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INTRODUZIONE 

 

Lo studio dell’uomo e delle sue scelte è sempre stato un tema di rilievo nelle ricerche 

degli economisti, ma è a partire dalla metà del Novecento che l’attenzione degli studiosi 

si focalizza sull’uomo inteso come investitore. La teoria economica classica si basa 

sull’assunzione di piena razionalità dell’investitore, il cui comportamento è volto 

unicamente al soddisfacimento dei propri bisogni. L’ipotesi di mercati efficienti, di 

informazione completa, di non sazietà dell’agente economico sono alcuni dei fondamenti 

della Teoria dell’Utilità Attesa, caposaldo dell’economia nello spiegare le scelte 

dell’investitore in condizioni di incertezza. Proprio da queste ipotesi, nel 1952 Harry 

Markowitz pubblica il suo lavoro sulla modellizzazione del comportamento assunto dagli 

individui quando si trovano a compiere scelte di selezione di portafoglio, noto come 

Modern Portfolio Theory. Questa teoria rappresenta un punto di svolta nella scienza 

economica e la sua importanza è tutt’oggi riconosciuta. Markowitz, infatti, introduce il 

rischio nella valutazione delle performance, che fino a quel momento si basava 

unicamente sul rendimento dello strumento in esame. A partire dal modello di Markowitz, 

sono stati proposti diversi modelli alternativi, tra cui il modello Mean Variance. 

Studi empirici più recenti hanno fatto emergere l’inconsistenza delle ipotesi di fondo di 

questi modelli, che almeno in certi contesti vengono sistematicamente violate dagli 

operatori economici. Proprio in vista di queste evidenze, l’assunzione di razionalità 

dell’investitore viene posta in discussione. Al suo posto, incontrano sempre maggior 

interesse teorie che, a partire da studi di psicologia cognitiva, guardano all’individuo 

come ad un soggetto il cui comportamento è sistematicamente influenzato da errori 

cognitivi, cosiddetti bias comportamentali, che dunque condizionano le sue decisioni in 

maniera irrazionale. Daniel Kahneman e Amor Tversky sono tra gli studiosi che 

riuscirono a conciliare detti aspetti psicologici con quelli economici, merito che portò lo 

stesso Kahneman a vincere il Premio Nobel nel 2002. Tra i loro più importanti apporti 

all’economia moderna risulta la Teoria del Prospetto, secondo cui le scelte dell’investitore 

si basano sulla funzione di valore e sulla funzione di ponderazione delle probabilità. Non 

più, dunque, utilità attesa e frontiera efficiente in senso media-varianza, ma un nuovo 

framework, capace di considerare anche gli aspetti meno evidenti ed emotivi degli 

individui. L’assunto è che l’individuo non valuta un titolo basandosi sulla sua media e 

sulla sua varianza. Spesso il valore di un titolo è condizionato dal punto di vista 

dell’investitore stesso: ad esempio può essere valutato rispetto alla ricchezza iniziale o 
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quella desiderata, non in quanto valore assoluto e quindi univoco per tutti gli individui. 

Inoltre, una delle distorsioni più forti riguarda la percezione delle probabilità di realizzo 

degli eventi, ad esempio gli outcome di un asset finanziario. Gli individui presentano dei 

limiti cognitivi all’elaborazione di informazioni complesse come possono essere quelle 

relative alla stima di probabilità di eventi aleatori. Per questo, spesso compiono delle 

semplificazioni che portano a distorsioni nelle decisioni. Questo viene rappresentato, 

nella Teoria del Prospetto, dalla funzione di ponderazione delle probabilità, che mira a 

formalizzare la tendenza degli individui a sovrastimare le probabilità basse e sottostimare 

quelle più elevate. 

Obiettivo del presente elaborato è quello di presentare un’applicazione della Teoria del 

Prospetto al fine di analizzare le scelte di portafoglio su titoli italiani nel periodo 

compreso tra giugno 2007 e giugno 2008, con particolare interesse al confronto con il 

modello di ottimizzazione Mean Variance, utilizzato come benchmark nella valutazione 

del modello comportamentale. 

Il presente lavoro di tesi si strutturerà in tre capitoli.  

Il primo servirà da inquadramento all’intero elaborato, presentando il tema della finanza 

comportamentale e dei bias cognitivi che come detto influenzano le scelte degli 

investitori. Inoltre, si darà brevemente evidenza di come anche la normativa in materia di 

investimenti stia sempre più assimilando l’importanza di comprendere l’investitore e si 

stia adeguando per offrire allo stesso l’adeguata tutela. Questi concetti saranno 

prodromici alla comprensione della Teoria del Prospetto, presentata nel secondo capitolo. 

In particolare, la trattazione ripercorrerà le caratteristiche fondamentali della Teoria 

dell’Utilità Attesa, anche nella sua versione Rank Dependent, per concentrarsi poi sulla 

presentazione della teoria di Kahneman e Tversky, anche con riferimento alla successiva 

Teoria del Prospetto Cumulativa. Infine, nel terzo capitolo, si applicherà un modello di 

ottimizzazione di portafoglio basato sulla Teoria del Prospetto, che verrà risolto 

ricorrendo all’algoritmo della Particle Swarm Optimization. Inoltre, si proporrà anche un 

modello Mean Variance, utile per il confronto tra i risultati ottenuti, al fine di far emergere 

quale tra i due modelli, quello emotivo o quello razione, risulta in grado di offrire 

performance migliori in un contesto altamente incerto come quello della crisi del 2007-

2008 in Italia. 

 

 



5 
 

CAPITOLO 1 

LA FINANZA  

COMPORTAMENTALE 

 

1.1 Cos’è  

La finanza comportamentale si origina a partire dai dubbi sull’ipotesi di efficienza dei 

mercati – cosiddetta efficient market hypothesis (EMH) – e di razionalità degli operatori 

economici, in particolare del loro processo decisionale, sorti intorno agli anni ‘80. Infatti, 

alla luce di emergenti anomalie, prime fra tutte l’eccesso di volatilità dei rendimenti e il 

cosiddetto “January Effect”1, inconciliabili con l’ipotesi di razionalità del mercato, le basi 

su cui si fondano le teorie economiche cosiddette classiche iniziano a vacillare. 

Tali fenomeni anomali diventano il centro degli studi degli economisti del tempo, ma non 

solo. Lo stesso processo decisionale degli operatori economici diviene materia dibattuta, 

in cui si cimentano emeriti psicologi, fra cui Ward Edwards e Herbert A. Simon. Ma è 

solo con il contributo di Daniel Kahneman e Amos Tversky che psicologia e finanza si 

incontrano: la finanza comportamentale si afferma come quella branca dell’economia che 

cerca di conciliare le teorie microeconomiche di razionalità dell’individuo, con gli studi 

della psicologia cognitiva che considerano le scelte dell’operatore dettate da giudizi 

soggettivi ed emotivi (nel senso di non razionali). 

Di fatto, quello di cui si sta parlando, è una vera e propria rivoluzione.  

Inizialmente, i meccanismi di scelta economica degli esseri umani in condizioni di 

incertezza erano stati codificati attraverso modelli di razionalità, a partire dall’ipotesi per 

cui i comportamenti degli agenti decisionali sarebbero volti alla massimizzazione della 

cosiddetta funzione di utilità attesa2.  

Ciò che Kahneman e Tversky dimostrano è che, posti di fronte ad una scelta, gli operatori 

non seguono sempre tali processi logici, bensì i loro comportamenti se ne discostano in 

maniera significativa. Dunque, parametri come l’avversione al rischio non sono più in 

                                                           
1 Tra il 1904 e il 1974, Rozeff e Kinney (1976) hanno constatato che i rendimenti medi di gennaio 

(3,48%) della Borsa di New York erano più elevati rispetto a quelli degli altri mesi (0,42%) 

[Rozeff, M. e W. R. Kinney (1976), Capital Market Seasonality: the case of stock returns, Journal 

of Financial Economics 1976, 3, pp. 379-402]. 
2 Von Neumann J. e O. Morgenstein (1974), Theory of games and economic behaviour, Princeton: 

Princenton Univeristy Press. 
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grado di modellizzare le scelte economiche, anzi l’operatore dimostra spesso di essere 

incoerente con le proprie scelte, a seconda di fattori individuali e sociali. 

Contestualmente, venendo a mancare i fondamenti su cui era stata costruita la teoria 

economica, emerge la necessità di ridisegnare dalle basi il modello attraverso cui 

analizzare le scelte degli individui. 

Ed è in questo contesto che si inseriscono i grandi risultati della psicologia cognitiva 

applicata al tema delle decisioni e scelte in ambito economico e finanziario.  

A partire dagli anni Sessanta si sviluppa il cosiddetto cognitivismo, teorizzato nel 1967 

dallo psicologo statunitense Ulric Neisser, che aveva come obiettivo proprio lo studio dei 

processi mentali con cui le informazioni interagiscono con i sistemi cognitivi umani. Lo 

stesso Neisser definisce la psicologia cognitiva come “la scienza che studia i processi di 

elaborazione di informazioni degli organismi complessi, ossia tutti i quei processi per 

mezzo dei quali l'input sensoriale viene trasformato, ridotto, integrato, immagazzinato, 

recuperato e infine utilizzato”3.  

La finanza comportamentale si innesta su questa nuova concezione dell’uomo, inteso 

come elaboratore di informazioni, e intende descrivere i comportamenti nella specificità 

dell’ambito finanziario. Si tratta, dunque, di una teoria descrittiva che non vuole essere in 

contrapposizione con le teorie della finanza classica, quanto piuttosto offrire un 

contributo per chiarirne alcuni aspetti critici. Infatti, la teoria classica si definisce una 

teoria normativa, che ha l’obiettivo di spiegare le modalità con cui gli investitori possono 

giungere alla massimizzazione della propria utilità attesa nelle scelte di investimento. 

Invece, la finanza comportamentale intende descrivere senza aver la pretesa di sostituirsi 

o mettere in discussione la validità normativa della prima. 

Il modello che meglio rappresenta la crasi tra teorie economiche e cognitive è la Teoria 

del Prospetto4, elaborata da Kahneman e Tversky, e basata sul concetto di funzione di 

valore (cosiddetta value function), rappresentando un’impostazione diversa da quella 

offerta dalla Teoria dell’utilità attesa. Questo nuovo schema e le sue implicazioni sono 

ormai diffuse ed accettate nel contesto dell’economia moderna. 

 

Nel presente capitolo si affronteranno gli aspetti cognitivi su cui si fonda la finanza 

comportamentale. In particolare, verranno analizzati i cosiddetti behavioural biases, ossia 

                                                           
3 Maraffa, M. (2003), Filosofia della psicologia, Laterza. 
4 Si veda il Capitolo 2. 
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quegli elementi tipici del nostro sistema cognitivo che influenzano il processo 

decisionale, deviandolo da un percorso di piena razionalità. 

A seguire verranno presentate le tecniche di mitigazione in grado di contenere tali 

distorsioni, con un approfondimento anche del contesto attuale, in cui l’investitore e la 

sua soggettività sono sempre più oggetto di studi, influenzando anche l’ambito legislativo 

e regolamentare in materia. 

 

1.2 I behavioural biases 

L’ipotesi di razionalità dell’operatore economico, presentata nel paragrafo precedente, 

rappresenta una schematizzazione della realtà. Se, da un lato, tale ipotesi risulta 

fondamentale per poter “lavorare” su concetti complessi quali le scelte d’investimento 

dell’individuo, dall’altro ne rappresenta certamente una semplificazione. 

