risultati più conformi a quanto riscontrato effettivamente nei mercati finanziari, a 

dimostrazione dell’importanza che le percezioni soggettive e i fattori cognitivi rivestono nelle 

decisioni di investimento. 
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CONCLUSIONI 

 

Nell’assumere le proprie decisioni di investimento, gli individui non mostrano un 

comportamento perfettamente razionale, ma commettono una serie di errori che li portano 

a discostarsi rispetto a quanto previsto dalla teoria tradizionale della finanza. La finanza 

comportamentale, applicando i principi della psicologia cognitiva alla finanza, consente di 

spiegare alcuni fenomeni osservati che sono in contrasto con la teoria dell’utilità attesa. In 

particolare, la teoria del prospetto di Daniel Kahneman e Amos Tversky, trova larga 

applicazione in ambito economico e finanziario. Introducendo un approccio completamente 

nuovo nei confronti del rischio, diverso a seconda che si debbano affrontare situazioni di 

guadagno o perdita, e tenendo conto della percezione soggettiva delle probabilità, la teoria 

del prospetto offre una spiegazione soddisfacente di molte evidenze empiriche osservate sui 

mercati finanziari. 

Attraverso questo lavoro è emerso come la teoria del prospetto sia in grado di spiegare 

l’equity premium puzzle e altre evidenze empiriche riscontrate nella realtà, come la scarsa 

partecipazione da parte delle famiglie al mercato azionario e la scarsa diversificazione del 

portafoglio degli investitori. I fattori psicologici e cognitivi entrano inevitabilmente in gioco nel 

momento in cui gli individui negoziano attività finanziarie: da qui il manifestarsi del disposition 

effect e le discrepanze tra i prezzi previsti dalla teoria tradizionale e quelli riscontrati sui 

mercati di particolari strumenti finanziari, quali le opzioni.  

Le applicazioni della teoria non si esauriscono in questa trattazione; la natura descrittiva della 

teoria del prospetto, fatta convergere verso la natura normativa della teoria tradizionale, 

consentirà di far emergere sempre più il ruolo importante dei fattori psicologici e cognitivi 

coinvolti nel processo decisionale, in modo da modellizzare e tipizzare sempre più e sempre 

meglio gli errori in cui incorrono gli investitori. 
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