Descrivere il processo decisionale attraverso un modello standard, basato su assunzioni 

di piena razionalità, non consente di cogliere quello che è il lato soggettivo ed irrazionale 

del processo stesso. Ed essendo l’obiettivo quello di formalizzare scelte di individui - e 

non di computer - questi aspetti non sono certo trascurabili. 

Nei successivi paragrafi, verranno presentati i cosiddetti behavioural biases. Si tratta di 

distorsioni che caratterizzano il processo decisionale, alterandolo. La psicologia cognitiva 

chiarisce, infatti, che la mente umana ha sviluppato, nella sua evoluzione, alcuni 

comportamenti intuitivi. In alcuni ambiti, quelle che gli psicologi definiscono appunto 

“strategie di ragionamento intuitive”, funzionano correttamente; in altri, producono 

sistematiche distorsioni del giudizio. 

Un individuo che si trova a prendere delle decisioni in una situazione di incertezza – come 

quella di investimento – processa le informazioni di cui dispone ricorrendo a meccanismi 

di approssimazione, chiamati euristiche. Queste mirano a prevedere in maniera 

approssimata le distribuzioni di probabilità per un insieme di eventi aleatori, compito che 

può rivelarsi anche molto complesso per l’individuo.   

In altre parole, le euristiche sono quelle “regole e condotte operative che vengono usate 

per risolvere in modo “semplice” problemi “complessi”5. La caratteristica principale 

delle euristiche consiste nel far convergere le difficoltà del compito alla capacità, limitata, 

di raccolta ed elaborazione delle informazioni su cui può contare l’individuo. In tale 

senso, questo processo si discosta nettamente dalla logica ottimizzante della teoria 

                                                           
5 Rumiati, R. (1990), Giudizio e decisione, Il Mulino. 
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finanziaria neoclassica, che coincide con la ricerca della soluzione “in assoluto” migliore: 

l’euristica invece, dati i vincoli del contesto in cui il soggetto agisce, identifica una 

risposta “buona” ma non necessariamente la “migliore”. 

Si precisa che ciò non comporta necessariamente scelte irrazionali, ma spiega come la 

nostra mente debba usare “filtri cognitivi” per selezionare e semplificare le informazioni 

a causa dei limiti biologici che le impediscono di elaborare perfettamente troppe 

informazioni. Per questo, in alcuni casi, le euristiche non conducono a scelte distorte in 

un senso o nell’altro; in altri, il loro effetto è più considerevole.  

L’importanza dello studio dei behavioural biases ad opera di Kahneman e Tversky, e 

successivamente altri, consta nella maggiore attenzione rivolta verso la sensibilità 

dell’individuo. Infatti, gli esseri umani sono esposti ai mutamenti che avvengono 

nell’ambiente in cui vivono, sia per quanto riguarda stimolazioni percettive o fisiche, sia 

cognitive, come ad esempio la percezione del rischio o del proprio benessere. 

Si pensi, ad esempio, che statisticamente le persone affermano di sentire più freddo 

quando la temperatura tocca i 15 gradi d’estate piuttosto che quando si registrano 7 gradi 

di inverno. Questo perché le valutazioni vengono fatte a partire dallo stato in cui ci si 

trova, il cosiddetto punto di riferimento o reference point nella Teoria del Prospetto6. In 

questo senso, una temperatura di 15 gradi rappresenta una deviazione verso il basso se il 

riferimento è l’estate, che registra mediamente temperature più alte. Al contrario, in 

inverno una temperatura di 7 gradi è una deviazione verso l’alto. E lo stesso si può 

verificare parlando di ricchezza: una variazione di € 10.000 nel conto corrente di una 

persona che ne ha depositati € 1.000 è percepita in maniera molto più favorevole rispetto 

ad una pari variazione in un conto di una persona che ne possiede € 100.000. 

Come dovrebbe, quindi, comportarsi l’investitore? Da una prospettiva ex-ante, egli 

dovrebbe seguire strategie di elaborazione delle informazioni che consentano di stimare 

le proprietà della distribuzione di probabilità. Da una prospettiva ex-post, le distribuzioni 

sulle quali sono state prese le decisioni potrebbero essere state stimate in maniera errata. 

La scoperta principale della psicologia sugli errori cognitivi è che gli individui ricorrono 

sistematicamente a strategie che violano l’ipotesi di razionalità, e lo fanno anche quando 

il loro interesse e motivazione sono alti. 

Per approfondire le modalità attraverso cui quanto descritto si verifica, si consideri un 

tipo processo decisionale, rappresentato nella Figura 1. Il processo ha inizio con la 

                                                           
6 Per approfondimenti si veda il paragrafo 2.2. 
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selezione dei dati che sembrano essere rilevanti all’investitore per compiere la sua scelta. 

Successivamente, tali dati vengono processati per formulare dei giudizi e comparare 

alternative. A questo punto, l’individuo può compiere la sua scelta e ricevere un feedback. 

Questo feedback influenza i dati e le informazioni che l’investitore utilizzerà per prendere 

la prossima decisione. 

Figura 1: Il processo decisionale.  

 

Seguendo l’ordine logico di questo processo, verranno descritte di seguito le diverse 

euristiche che conducono a distorsioni e quindi a scelte sub-ottimali secondo l’approccio 

razionale per l’individuo.  

 

1.2.1 I biases sulla selezione dei dati 

Generalmente, la scarsa attenzione, la memoria e le capacità di elaborazione degli 

individui costringono gli stessi a basare le loro decisioni su un campione ristretto di 

informazioni. Alcune caratteristiche di detto flusso di informazioni possono influenzare i 

giudizi degli individui e così le loro scelte potrebbero essere distorte rispetto ad 

un’impostazione razionale. 

 

Availability bias 

Una delle distorsioni più comuni in questo ambito è l’“availability bias”. Si tratta della 

tendenza degli individui a giudicare come rilevante un’informazione sulla base di quanto 

è facile da ricordare, quindi della sua disponibilità.  

Questo tipo di comportamento conduce ad errori sistematici quando le persone cercano 

di stimare una probabilità o di comparare diverse alternative, per esempio nella selezione 

Dati

Selezione dei 
dati

Elaborazione 
dei dati

Decisione

Feedback



10 
 

degli stock su cui investire. Uno studio condotto da Barber e Odean7 mostra come gli 

individui riescono ad affrontare la scelta di gestione dei titoli su cui investire tra migliaia 

di stock concentrandosi su quelli che catturano, per diversi motivi, la loro attenzione. 

Potrebbe trattarsi di stock apparsi sui giornali, che hanno registrato un volume di 

transazioni anormale, o ancora stock con un rendimento giornaliero estremo. Inoltre, è 

facilmente intuibile il legame tra disponibilità e frequenza: eventi verosimili e frequenti 

sono più facili da ricostruire e immaginare piuttosto che quelli rari.  

Ma l’euristica della diponibilità è influenzata anche da altri fattori, per cui il rapporto 

disponibilità-frequenza è tutt’altro che perfetto: ciò può portare a conclusioni errate 

quando le informazioni più disponibili non sono anche le più frequenti. 

Rumiati (1991) individua due schemi attraverso cui opera la disponibilità: 

- Disponibilità per costruzione, che riguarda il modo in cui le persone usano le 

informazioni per costruire esempi o simulazioni; 

- Disponibilità per recupero, che riguarda il modo i cui gli esempi sono richiamati 

alla mente da categorie naturali. 

Quando gli individui sono chiamati a costruire esempi o simulazioni, l’euristica della 

disponibilità vuole che il giudizio di probabilità risulti sbilanciato verso quelle situazioni 

per cui tale processo avviene più agevolmente. Per comprendere meglio il concetto si 

riporta un classico esempio. 

Ad un gruppo di persone viene chiesto di stimare se è più probabile trovare una parola 

che cominci con la lettera r o che abbia r come terza lettera, estraendola in maniera 

casuale da un brano in inglese. In genere, le persone rispondono alla domanda pensando 

a parole che iniziano con la r o che hanno r come terza lettera, e valutando la frequenza 

relativa. Poiché è più facile costruire parole che iniziano con una determinata lettera, i 

soggetti intervistati propendono per la prima opzione (maggiore numerosità delle parole 

che iniziano per r), anche se in realtà la risposta corretta è la seconda (maggiore 

numerosità delle parole che contengono r come terza lettera). 

Altre volte, la costruzione avviene attraverso l’immaginabilità: eventi che sono 

immaginabili con maggiore semplicità e più immediatezza possono influenzare la 

probabilità stimata, con conseguente sovra o sottostima dei risultati, trascurando il fatto 

                                                           
7 Barber, B. M.  e  T. Odean (2005), All that Glitters: The Effect of Attention and News on the 

Buying Behaviour of Individual and Institutional Investors,  Mimeo, Haas School of Business, 

Berkeley University. 

https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=1513
https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=12463
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che spesso questo deriva dalle capacità mentali ed esperienze dei soggetti piuttosto che 

da una supposta maggiore o minore probabilità. 

Altre volte il meccanismo con cui opera l’euristica della disponibilità è legato al modo in 

cui gli esempi sono richiamati alla mente, e poiché quest’operazione risulta più facile per 

esempi familiari e rilevanti, il giudizio sulla frequenza sarà distorto a favore di detti casi.  

A titolo esemplificativo, si consideri un elenco di 40 nomi, formato da 19 nomi femminili 

e 21 maschili, e si chieda ad un gruppo si soggetti se sono più numerosi i nomi femminili 

rispetto a quelli maschili. Se tra i nomi femminili compaiono personaggi famosi, come 

Sofia Loren, Angela Merkel, Rita Levi di Montalcini, la maggioranza dei rispondenti 

propenderà per la maggior numerosità di nomi femminili. 

La familiarità e la rilevanza degli eventi dipendono anche dalle esperienze vissute 

direttamente: empiricamente si dimostra che in media persone che hanno avuto 

esperienza di un evento stimano in maniera maggiore la sua probabilità di realizzo rispetto 

a chi non l’ha mai vissuto. Va anche considerato che, col passare del tempo, l’intensità 

del ricordo e la rilevanza dell’informazione diminuiscono: si è erroneamente portati a 

pensare che eventi più recenti siano anche probabili, ma ciò non è necessariamente vero. 

Anzi, in generale, essi sono tanto rilevanti quanto eventi più lontani nel processo di 

acquisizione delle informazioni. 

Una conseguenza dell’”availability bias” è la sovra-reazione dell’investitore (cosiddetta 

overreaction) a nuove informazioni. Questo accade per esempio quando il prezzo di 

un’azione sale o scende in risposta ad una notizia, positiva o negativa, ma 

successivamente l’andamento del prezzo si corregge nella direzione opposta senza 

informazioni addizionali. Se l’investitore reagisce in maniera eccessiva, a causa 

dell’errore di “availability”, il suo titolo potrebbe risultare sovra prezzato o sotto prezzato. 

Ciò dimostra che l’individuo ha reagito in maniera troppo forte rispetto all’effetto che la 

notizia ricevuta ha avuto sul rendimento del titolo. 

 

1.2.2 I biases sull’elaborazione dei dati  

Dopo aver selezionato le informazioni ritenute rilevanti per la decisione da prendere, gli 

individui si concentrano sulla loro elaborazione, in modo da creare o confermare i propri 

giudizi in merito. 

Anche se l’investitore fosse riuscito ad evitare l’errore di “availability”, le sue stime e le 

sue decisioni potrebbero essere distorte in questa fase da altri errori cognitivi, legati 

all’elaborazione dei dati precedentemente selezionati. 
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Si presentano di seguito i tipi di errore più comuni. 

 

Representativeness bias e gambler’s fallacy 

Il processo di elaborazione delle informazioni fa sì che gli individui creino, in maniera 

spontanea, una sorta di classifica in cui le informazioni raccolte vengono ordinate a 

seconda della loro rilevanza. Questo, da una parte, risulta sicuramente utile per prendere 

decisioni in breve tempo, ma d’altra potrebbe compromettere la comprensione di nuove 

informazioni. La ragione è da ricercarsi nell’euristica della rappresentatività.  

Il “representativeness bias” descrive la tendenza degli individui a stimare le probabilità 

sulla base di loro preesistenti convinzioni e situazioni personali, anche se le conclusioni 

non sono statisticamente valide. In particolare, essi ricavano la probabilità di un evento 

considerando due elementi: il grado di somiglianza alla popolazione dalla quale deriva e 

la misura in cui riflette le caratteristiche essenziali del processo che lo ha generato8.  

Nella pratica, gli individui tendono ad affidarsi a stereotipi quando devono giudicare se 

un campione appartiene o meno ad una popolazione; inoltre, assumono che le 

caratteristiche del singolo campione siano riferibili all’intera popolazione. Questo può 

condurre gli investitori in gravi errori. Infatti, il “representativeness bias” potrebbe 

portare l’investitore a ritenere che, dopo un periodo relativamente breve di rendimenti 

positivi, l’andamento del titolo continuerà in questo senso. Inoltre, dato il funzionamento 

dell’euristica della rappresentatività, questo potrebbe essere esteso alla popolazione, 

ritenendo cioè che si tratti di un periodo di crescita del mercato.  

Questo tipo di errore può condurre ad almeno due implicazioni per il comportamento 

degli investitori sui mercati finanziari. In primis, esso porta gli investitori ad utilizzare 

performance passate per categorizzare i titoli, individuando precise tendenze anche 

quando potrebbero non esserci. Trasponendo le performance del passato nel futuro, gli 

investitori sono erroneamente portati a credere che titoli che hanno registrato buone 

performance passate siano anche buoni investimenti futuri. Questo porta i prezzi a salire 

o scendere, costituendo un altro esempio di overreaction. 

In secondo luogo, il “representativeness bias” conduce a ritenere valida la cosiddetta 

fallacia della mano calda, cioè la convinzione erronea che una persona che abbia avuto 

successo con un evento casuale abbia una maggiore probabilità di un ulteriore successo 

                                                           
8 Kahneman, D. e A. Tversky (1972), Subjective probability: a judgement of representativeness, 

Cognitive Psychology, 3, pp. 430-454. 
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nei tentativi successivi. Studi empirici come quello di Sirry e Tufano9 dimostrano un 

incremento dell’affluenza verso i fondi comuni che hanno registrato performance 

eccezionali (non consuete) nel passato, come se il loro manager avesse appunto la 

cosiddetta “hot hand”. 

L’incomprensione o la mala interpretazione di fenomeni imprevedibili possono condurre 

anche alla cosiddetta gambler’s fallacy. Secondo questo fenomeno, le persone prevedono 

in modo improprio un cambio di direzione in una sequenza randomica. In particolare, si 

pensa che se uno stesso esito di un processo casuale si ripete più volte, allora 

contestualmente aumenta la probabilità che il prossimo esito sia differente. Si pensi in 

questo senso al gioco della roulette, o ad altri giochi d’azzardo con reinserimento: dopo 

che il colore nero è uscito per diverse volte consecutive, si è portati a pensare che uscirà 

rosso. Tuttavia, gli eventi sono indipendentemente e identicamente distribuiti nel tempo, 

perciò le loro probabilità non si influenzano; in altre parole, la roulette non ha una 

memoria. Per questo è possibile che si verifichi uno stesso esito più volte di seguito, se la 

sequenza di osservazione è breve.   

Proprio a causa di questa distorsione, un investitore emotivo potrebbe, dopo una serie di 

rendimenti positivi, diventare pessimista, di fatto senza una ragione. 

A tale proposito, nel 1971 Kahneman e Tversky hanno ironicamente coniato il termine 

“Legge dei piccoli numeri” per riferirsi a questa modalità distorta che hanno gli individui 

nel crearsi delle aspettative circa un determinato evento. Generalmente, infatti, questo 

processo dovrebbe svolgersi sulla base dell’osservazione oggettiva del processo stesso di 

cui l’evento è manifestazione e, quindi, sulla sua frequenza, o sulla base di probabilità 

soggettive aggiornate in modo bayesiano. Al fine di ottenere risultati significativi, gli 

individui devono avere a disposizione un campione sufficientemente ampio e 

rappresentativo, come insegna la statistica dei grandi numeri.  

Tuttavia, in molte situazioni gli individui tendono ad applicare questi criteri anche a 

campioni ridotti, ottenendo così stime e valutazioni inesatte e non coerenti con i criteri 

statistici. 

 

 

 

                                                           
9 Sirry, E. and P. Tufano (1998), Costly search and mutual funds flows, Journal of Finance 53: 

1589-1622. 
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Anchoring e conservatism biases 

Se in alcune circostanze, come nel caso del citato “representativeness bias”, l’investitore 

tende ad avere una reazione maggiore del dovuto, in altre tale reazione è invece minore.  

Di solito, questo evento è causato da due euristiche: l’ancoraggio e la conservazione. 

L’euristica dell’ancoraggio si verifica in molte situazioni quando gli individui formulano 

previsioni o stime considerando un punto di partenza e procedendo per successivi 

aggiustamenti. Il punto iniziale può essere rappresentato da una stima precedentemente 

formulata, anche da altri soggetti, o il risultato di una valutazione preliminare. Ad 

esempio, le persone tendono ad essere altamente influenzate nel fornire risposte 

quantitative da valori che vengono citati nella domanda stessa, anche quando questi valori 

non possiedono un chiaro valore informativo. Tuttavia, spesso accade che gli 

aggiustamenti successivi sono insufficienti perché le reazioni degli individui sono ridotte: 

essi si concentrano sul valore iniziale che funge da ancora e sottostimano le nuove 

informazioni. 

A questo proposito, Kahneman e Tversky hanno condotto un esperimento i cui risultati 

sono emblematici. Ad un gruppo di persone venne chiesto di stimare la percentuale di 

Paesi africani appartenenti all’ONU, a partire da un numero ottenuto in maniera casuale 

facendo girare una ruota con numeri da 1 a 100. In primo luogo, i soggetti dovevano dire 

se la percentuale di Paesi africani era, secondo loro, maggiore o minore del numero 

sorteggiato, e successivamente fornirne una stima puntuale. Tra i diversi gruppi di 

soggetti analizzati, emerse chiaramente come le stime furono influenzate dal numero 

sorteggiato: ad esempio, la stima mediana dei soggetti che partirono dal numero 65 era 

45, quella di coloro che partirono da 10 era 25. Quindi, anche un’ancora casuale come 

quella di numero estratto a sorte è in grado di esercitare una grande influenza sulle 

valutazioni degli individui. 

L’“effetto conservazione” può essere visto come una conseguenza dell’ancoraggio nei 

casi in cui il quesito a cui si vuole trovar risposta riguardi la stima di una probabilità. 

In questi casi, spesso si tratta di calcolare la probabilità combinata e quindi ricorrere al 

Teorema di Bayes. Per questo, una spiegazione per la distorsione causata dal 

“conservatism bias” è che l’elaborazione di nuove informazioni, e/o l’aggiornamento 

delle proprie convinzioni, è un processo costoso per l’individuo. Empiricamente si 

dimostra, infatti, che le informazioni statistiche o presentate in modo astratto, e che 

dunque necessitano di un’elaborazione per essere apprese, sono costose e quindi sotto 
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pesate dall’individuo. Al contrario, informazioni il cui processo elaborativo risulta più 

semplice, per esempio se si fa riferimento a scenari concreti, sono in genere sovra-pesate.  

Queste distorsioni non hanno effetto solamente nell’individuo, ma impattano 

indirettamente anche sul mercato finanziario. Infatti, se le aspettative degli individui sono 

influenzate dalle ancore, allora i prezzi degli stock avranno bisogno di tempo per 

incorporare completamente nuove informazioni, come ad esempio la realizzazione di 

ricavi. Di conseguenza, stock che registrano ricavi (o perdite), tendono ad avere 

rendimenti insolitamente alti (o bassi) nei mesi successivi all’annuncio. Per la precisione, 

questo fenomeno prende il nome di post-earnings-announcement-drift (PEAD). 

Esistono diversi studi che comprovano l’esistenza di questo fenomeno, tra cui quello di 

Bernard e Thomas10, i quali hanno dimostrato che l’investitore ha una reazione ritardata 

rispetto all’annuncio di earnings dovuta al fatto che rimane ancorato al passato. 

Infatti, all’inizio del periodo corrispondente all’annuncio di earnings, il prezzo 

dell’azione dell’azienda aumenta in risposta all’aumento delle aspettative degli investitori 

sugli earnings. In realtà, le aspettative degli investitori sono ancorate a qualche valore 

passato, e per questo l’andamento del prezzo del titolo subirà un netto rialzo quando 

vengono annunciati gli earnings e gli investitori, così come gli analisti, sono 

positivamente sorpresi. Successivamente, se gli earnings crescono in maniera costante e 

le previsioni degli operatori finanziari sono ancora distorte verso l’ancora, si verificherà 

una nuova reazione ed il prezzo continuerà a seguire la direzione intrapresa (Figura 2). 

Generalmente questo drift dura un anno. A seguire, non si verificano più cambiamenti 

improvvisi dell’andamento del prezzo, anzi gli earnings inizieranno ad essere minori 

rispetto alle aspettative degli investitori, segnale che l’effetto di underreaction, dovuta al 

fatto che l’investitore rimane in qualche modo ancorato al passato e quindi non valuta 

adeguatamente l’annuncio degli earnings, è terminato ed è giunta l’ora di vendere il titolo. 

                                                           
10 Bernard, V. L. e J. K. Thomas (1990), Evidence that stock prices do not fully reflect the 

implications of current earnings for future earnings, Journal of Accounting and Economics, 13, 

pp 305-340. 
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Figura 2: Post-earnings-announcement drift.  

 

Framing  

Molto legato all’effetto ancoraggio è il “framing”, che si verifica quando, nella 

valutazione delle informazioni, i soggetti sono influenzati dal modo in cui le stesse sono 

presentate. Di conseguenza, versioni differenti ma logicamente equivalenti di uno stesso 

problema di scelta inducono la persona a compiere decisioni diverse. 

Tvesky e Kahneman11 hanno, infatti, dimostrato come la descrizione delle alternative 

alteri le preferenze degli individui, contrariamente al principio di invarianza sottostante 

le scelte razionali. Questo è dovuto al fatto che variazioni di forma che non si riflettono 

sui risultati del problema non dovrebbero essere rilevanti per la scelta: nonostante 

l’apparente semplicità di questa regola, in diversi casi si può dimostrare come non venga 

rispettata.  

Un celebre esperimento di Kahneman e Tversky fornisce un’utile rappresentazione di 

quanto detto. 

Vengono considerati due gruppi di persone, a cui viene comunicato che, a causa di una 

grave malattia, 600 persone che erano state contagiate sarebbero potute morire. Per 

fronteggiare quest’emergenza, sono stati delineati due programmi di cura alternativi. 

Al primo gruppo vengono presentati in questo modo: 

 

 

                                                           
11 Tversky, A. and D. Kahneman (1981), The Framing of decisions and the rationality of choice, 

Science 211: 455-458. 
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Di fronte a questa scelta, il 72% dei soggetti ha espresso la loro preferenza per il 

programma A. 

Al secondo gruppo di persone, i due programmi vengono presentati diversamente: 

 

In questo caso, il 78% dei soggetti sceglie l’alternativa D. 

È facile notare come di fatto il programma D non sia altro che il programma B 

rappresentato da una prospettiva diversa, così come il programma A e C nella sostanza 

corrispondono.  

Inoltre, tutti e quattro i programmi hanno lo stesso valore atteso (200 persone 

sopravvivono e 400 muoiono), con la differenza che A e C sono ad esito certo, B e D 

incerto, per cui i risultati potrebbero essere migliori o peggiori. 

Il suddetto esperimento è di fondamentale importanza per la dimostrazione dell’esistenza 

dell’effetto framing. Infatti, la prospettiva con cui vengono presentati i programmi A e B, 

che potremmo definire la prospettiva della “vita” quindi in un’ottica positiva, viene 

percepita in termini di guadagno dagli individui, che allora protendono per l’alternativa 

certa, cioè salvare 200 persone piuttosto che correre il rischio di salvarne meno (così come 

il “rischio” di salvarne di più) denotando un classico atteggiamento di avversione al 

rischio. 

Invece, la prospettiva di “morte” con cui vengono presentati i programmi C e D fa 

ragionare gli individui nel dominio delle perdite. Quindi, gli individui sono indotti a 

preferire un rischio maggiore (D), rappresentato dalla possibilità di far morire tutte 

persone, nella speranza che questo non si verifichi, e prevalga invece la possibilità di 

salvare più persone rispetto all’alternativa certa (C). In altre parole, scegliendo D, gli 

individui rischiano che si verifichi l’1/3 di probabilità di far morire tutti i conteggiati, 

nella speranza che invece si verifichi il restante 2/3 di probabilità che consentirebbe di 

salvare più persone rispetto a scegliere C. In questo caso l’atteggiamento è di propensione 

al rischio. 

Programma Probabilità Esito

C 1 moriranno 400 persone

2/3 moriranno 0 persone

1/3 moriranno 600 persone
D
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Emerge, dunque, un’incoerenza nel comportamento degli individui che si pone in netto 

contrasto con l’ipotesi di assoluta avversione al rischio della teoria economica 

neoclassica. Infatti, questa ipotesi può venir meno a seconda della formulazione del 

problema e dei relativi esiti. 

Queste considerazioni ed evidenze empiriche rappresentano elementi essenziali della 

Teoria del Prospetto proposta da Kahneman e Tversky, che verrà approfondita nel 

paragrafo 2.2. 

 

Illusione del controllo, Overconfidence e Ottimismo 

La cosiddetta illusione del controllo fa riferimento al fatto che, nonostante si possa 

distinguere tra abilità e situazioni fortunate, molte persone ritengono che ci sia una sorta 

di sovrapposizione per cui gli eventi casuali vengono visti come soggetti al loro controllo, 

specie negli ambiti in cui si pensa di possedere una certa competenza. Nel dettaglio, 

quando una situazione generata del caso ne replica una che si può avverare grazie a 

determinate capacità, le persone si comportano come se avessero il controllo su tali eventi, 

di fatto incontrollabili, anche se loro stessi comprendono come il successo o il fallimento 

dipenda soltanto dal caso. Nonostante questa consapevolezza, il fatto di poter controllare 

qualcosa che sembra invece incontrollabile è fonte di grande soddisfazione. 

L’illusione del controllo è rafforzata da altre due distorsioni importanti, l’overconfidence 

e l’ottimismo. 

L’overconfidence si manifesta quando un individuo sovrastima l’accuratezza dei propri 

giudizi12 o delle informazioni di cui dispone. 

L’overconfidence porta i soggetti a sottostimare la variabilità dei fenomeni e, di 

conseguenza, eventi estremi si verificano più frequentemente di quanto si pensi, 

cogliendo impreparati gli investitori. In altre parole, si può dire che l’overconfidence 

rappresenti una sottostima dei rischi, e per questo si potrebbe ritenere che colpisca 

persone non abituate a lavorare con dati, previsioni e statistiche. Invece, tale bias colpisce 

anche persone qualificate. 

Inoltre, investitori troppo sicuri di sé sovrastimano anche le loro capacità di selezione dei 

titoli su cui investire, per esempio considerando più accurata la loro previsione sul valore 

dell’azienda in esame rispetto a quella fornita da altri investitori.  

                                                           
12 In relazione a questo si può parlare anche di miscalibration effect. 
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Gli effetti dell’overconfidence sono stati oggetto di diversi studi, tra cui quello di Huber13. 

Nel suo esperimento, Huber ha osservato il comportamento di alcuni gruppi di studenti 

che dovevano investire in un asset che pagava dividenti su 10 periodi. I gruppi di studenti 

potevano disporre di diversi livelli di informazioni. Alcuni conoscevano ex ante i 

dividendi che sarebbero stati pagati nei successivi 9 periodi, altri solo nei successivi 8, 

oppure 7 e così via, mentre alcuni conoscevano solo il dividendo successivo. I risultati di 

questo studio possono essere descritti da una curva a “J”, come riportato in Figura 3. 

 

Figura 3: Rendimenti medi per livello di informazione. 

 

Come era prevedibile, gli studenti maggiormente informati hanno registrato i rendimenti 

maggiori. Ciò che invece sorprende è vedere come gli studenti che disponevano di un 

livello di informazione medio abbiano ottenuto i risultati peggiori. 

Alla richiesta di fornire spiegazioni in merito, gli studenti con un medio livello di 

informazione risposero che avevano cercato di trarre vantaggio dagli studenti meno 

informati. Questi ultimi, invece, sapendo di essere i più svantaggiati, non hanno ritenuto 

opportuno spingersi in strategie attive di trading. 

Da ciò si può derivare che, trovandosi in una situazione che non si è in grado di gestire a 

causa dell’alto livello di incertezza, una strategia vincente potrebbe essere quella di 

riconoscere i propri limiti e prendere scelte coerenti, come hanno fatto gli studenti meno 

informati. In altre parole, si può dire che gli investitori overconfident sovrastimano la 

                                                           
13 Huber, J. (2006), J-shaped returns to timing advantage in access to information- Experimental 

evidence and a tentative explanation. Working paper, Yale University and University of 

Innsbruck. 



20 
 

precisione delle informazioni: questo fa in modo che si sentano più sicuri delle loro 

valutazioni di quanto non dovrebbero. Conseguentemente, ritengono di potersi assumere 

più rischi del dovuto. Questo è particolarmente rilevante per individui che sono solo 

parzialmente informati, che – come si è visto – intraprendono strategie di investimento 

attive nell’erronea convinzione di poter trarre profitto dagli operatori del mercato non 

informati. Tuttavia, questi ultimi, consapevoli di non aver informazioni rilevanti, 

investono passivamente, mentre i primi finiscono col perdere a confronto con operatori 

pienamente informati. 

In una scelta di investimento questo corrisponderebbe a decidere di investire ad esempio 

in un fondo ETF. Erroneo risulta, invece, detenere un atteggiamento troppo sicuro di sé e 

cercare comunque di investire attivamente. 

Si ritiene che gli operatori overconfident abbiano grande impatto sui prezzi di mercato. 

Infatti, se gli operatori sono particolarmente sicuri di sé, sovrastimano la precisione anche 

delle loro informazioni private, facendo sì che il prezzo dei titoli subisca una brusca 

variazione. Ma con la diffusione delle informazioni pubbliche, alla fine prezzi si 

correggono. 

Una particolare forma di overconfidence è l’ottimismo. Questa distorsione comporta la 

sovrastima delle proprie capacità nonché la tendenza a formulare previsioni 

sistematicamente distorte verso il proprio vantaggio. Quindi, l’ottimismo tende a 

formulare con eccessiva sicurezza previsioni distorte verso l’alto, mentre 

l’overconfidence prevede anche la distorsione verso il proprio favore.  

L’ottimismo assume un ruolo importante anche nelle scelte in ambito finanziario. Diversi 

autori hanno infatti empiricamente dimostrato come gli investitori siano particolarmente 

ottimisti sui titoli da essi posseduti piuttosto che sul mercato nel suo complesso, perciò le 

stime dei rendimenti previsti per il proprio portafoglio sono risultati sempre maggiori di 

quelli previsti per il mercato in generale14. 

 

Favorite long-shot bias 

Durante il processo di elaborazione delle informazioni, gli individui tendono a dare un 

peso eccessivo ad eventi rari e sottostimare la probabilità di realizzarsi di alternative 

comuni. Questo può essere facilmente osservato nelle scommesse: date le loro probabilità 

                                                           
14 Si rimanda a De Bondt, W. (1998), A portrait of the individual investor, European Economic 

Review, 42: 831-844, e Fisher, K. L. e M. Statman (2002), Blowing bubbles, The Journal of 

Psychology and Financial Markets, 3: 53-65. 
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di vittoria molto basse, eventi estremi sono valutati più di quanto non dovrebbero. Al 

contrario, gli eventi probabili sono valutati troppo poco in relazione a quanto spesso 

invece si verificano. Nella sostanza, gli individui tendono a puntare sui cosiddetti 

outsiders: sono comunemente osservabili giocatori riluttanti a puntare € 10 su una quota 

pari a 1.1, e preferire invece scommettere € 2 su una quota pari a 6, ottenendo di fatto lo 

stesso profitto potenziale15. Questo comportamento è causato dalla distorsione 

”favorito/sfavorito”.  

Esso si può osservare anche nel mercato dei derivati, come riporta lo studio di Hodges, 

Tompkins e Ziemba16 sui prezzi delle opzioni sui futures di alcuni indici di mercato. Dal 

loro studio emerge infatti che sullo S&P 500, le opzioni call deep in-the-money (favorite) 

e le call out-of-the-money (sfavorite) hanno in media un rendimento positivo. Invece, sui 

futures del FTSE 100, dove è presente un maggior numero di investitori retail, le favorite 

ripagano meno dell’investimento iniziale. In entrambi i mercati gli investitori pagano 

troppo per le opzioni call out-of-the-money perché, dal loro punto di vista, queste 

rappresentano un biglietto della lotteria: un investimento in call può generare grandi 

profitti, ma anche rilevanti perdite se la call dovesse andare OTM. I rendimenti medi delle 

put sono tutti negativi perché l’hedging delle compagnie assicurative e delle altre 

istituzioni finanziarie crea una forte domanda per queste opzioni, che finiscono 

inevitabilmente per essere sopravvalutate. 

Per sfruttare la distorsione ”favorito/sfavorito” sul mercato dei derivati, l’investitore 

dovrebbe vendere le put sopravvalutate, coprire la posizione con futures in posizione 

short, e usare il ricavato delle put per comprare call. Attraverso questa strategia Ziemba 

riuscì a raggiungere dei rendimenti stabili, come mostra la Figura 4. 

 

                                                           
15 La Rosa, F. (2016), Il gioco d'azzardo in Italia. Contributi per un approccio interdisciplinare, 

FrancoAngeli. 
16 Hodges S.H., R.G. Tompkins e W.T. Ziemba (2008), The Favorite long-shot bias in S&P500 

and FTSE100 Index futures options: the return to bets and the cost of insurance, Handbook of 

Sports and Lottery Markets, Elservier. 
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Figura 4: Il NAV dell’account privato di W.T. Ziemba, 31 dicembre 2001- 31 dicembre 

2008. 

 

1.2.3 I biases sulle decisioni 

Decisioni sub-ottimali possono essere il risultato non soltanto di distorsioni nel processo 

di elaborazione delle informazioni, ma anche di altre euristiche, che non sono strettamente 

legate all’assegnazione delle probabilità. Infatti, anche ipotizzando di disporre di tutte le 

informazioni necessarie per valutare in maniera accurata le alternative, alcune 

caratteristiche proprie del nostro sistema cognitivo ci impediscono di prendere decisioni 

ottimali, rendendo difficoltoso un processo di massimizzazione. 

La principale limitazione sta nelle capacità attentive: non potendo far riferimento a 

capacità illimitate, gli individui tendono a preservare in modo inconscio le energie mentali 

a disposizione nel caso sia necessario ricorrervi in una fase successiva della decisione. 

Questo fa sì che si crei un trade-off tra qualità della valutazione e sforzo richiesto per 

giungere alla decisione. Conseguentemente, accade che ad alcune informazioni non venga 

data la giusta rilevanza perché la formulazione di questo giudizio richiederebbe un’analisi 

più approfondita. 

Hossain e Morgan17 hanno condotto una ricerca sulle aste online di eBay, dalla quale 

risulta che le persone pongono scarsa ed insufficiente attenzione al valore delle spese di 

                                                           
17 Hossain, T. e J. Morgan (2006), … Plus shipping and handling: revenue (non) equivalence in 

field experiments on eBay, Advances in Economics Analysis and Policy, 6, pp- 1-27. 
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spedizione dei prodotti. Infatti, gli individui focalizzano l’attenzione soltanto sul prezzo 

del bene, preferendo chiaramente quello col prezzo minore. A questo punto molti 

individui si sono rivelati disposti a pagare una somma maggiore per le spese di spedizione 

quando il prezzo d’acquisto era più basso. Questo di fatto coincide con l’alternativa 

precedentemente scartata di comprare il bene ad un prezzo maggiore, ma a spese di 

spedizione nulle.  

Di seguito verranno analizzati gli esempi più noti di bias che impattano sulle decisioni. 

 

Mental accounting 

Qualora un investitore analizzi i problemi in maniera isolata, le sue decisioni potrebbero 

essere deviate dal cosiddetto narrow framing, che si riferisce al comportamento 

dell’investitore quando prende decisioni di investimento senza considerare la posizione 

del suo portafoglio nel complesso18. 

Un esempio è il mental accounting, un’euristica usata per organizzare, valutare e tenere 

traccia delle decisioni19. Thaler elaborò questa definizione a partire dal concetto di 

fungibilità o sostituibilità del denaro. Infatti, gli individui creano degli scompartimenti 

mentali distinti in cui allocare le loro risorse, dotandosi così di diversi budget a seconda 

delle finalità. Si distinguono per esempio il budget per le spese quotidiane, quello per le 

spese occasionali e quello per risparmi e investimenti. Secondo Thaler, gli individui 

dovrebbero trattare il denaro come perfettamente fungibile quando allocano le loro risorse 

in questi account, e dovrebbero considerare equivalente un euro guadagnato lavorando o 

ricevuto con altre modalità, ad esempio in dono. 

Tuttavia, Thaler dimostra che spesso gli individui non rispettano il principio di fungibilità. 

Un classico esempio è il rimborso fiscale. Generalmente, infatti, gli individui che 

ricevono un rimborso sulle tasse lo considerano come un guadagno inatteso, e lo 

spendono in spese occasionali, quando in realtà quei soldi appartengono di diritto al 

soggetto ricevente, che avendoli avuti a disposizione avrebbe potuto scegliere di 

“inserirli” nell’account dei risparmi. Nello specifico, questo comportamento è anche detto 

house money effect20. 

                                                           
18 Kahneman, D. e D. Lovallo (1993), Timid Choices and Bold Forecasts: A Cognitive Perspective 

on Risk Taking, Management Science. 
19 Thaler, R.H. (1999), Mental accounting matters. Journal of Behavioural Decision Making 12: 

183-206. 
20 Thaler, R. H. e E. J. Johonson, (1990), Gambling with the house money and trying to break 

even: the effect of a prior outcomes on risky choice, Management Science 36: 643-660. 
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Le persone, dunque, considerano diversamente il modo in cui generano reddito (lavoro, 

bonus, gioco d’azzardo, ...) e tendono a non convogliare tutti i redditi in un unico account. 

Allo stesso modo, non fanno rientrare tutti gli asset in un unico portafoglio. Al contrario, 

gli individui costruiscono una sorta di piramide multilivello, dove ciascun livello 

rappresenta un obiettivo di investimento diverso (Figura 521). 

Il problema di un approccio di questo tipo è che l’investitore prende le decisioni avendo 

riguardo al singolo livello: trascurando la correlazione tra i rendimenti degli asset 

appartenenti a diversi livelli si originano scelte inefficienti. 

Figura 5: Portfolio Pyramid. 

 

Dunque, gli investitori che attuano il mental accounting possono essere portati a compiere 

scelte irrazionali. Infatti, nel caso specifico delle scelte di investimento, si è osservato che 

spesso l’individuo crea due account mentali distinti, uno per i guadagni (o perdite) 

                                                           
21 Da Cervellati, E. M. (2012), Finanza comportamentale e investimenti, Mc Graw-Hill. 
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realizzati e un altro per quelli solo potenziali, “sulla carta”, e prende le decisioni col fine 

di migliorare quelle prese in precedenza22. 

Nella pratica, questo si traduce col fatto che quando si realizza una perdita, l’investitore 

la registra come solo potenziale e non vende l’asset. Infatti, mantenere l’asset e quindi la 

perdita solo “sulla carta” viene percepito come una minor riduzione di utilità rispetto a 

vendere il titolo e realizzare effettivamente la perdita. Se invece si realizza un guadagno, 

l’investitore preferisce concretizzarlo vendendo l’asset piuttosto che lasciarlo solo “sulla 

carta”. 

Questo comportamento è strettamente legato al concetto di loss aversion formulato da 

Kahneman e Tversky, e può compromettere la razionalità nelle decisioni degli investitori.  

 

Sunk costs 

Una delle distorsioni più comuni che può compromettere le scelte dell’investitore è quella 

che si fonda su eventi passati, ora irrevocabili, come per esempio i cosiddetti sunk costs, 

o costi affondati. Si tratta, cioè, di quei costi già sostenuti e che non possono essere 

recuperati in maniera significativa. Razionalmente, l’investitore sa che questi costi sono 

irrilevanti al fine del processo decisionale, e che solo i costi e i benefici incrementali 

dovrebbero influenzare le scelte del futuro. Nonostante questo, la ricerca mostra come 

più investiamo in un bene, dal punto di vista finanziario, ma anche emotivo o altro, più 

risulta difficile lasciare tale investimento. Per esempio, è molto difficile decidere di non 

terminare un progetto, anche se non profittevole, dopo che questi ha richiesto molto tempo 

e lavoro. 

Una delle ragioni per cui è così difficile non farsi influenzare dai sunk costs è che le 

persone sono riluttanti nell’ammettere di aver commesso un errore. Per esempio, vendere 

un asset poco performante che precedentemente era considerato invece un ottimo 

investimento, corrisponde ad una sorta di ammissione pubblica di scarso giudizio.  

Entrando maggiormente nel merito dell’ambiente finanziario, la scelta tra mantenere un 

titolo, aumentare l’investimento o venderlo, dovrebbe dipendere solo dal suo profilo 

prospettico di rischio e di rendimento. Ma, spesso, nella realtà questa decisione è 

fortemente condizionata dal prezzo di acquisito del titolo stesso, in particolare perché gli 

investitori sono riluttanti a realizzare delle perdite. Al contrario, le posizioni in utile sono 

                                                           
22 Hens, T. e M. Vlcek (2005), Does Prospect Theory explain the disposition effect?, NCCR 

Working Paper n. 247, Univerisity of Zurich e Barberis, N. e W. Xiong (2008), Realization utility, 

Working paper. 
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liquidate abbastanza rapidamente. Questo comportamento è molto vicino anche al 

cosiddetto disposition effect23. 

 

Disposition effect 

Il disposition effect può essere spiegato nell’ambito della Teoria del Prospetto, con 

riferimento al cosiddetto punto di riferimento. Si rimanda al paragrafo 2.2 per una 

trattazione più approfondita della Teoria. In questa sede basti considerare un esempio. 

Si supponga che un investitore abbia acquistato un titolo per € 100, evidentemente 

valutando che il rendimento atteso fosse congruo al profilo di rischio. Se, 

successivamente, il titolo vale € 120, l’investitore sta realizzando un guadagno ed inizia 

manifestare un atteggiamento di avversione al rischio, per paura che l’andamento del 

titolo possa variare al ribasso e causargli una perdita. Di conseguenza, anche a parità di 

profili di rendimento e rischio, egli riterrà non più conveniente detenere il titolo, ma 

preferirà realizzare il guadagno.  

Se, invece, il titolo valesse € 80, l’investitore sarebbe più propenso ad assumere rischi 

maggiori, accettando non solo la combinazione rischio-rendimento iniziale, ma anche una 

peggiore. In altre parole, sarebbe portato a detenere in portafoglio titoli che non 

acquisterebbe ex novo, lasciando la perdita solo “sulla carta”. 

Dunque, il disposition effect altro non è che la tendenza dell’investitore a detenere asset 

in perdita troppo a lungo e vendere invece asset profittevoli troppo presto. Questo può 

essere empiricamente dimostrato: si consideri ad esempio lo studio di Odean24, svolto su 

un campione casuale di 10.000 clienti di un broker statunitense, nel periodo 1987-1993. 

Odean ha esaminato le transazioni di ciascun cliente, per un totale di 97.483 operazioni, 

sulle quali ha realizzato la proporzione di guadagni (PGR) e perdite (PPR) sul totale dei 

guadagni o perdite realizzati e non. In particolare, nel caso di vendita di un’azione, si 

calcola il rendimento realizzato sul prezzo medio di acquisto. Inoltre, viene calcolata 

anche la quota di rendimenti non realizzati, generati da azioni che il cliente possiede ma 

decide di non vendere. Si ottiene quindi: 

𝑃𝐺𝑅 =
𝐺𝑢𝑎𝑑𝑎𝑔𝑛𝑖 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑧𝑎𝑡𝑖

𝐺𝑢𝑎𝑑𝑎𝑔𝑛𝑖 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑧𝑎𝑡𝑖 + 𝐺𝑢𝑎𝑑𝑎𝑔𝑛𝑖 𝑛𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑧𝑎𝑡𝑖
 

                                                           
23 Shefrin, H.M. e M. Statman, (1985), The disposition to sell winners too early and ride losers 

too long: theory and evidence, in Journal of Finance, 40, pp. 777-790. 
24 Odean, T. (1998), Are investors reluctant to realize their losses?, Journal of Finance 53: 1775-

1798. 
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𝑃𝑃𝑅 =
𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑡𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑧𝑎𝑡𝑒

𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑡𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑧𝑎𝑡𝑒 + 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑡𝑒 𝑛𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑧𝑎𝑡𝑒
 

 

Egli dimostra come i singoli investitori siano più propensi a vendere stock il cui valore 

abbia registrato un incremento, piuttosto che stock il cui valore sia diminuito. A tal 

proposito si considerino i risultati ottenuti e riassunti nella Figura 6. 

Figura 6: Disposition effect. 

 

Una spiegazione a questo effetto è data da ben due errori che l’investitore compie allo 

stesso tempo: in primis il mental accounting (vedi sopra), per cui l’investitore non riesce 

a visualizzare in maniera chiara la situazione effettiva dei suoi asset. Inoltre, il disposition 

effect si manifesta perché l’investitore non pianifica i suoi investimenti in anticipo, bensì 

a posteriori. Gli asset che hanno registrato una perdita rispetto al prezzo di acquisto sono 

tenuti, mentre i guadagni rispetto al costo inziale sono realizzati. In altre parole, con questi 

atteggiamenti è come se l’investitore operasse con l’obiettivo di giustificare le azioni 

intraprese piuttosto che guardare avanti, per la miglior riuscita dei suoi investimenti. 

Quanto appena esposto può avere ripercussioni considerevoli sull’andamento dei mercati, 

opponendosi ai movimenti dei prezzi. Infatti, in caso di diminuzione dei prezzi, tra gli 

investitori che hanno acquistato ad un prezzo più elevato, molti saranno propensi a 

mantenere le proprie posizioni sui titoli in perdita, contribuendo a rallentare la caduta del 

titolo. Se, invece, si verifica un aumento dei prezzi, gli investitori che hanno acquistato a 

prezzi minori preferiranno vendere e realizzare un guadagno, frenando la crescita dei 

titoli. 
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Oltre che per gli effetti sull’andamento del mercato, il disposition effect ha interessanti 

conseguenze anche sulle posizioni individuali. In merito, importanti risultati sono stati 

ottenuti dal già citato studio di Odean, e riassunti nella seguente tabella (Tabella 1): 

 

 Anno 
Gennaio -

Novembre 
Dicembre 

PGR 14,8 15,2 10,8 

PPR 9,8 9,4 12,8 

Tabella 1: La percentuale di utili e perdite realizzati, Odean (1998, p. 1783). 

 

Si può facilmente osservare che, nell’anno considerato, il PGR è maggiore del PPR. 

D’altra parte, se si analizza più nel dettaglio, si nota come questo viene confermato nel 

periodo tra gennaio e novembre, mentre la situazione si inverte nel mese di dicembre, 

presumibilmente per ragioni fiscali25. 

Nel corso dell’anno, il rapporto tra PGR e PPR è pari a 1,51. Questo significa che un 

titolo in utile ha una frequenza di vendita che è circa il 50% superiore a quella di un titolo 

in perdita.  

A questo punto, si potrebbe pensare che il disposition effect dipenda dalla valutazione 

degli investitori in merito all’andamento futuro del titolo. In altre parole, gli investitori 

vendono maggiormente titoli in utile perché ritengono che abbiano realizzato le 

aspettative di extra-rendimento che ne avevano motivato l’acquisto, e decidono quindi di 

realizzare il guadagno e cambiare investimento. Invece, per i titoli in perdita lo scenario 

che l’investitore auspicava non si è ancora realizzato, quindi conviene detenerli perché 

potrebbero godere di migliori performance nel futuro. 

Per avvalorare o meno quest’ipotesi, Odean ha analizzato gli extra-rendimenti successivi 

alla vendita di un titolo in utile o alla registrazione di una perdita non realizzata, 

utilizzando tre diversi orizzonti temporali. 

I risultati ottenuti sono di seguito riportati (Tabella 2): 

 

 

                                                           
25 Odean motiva questo risultato con una duplice osservazione: da un lato le minusvalenze sulle 

perdite realizzate permettono di ridurre l’imposta sui guadagni già realizzati nei mesi precedenti; 

dall’altro, realizzare un guadagno posticipandolo di un mese, consente di posticipare di un anno 

anche il pagamento dell’imposta. 
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 Dopo 84 giorni Dopo un anno Dopo due anni 

Titoli in utile venduti 0,47 2,35 6,45 

Titoli in perdita mantenuti -0,56 -1,06 2,87 

Tabella 2: Extra rendimenti percentuali medi dopo la vendita di un titolo in utile e titoli 

in perdita mantenuti in portafoglio. 

 

Dai valori si evince che i titoli in utile venduti avrebbero offerto un rendimento sempre 

maggiore di quelli in perdita, che invece sono stati mantenuti nel portafoglio 

dall’investitore. Si può, dunque, concludere che il disposition effect comporti un costo per 

l’investitore, andando a compromettere la performance del portafoglio, spingendo verso 

scelte di stock selection subottimali. 

 

Tagliare il prezzo o mediare la perdita  

Un concetto molto vicino ai già citati mental accounting e disposition effect è quello di 

“tagliare il prezzo” o “mediare la perdita”. Con queste espressioni si fa riferimento al caso 

in cui un investitore acquisti dei titoli che deteneva già in portafoglio ed aveva acquistato 

ad un prezzo più alto di quello corrente. Si consideri un esempio: se un investitore ha 

acquistato azioni per € 10/azione, ed oggi le stesse sono vendute a € 6. Acquistando altre 

azioni l’investitore può abbassare il prezzo medio ponderato di carico, che così 

diventerebbe pari a € 8. Se il prezzo delle azioni aumenta fino a questa soglia, l’investitore 

può chiudere la posizione senza realizzare perdite. Questo atteggiamento potrebbe essere 

visto come una manifestazione estrema del disposition effect, che non solo comporta che 

l’individuo continui a detenere titoli in perdita, bensì che ne acquisti in misura maggiore. 

La ragione di un simile comportamento è ricercabile nel mental accounting. 

Consideriamo l’investitore dell’esempio precedente: egli ha acquistato poniamo 500 

azioni a € 10/azione, disponendo di un patrimonio complessivo pari a € 20.000. I restanti 

€ 15.000 decide di depositarli in un conto bancario a remunerazione nulla. Se 

effettivamente il prezzo dell’azioni detenute scende a € 6, l’investitore sta realizzando 

una perdita potenziale di € 2.000. Le valutazioni che l’investitore fa in merito a questa 

perdita dipendono dal suo mental accounting. Si prospettano, infatti, due alternative: 

1. Comprehensive account, logica per cui l’investitore ragiona su un unico conto 

mentale, che comprende tutta la sua ricchezza. In questo caso, l’investitore 
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penserà alla perdita di € 2.000 come ad una perdita del 10% sul suo patrimonio 

complessivo; 

2. Topical account, logica per cui l’investitore crea due conti distinti, uno privo di 

rischio, l’altro per l’investimento in azioni. Allora, sul primo conto non registrerà 

alcuna perdita, mentre nell’altro la perdita è del 40%. 

Nel primo caso, se l’investitore ragiona utilizzando un unico conto, troverà poco 

conveniente mediare le perdite. Infatti, a livello di portafoglio la sua perdita potenziale 

sarà sempre del 10%. 

Se invece l’investitore si colloca nel secondo caso, e ragiona su conti distinti, l’acquisto 

di nuove azioni comporta un sensibile abbattimento della perdita potenziale. 

Nell’esempio, acquistando altre 500 azioni a € 6/azione, l’investitore avrà 

complessivamente investito € 8.000, ma la perdita di € 2.000 impatterà ora per il 25%, e 

non più 40%. 

Quindi, più in generale si può affermare che, se l’investitore ragiona in più conti mentali 

e alcuni sono in utile ed altri in perdite, liquidare le posizioni in utile e incrementare quelle 

in perdita comporterebbe un doppio beneficio. Da un lato, trasforma gli utili potenziali in 

realizzati, dall’altro riduce le perdite potenziali, scenario particolarmente desiderabile 

stante l’avversione alle perdite degli individui. 

A questo punto, però, occorre domandarsi se mediare le perdite sia effettivamente una 

strategia che giova alla performance di portafoglio, oltre che allo stato d’animo 

dell’investitore. Trattandosi di una manifestazione estrema del disposition effect, che si è 

già visto essere controproducente per gli individui, si può senza difficoltà concludere che 

anche l’atteggiamento di “tagliare il prezzo” sia da evitare. Inoltre, le criticità che tale 

strategia fa emergere sono facilmente intuibili dall’esempio, basti pensare alla distorsione 

che la perdita subisce, pur rimanendo sempre dello stesso ammontare in termini assoluti. 

Di conseguenza, l’investitore non solo dovrebbe utilizzare una logica di comprehensive 

account, ma questo andrebbe anche a beneficio del fatto che le movimentazioni dei titoli 

in portafoglio sarebbero dettate unicamente dalle previsioni future, e non anche 

considerando scelte passate cui si cerca di porre rimedio. 

 

Endowment bias 

Nonostante gli investitori siano consapevoli del fatto che la scelta di intraprendere o meno 

un certo investimento debba essere dettata solo dai pay-off attesi, in molte situazioni 

risulta difficile non prendere in considerazione anche decisioni precedenti. Un tale 
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comportamento può manifestarsi, oltre che per i sopracitati sunk costs, anche in 

conseguenza dell’endowment effect.  

L’endowment bias è la riluttanza delle persone a separarsi da asset che appartengono al 

proprio paniere. Se rinunciare ad un certo titolo (venderlo) è emotivamente più difficile 

che ottenerlo (acquistarlo), allora il prezzo a cui si è disposti a comprare è 

significativamente inferiore al prezzo di vendita. In altre parole, il prezzo più alto che un 

individuo è disposto a pagare per acquistare un dato titolo sarà comunque minore della 

minima compensazione che indurrebbe la stessa persona a vendere tale titolo una volta 

acquistato. 

Si riporta un esempio proposto da Kahneman, Knetsch e Thaler26.  

Si chiede ad un gruppo di persone di esprimere la propria preferenza tra una tazza ed una 

barretta di cioccolato, entrambe con lo stesso valore di mercato. In seguito ai soggetti 

viene regalato in maniera casuale uno dei due oggetti, ed entrano effettivamente in 

possesso del bene. A questo punto, gli viene chiesto se scambierebbero il bene ricevuto 

per l’alternativa. Di conseguenza, coloro che preferivano la tazza ma hanno ricevuto la 

barretta di cioccolata potrebbero effettuare lo scambio. Invece, appena il 10% dei soggetti 

decide di cambiare il bene, quando ci si sarebbe aspettati una percentuale vicina al 50% 

dal momento che i beni sono stati regalati in maniera casuale. Questo significa che, anche 

dopo un tempo limitato, l’effetto dotazione di un bene sovrasta anche le preferenze 

personali di un individuo.  

In altre parole ancora, se un soggetto deve pagare per acquistare un bene che attualmente 

non si trova nel suo paniere di riferimento27, allora per questi tale valore è un guadagno. 

Se, invece, il soggetto ha il diritto di essere ricompensato per liberarsi di tali beni, che si 

suppone ora rientrino nel paniere di riferimento, allora vivrà questo fatto come una 

perdita. Inoltre, l’avversione al rischio implica necessariamente una divergenza tra 

l’ammontare che una persona è disposta a pagare per un bene e quello che intende ricevere 

come compensazione per la sua vendita. 

L’endowment bias può condurre a diversi errori di investimento. In particolare, gli 

investitori potrebbero continuare a detenere le securities che hanno ereditato o che hanno 

acquistato a prescindere dal fatto che fosse ragionevole farlo. Di conseguenza, gli 

investitori colti dall’endowment bias si sentono in qualche modo giustificati a detenere 

                                                           
26 Kahneman, D., J. L. Knetsch, e R. H. Thaler, 1990, Experimental Tests of the Endowment 

Effect and the Coase Theorem, Journal of Political Economy 98 (6), 1325-1348. 
27 Il paniere di riferimento è quello attualmente detenuto dal soggetto. 
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un asset nonostante le sue prospettive dal punto di vista economico non siano 

incoraggianti. 

 

Home bias 

Uno dei più noti interrogativi dell’asset allocation è il livello di attenzione con cui gli 

investitori guardano all’equity del proprio paese in contrasto con quello verso 

investimenti all’estero. Tale fenomeno è chiamato home bias. French e Poterba28, per 

esempio, hanno dimostrato che gli investitori negli Stati Uniti, Giappone e Gran Bretagna 

allocano rispettivamente il 94%, 98% e 82% della loro ricchezza in titoli domestici, come 

mostrato nella Figura 7. L’home bias può essere associato al fatto che le persone tendono 

a preferire situazioni in qualche modo familiari: avvertono di trovarsi in una situazione 

privilegiata rispetto ad investitori stranieri per poter esprimere dei giudizi su particolari 

scelte di investimento. Comunque, il singolo investitore dovrebbe essere consapevole del 

fatto che tale sentimento di essere ben informato potrebbe essere ingannevole e, anzi, 

portare all’illusione di sentirsi su un terreno sicuro. 

L’home bias può essere anche collegato con l’ambiguity aversion. Si consideri questo 

esempio: se si dovesse scegliere tra due lotterie, la prima con probabilità 50%-50% di 

vincere € 100 o non vincere niente, la seconda con lo stesso outcome, ma probabilità 

sconosciute. Un investitore che non ha mai investito in stock esteri sceglierà la lotteria 

con le probabilità note. In uno studio sperimentale, Ackert et al.29 mostrano come fornire 

ai partecipanti informazioni riguardo il nome e il paese di origine di un titolo, motivava 

nell’aumentare l’investimento anche verso titoli stranieri. Il nome da solo non è invece 

sufficiente per cambiare il comportamento di investimento. Si noti che l’ambiguity 

aversion può essere compatibile con scelte razionali dal momento che i mercati sono 

generalmente incompleti per quelli Stati che fanno sorgere l’ambiguità stessa. Comunque, 

dato l’attuale livello di globalizzazione sui mercati finanziari, un forte home bias trova 

difficilmente giustificazione. 

 

 

 

                                                           
28 French, K.R. e J.M. Poterba (1991), Investor diversification and international equity markets, 

The American economic review 81(2). Papers and proceedings of hundred and third annual 

meeting of the American economic association: 222-226. 
29 Ackert, L. F., B. K. Church, J. Tompkins e P. Zhang (2004), What’s in a name? An experimental 

examination of investment Behaviour, FRB of Atlanta Working Paper n. 2003-12. 
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Figura 7: La composizione dell’equity nei portafogli di investitori in Stati Uniti, Giappone 

e Gran Bretagna.  

 

Present-biased preference 

Infine, per analizzare in modo corretto le preferenze e le modalità di scelta degli individui, 

si analizza la present-biased preference. Con questo concetto la finanza comportamentale 

identifica “la tendenza delle persone a reagire in modo distorto quanto devono scegliere 

tra un evento immediato e uno futuro”30. 

Concretamente, questo si traduce nella sopravvalutazione del presente. Più nel dettaglio, 

gli individui tendono a preferire la realizzazione di un evento positivo il prima possibile, 

ed invece a procrastinare quella di un evento spiacevole lontano nel tempo. Da ciò 

consegue anche che un evento piacevole ma lontano nel tempo perde attrattività, e un 

evento spiacevole e lontano sembra meno negativo. 

                                                           
30 Rabin, M. (2002), A perspective on psycology and economics, European Economic Review, 

46, pp. 668-671. 
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Da un punto di vista economico, questo comportamento prova ad essere spiegato grazie 

ad un fattore di attualizzazione, 𝛿𝑡, che gli individui utilizzano per scontare l’utilità degli 

eventi futuri. Così, eventi futuri sono associati ad un’utilità attesa assoluta inferiore, se si 

parla di eventi futuri piacevoli. Il modello proposto dagli economisti prevede una 

funzione di sconto esponenziale, per cui eventi più lontani sono sempre meno attraenti. 

Da questa ipotesi discende che l’investitore dovrebbe avere preferenze coerenti nel 

tempo, ma l’evidenza empirica dimostra che non è così.  

Gilbert31 propone un esempio per comprendere meglio questo concetto. 

Ad un gruppo di persone viene chiesto di scegliere tra due alternative: 

               

La prima prevede di ricevere una somma pari a € 19 oggi, la seconda € 20 domani. La 

maggior parte dei soggetti intervistati preferisce l’alternativa A. 

Ad un secondo gruppo viene invece chiesto di scegliere tra: 

                    

In questo caso la scelta è tra ricevere € 20 tra un anno, quindi 365 giorni, oppure ricevere 

€ 19 tra 364 giorni. 

La maggioranza protende ancora per l’alternativa A. 

Analizzando le due scelte, esse non sono coerenti tra loro: nel primo caso si preferisce 

l’evento più immediato, seppur di importo minore; nel secondo si preferisce aspettare di 

più per avere un importo poco superiore. Il fattore rilevante è la distanza di entrambe le 

alternative nel tempo: se la scelta riguarda eventi che avvengono nel prossimo futuro, 

allora la preferenza ricade sull’alternativa più immediata; ma se gli eventi riguardano 

entrambi un futuro lontano, allora per gli individui non è così gravoso attendere un tempo 

più lungo per ricevere una somma di entità maggiore. 

A questo proposito, Rabin32 sottolinea un’incoerenza con la teoria economica. Infatti, 

secondo il modello di sconto esponenziale, se un individuo attribuisce tra l’1 e il 10% di 

importanza in più a ciò che accade oggi rispetto a ciò che potrebbe avvenire domani, 

dovrebbe anche avere una preferenza due volte maggiore per un evento che si verifica tra 

                                                           
31 Gilbert, D. (2006), Stumbling on happiness, New York, Random House Inc.. 
32 Rabin, M. (2002), A perspective on psychology and economics, European Economic Review, 

46, pp. 668, 671. 

Somma (€) Tempo

19 oggi

Alternativa A

Somma (€) Tempo

20 domani

Alternativa B

Somma (€) Tempo (gg)

20 365

Alternativa A

Somma (€) Tempo (gg)

19 364

Alternativa B
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20 anni rispetto ad uno che si verifica tra 22 anni. Ma l’esempio appena proposto sembra 

non confermare questo comportamento. 

Dunque, un’importante conseguenza di questo tipo di bias è che lo sconto dell’utilità 

attesa è plausibile solamente per eventi che si verificano entro un orizzonte temporale 

breve, non per orizzonti più lunghi. 

Per concludere, Rabin afferma che la teoria dello sconto esponenziale è un modello in cui 

domina l’elevata capacità delle persone di pazientare nel breve periodo: se così non fosse, 

la loro impazienza produrrebbe tassi di sconto irrealistici a lungo termine. D’altra parte, 

parlare di una distorsione per cui le persone conferiscono maggior peso a ciò che si 

verifica nell’immediato permette di spiegare la ragione per cui esse tendono ad essere 

impazienti nel breve termine, non riuscendo a rinunciare ad un evento positivo che può 

verificarsi subito, ma riescono, invece, a pazientare molto nel lungo termine.  

 

1.2.4 Tecniche di mitigazione  

Come si è visto, le persone sono esposte ad un numero considerevole di distorsioni che 

influenzano il loro comportamento nel momento in cui sono chiamate a prendere delle 

decisioni. In ambito finanziario, questo comporta sistematicamente una perdita di denaro. 

Il ruolo del consulente è proprio quello di aiutare l’individuo ad evitare di ricadere nelle 

trappole psicologiche attraverso il processo di wealth management. Per far questo, 

chiaramente, è necessario che il consulente sappia comprendere e riconoscere questi bias.  

A seguito della crisi finanziaria del 2007-2008, la psicologia ha iniziato a concentrarsi 

ancor più che in precedenza sul processo decisionale degli investitori. Questo rinnovato 

interesse per le scienze sociali e business disciplines ha spinto verso nuove ricerche 

proprio circa il comportamento degli investitori. 

Comprendere l’esistenza ed il funzionamento dei bias decisionali è il primo passo per 

limitarne – se non eliminarne – gli effetti, consentendo agli investitori di prendere 

decisioni imparziali e basate unicamente sui dati disponibili e processi logici e quanto più 

razionali. 

Per ottemperare a questo dovere, il consulente è chiamato innanzitutto a distinguere quale 

parte della decisione del cliente è guidata dalle distorsioni comportamentali, e quale 

invece rispecchia effettivamente le preferenze del cliente. Dalla trattazione dei precedenti 

paragrafi si possono evincere essenzialmente due messaggi. Il primo è che una scelta 

basata sull’avversione al rischio e alle perdite del cliente non è irrazionale. Lo diventa nel 



36 
 

momento in cui il cliente sviluppa una percezione distorta delle probabilità, oppure si 

comporta secondo le distorsioni che, come descritto, colpiscono il processo decisionale. 

Una volta che il consulente è in grado di operare la distinzione tra razionale ed irrazionale 

nel comportamento del cliente, deve essere in grado di supportarlo verso il compimento 

di scelte razionali. 

Di seguito (Tabella 3), si riportano alcune tra le tecniche di mitigazione dei bias 

comportamentale. 

 

Bias comportamentali Tecnica di mitigazione 

Disponibilità 

• Rendere edotto il cliente dei risultati di 

lungo termine prima che si confronti 

con le notizie trasmesse dai media, 

fornendo se possibile esempi concreti  

Representativeness/gambler’s fallacy 

• Assicurarsi che il cliente non trascuri 

risultati statisticamente rilevanti 

durante l’analisi dei dati 

Ancoraggio/conservatism 

• Assicurarsi che le aspettative del 

cliente rispondano in modo adeguato 

ai cambiamenti delle condizioni 

fondamentali e non rimanga convinto 

dell’ultima valutazione fatta 

Framing 

• Mostrare al cliente una diversa 

rappresentazione del problema per 

verificare se sceglierebbe 

diversamente 

Overconfidence 

• Far notare al cliente che ci saranno 

degli investitori che consci delle loro 

possibilità, giocheranno di astuzia. E 

coloro che raggiungono l’equilibrio 

tra l’abilità e il proprio stile di 

investimento sono anche coloro che 

raggiungono le migliori performance  
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Mental Accountig 
• Far emergere i benefici derivanti dalla 

diversificazione 

Home bias 

• Far presente al cliente fatti concreti, 

come i benefici della diversificazione 

operata a livello internazionale e il 

rischio associato al proprio Paese 

Tabella 3: Tecniche di mitigazione dei bias comportamentali. 

 

L’insieme di suddette procedure, volte a correggere le distorsioni sui processi cognitivi 

degli individui, è detto debiasing. 

A questo fine, il ruolo del consulente è di centrale importanza. In uno studio condotto da 

Shapira e Venezia33 è stato analizzato un campione di portafogli di investitori israeliani, 

alcuni di questi si avvalevano di un consulente, altri non avevano delegato la gestione. I 

risultati sperimentali hanno evidenziato il fatto che i portafogli gestiti erano sia 

maggiormente diversificati, ma soprattutto era ridotta l’incidenza del disposition effect. 

 

1.3 Nuove tecniche di risk profiling: la direttiva MIFID II 

Nei precedenti paragrafi si è cercato di presentare, anche nella loro intrinseca complessità, 

le modalità e le caratteristiche del processo decisionale degli individui in condizioni di 

incertezza. Attraverso esempi ed evidenze empiriche derivanti da studi ed esperimenti, si 

è voluto offrire al lettore anche un punto di vista più pratico e concreto. 

A sostegno di suddetta concretezza, e a dimostrazione di quanto questa materia sia 

argomento di assoluta attualità ed in continua evoluzione, di seguito si proporrà una 

visione del quadro normativo in materia di consulenza finanziaria. 

Parlando di consulenza, si vuole far riferimento a qualsiasi “prestazione di 

raccomandazioni personalizzate ad un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa 

dell’impresa di investimento, riguardo ad una o più operazioni relative a strumenti 

finanziari”34, tese al miglioramento del suo status. 

Da questo punto di vista, la finanza comportamentale legittima la necessità dell’attività 

di consulenza, perché dimostra che il comportamento degli operatori economici spesso si 

discosta da quello che ne massimizza il benessere e la ricchezza. 

                                                           
33 Shapira, Z. e I. Venezia (2001), Patterns of behavior of professionally managed and independent 

investors, Journal of Banking & Finance, 2001, vol. 25, issue 8, 1573-1587. 
34 Direttiva europea n. 2004/39/UE, art.4, co.1 par.4. 

https://econpapers.repec.org/article/eeejbfina/
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Nel presente paragrafo, dunque, si presenterà il quadro normativo entro cui collocare 

l’attività di consulenza, anche in vista della recente introduzione della nuova normativa, 

con particolare riferimento alle prescrizioni in materia di risk profiling ed il contributo 

che in questo ambito può offrire la finanza comportamentale. 

 

1.3.1 La consulenza in materia di investimenti: il quadro normativo 

A seguito della rapida diffusione degli strumenti finanziari avvenuta a partire dagli anni 

Novanta, che ha aumentato sempre più l’interesse verso il mondo della finanza, e ha 

portato conseguentemente alla creazione di prodotti sempre più complessi, si è ravvisata 

la necessità di creare una regolamentazione a livello europeo. Così, è iniziato un processo 

un processo di riorganizzazione strutturale del mercato finanziario che si è concretizzato 

nell’elaborazione di alcune regole comuni, adottate da tutti gli Stati membri. Il primo 

prodotto di questo processo è il Piano di azione per i servizi finanziari (Financial Services 

Action Plan, FSAP)35, adottato dalla Commissione Europea nel 1999. Il Piano mirava alla 

creazione di un mercato interno dei capitali e all’armonizzazione delle regole di vigilanza 

tra i singoli Stati membri, per assicurare da un lato un quadro giuridico comune per 

mercati integrati, dall’altro per introdurre regole di trasparenza e un’informazione sempre 

più efficace a tutela degli investitori. 

Tra le iniziative legislative contenute nel Piano, quella che sicuramente ha sancito un 

netto passo verso la creazione di un mercato unico europeo nel settore finanziario è la 

Direttiva 2004/39/CE in materia di mercati degli strumenti finanziari, anche conosciuta 

come Markets in Financial Instruments Directive, o MiFID, approvata dal Parlamento e 

dal Consiglio Europeo il 20 aprile 2004. L’Italia ha recepito queste norme nel 200736, 

introducendo una nuova regolazione dei rapporti tra intermediari e clienti, con lo scopo 

di offrire a quest’ultimi un più alto livello di protezione e, al contempo, permettendo alle 

imprese di investimento di operare in tutta la Comunità Europea, cosiddetta level playing 

field37. Infatti, Salini38 nel 2007 sosteneva che la precedente regolamentazione, quale la 

                                                           
35 Comunicazione della Commissione, 11 maggio 1999, recante “Attuazione del quadro di azione 

per i servizi finanziari: Piano d’azione”. 
36 D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, recante “Attuazione della direttiva 2004/39/CE relativa ai 

mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE, 93/6/CEE e 2000/12/CE 

e abroga la direttiva 93/22/CEE”. 
37 Si tratta della creazione di un terreno competitivo uniforme per gli intermediari appartenenti 

all’Unione Europea. 
38 Dott. Claudio Salini, allora Responsabile della Divisione Mercati e Consulenza Economica 

della CONSOB. 
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direttiva 93/22/CE, non fosse in grado di favorire lo sviluppo del contesto in cui esercitare 

le attività di investimento a livello transfrontaliero nell’Unione Europa ed, inoltre, non 

prevedeva un grado di armonizzazione tale da consentire l’effettivo mutuo 

riconoscimento delle autorizzazioni, oltre a non fornire l’adeguata sicurezza agli 

investitori e prevedere una gamma di servizi di investimento e di strumenti finanziari in 

linea con l’evoluzione e l’innovazione registrata nei mercati. Proprio a partire da queste 

criticità e con l’intento di porvi rimedio è nata la MiFID. In particolare, l’intento del 

Legislatore Europeo era quello di disegnare un ambiente regolamentare in grado di 

favorire ed incoraggiare l’innovazione e l’evoluzione dei mercati, senza compromettere 

la tutela dell’investitore e l’integrità del mercato, assicurando la promozione di mercati 

trasparenti ed efficienti. 

Tuttavia, la citata direttiva 2004/39/CE si è rivelata via via meno rispondente alle esigenze 

di un universo finanziario sempre più complesso; pertanto, le disposizioni in essa 

contenute sono state in parte rifuse nella direttiva 2014/65/UE, cosiddetta MiFID II, e in 

parte sostituire dal regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento e del Consiglio Europeo 

del 15 maggio 2014, anche detto MiFIR (Markets in Financial Instruments Regulation). 

L’ordinamento italiano ha recepito i suddetti atti con D. Lgs. 3 agosto 2017, n. 129, 

ponendo particolare enfasi su temi cruciali quali: 

▪ Maggiori garanzie di trasparenza nelle negoziazioni e di tutela degli investitori; 

▪ Effettiva responsabilizzazione degli intermediari; 

▪ Rafforzamento dei poteri delle autorità di vigilanza.  

Si prevedono, per esempio, misure volte a ridurre il rischio di investimenti inadeguati per 

i clienti, e in quest’ottica si conferisce alle Autorità nazionali39, all’Autorità europea degli 

strumenti finanziari e dei mercati (ESMA40) e all’Autorità bancaria europea (EBA41) il 

potere di limitare la negoziazione e il collocamento di alcuni strumenti finanziari, nonché 

le attività o le pratiche finanziarie considerate potenzialmente lesive della tutela degli 

investitori, della stabilità finanziaria o del funzionamento dei mercati.  

Inoltre, le disposizioni prevedono che le imprese possano prestare i loro servizi, con 

modalità e condizioni analoghe, in tutti gli Stati dell’UE, intensificando le garanzie per i 

clienti finali. 

                                                           
39 In Italia, CONSOB e Banca d’Italia. 
40 European Securities and Markets Authority. 
41 European Banking Authority. 
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La tutela dell’investitore, prima ancora che da questi provvedimenti, parte 

dall’individuazione e dalla quantificazione della propensione al rischio. Gli operatori e i 

consulenti sono, dunque, chiamati ad offrire ai clienti prodotti finanziari e 

raccomandazioni adatte: “la personalizzazione del consiglio implica che le 

raccomandazioni siano presentate come ‘adatte’ al cliente, ossia basate sulle sue 

personali caratteristiche”42. 

La verifica dell’adeguatezza dell’investimento per il cliente richiede una serie di obblighi, 

che a loro volta coinvolgono competenze e prestazioni specifiche.  

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 129/2017, si fa obbligo al consulente di delineare un 

profilo dettagliato dell’investitore. Ma la profilatura del cliente è un’attività tutt’altro che 

semplice. Si tratta di distinguere i clienti in diverse categorie, a seconda delle loro 

caratteristiche. In particolare, ciò che deve essere oggetto di indagine da parte del 

consulente sono le conoscenze e le esperienze del cliente nell’ambito degli investimenti, 

nonché gli obiettivi che intende raggiungere attraverso questa attività, le possibilità di 

ammortizzare eventuali perdite e la propensione al rischio. Inoltre, la direttiva MiFID II 

prevede che l’impresa di investimento debba “garantire che gli strumenti finanziari siano 

distribuiti al mercato di riferimento” per il quale sono stati creati43. Si rimanda al 

prossimo paragrafo per approfondi sul tema del profiling. 

Nel fornire il servizio di consulenza, un altro aspetto rilevante riguarda la trasparenza. Da 

questo punto di vista, il consulente deve sempre informare il cliente circa il carattere della 

valutazione che viene effettuata, cioè se si tratta di un’attività continuativa e verranno 

fornite periodiche comunicazioni; altre informazioni devono riguardare il costo del 

servizio, il tipo e le modalità della consulenza (se è indipendente44 o meno); infine, 

devono essere comunicate le motivazioni che hanno indotto il consulente a ritenere il 

prodotto offerto adeguato al cliente finale45. 

                                                           
42 Genovese, A. (2016), “I servizi di consulenza finanziaria in Italia. Verso nuove relazioni fra 

utilizzatori e fornitori?” – Intervento introduttivo al Seminario CONSOB – LUISS Casmef – 

Rivista Minerva Bancaria, su “La domanda di consulenza finanziaria in Italia: determinanti e 

prospettive di sviluppo”, Roma. 
43 Considerando 71 della direttiva 2014/65/UE. 
44 Si noti che non esiste, nella disciplina comunitaria, una definizione di consulenza indipendente, 

bensì si limita a fornire le condizioni necessarie affinché una consulenza possa qualificarsi come 

tale: al consulente è fatto divieto di percepire e trattenere incentivi, ad eccezione dei c.d. minor 

non monetary benefit e gli strumenti finanziari, oggetto della consulenza su base indipendente, 

devono essere “sufficientemente diversificati” e garantire “l’indipendenza della consulenza 

prestata” (Art. 24, par. 7, lett. a) e b), della direttiva 2014/65/UE). 
45 Art. 24, par. 4, lett. a) e considerando 72 della direttiva 2016/65/UE. 
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Le previsioni della nuova normativa possono avere importanti ripercussioni sul cliente 

che dispone così di una maggiore disclosure sui temi sopra elencati. Si consideri per 

esempio la novità introdotta sul tema legato ai costi del servizio di consulenza: la direttiva 

MiFID II prevede che i costi vengono rendicontato non solo in percentuale, bensì anche 

in valore assoluto. Inoltre, l’impresa di investimento deve comunicare anche l’ammontare 

annuo delle operazioni fatte, in tal modo si può agevolmente ricavare il costo annuo 

complessivo. 

Considerando la sostanza, in un primo momento questa nuova previsione potrebbe far 

sorgere qualche dubbio circa la sua utilità. Infatti, esprimere un valore in percentuale 

piuttosto che in valore assoluto non ne cambia l’entità, ed anche partendo da valori 

percentuali il costo complessivo è facilmente ricavabile. Eppure, per il cliente non è così: 

la percentuale non è (emozionalmente) uguale al valore assoluto e la somma non è 

(emozionalmente) uguale agli addendi46. A conferma, una ricerca condotta da IPSOS nel 

2017 dimostra come «nell’ipotesi di masse in advisory per 80.000 euro, ben il 12% dei 

clienti sarebbero disposti a pagare fino al 5% di commissioni per un servizio di alta 

qualità. Ma quando lo stesso valore viene espresso in euro (€ 4.000) solo il 7% dei clienti 

farebbe la stessa scelta».  

Se da un lato, dunque, aumentare il livello di disclosure risulta fondamentale, dall’altro 

bisogna considerare anche le modalità con cui le informazioni sono presentate. In questo 

senso, è significativa la posizione presa dall’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e dalla 

CONSOB: entrambe concordano sull'importanza di una riforma che dia piena attuazione 

ai principi di trasparenza e di correttezza nel processo di vendita dei prodotti finanziari, 

anche alla luce dei recenti avvenimenti che hanno coinvolto numerosi obbligazionisti 

subordinati di alcuni istituti di credito.  

L’obiettivo è quello di ridurre al minimo le informazioni fornite ai clienti dai prospetti 

informativi, prevedendo in alternativa una scheda informativa, i cosiddetti key 

information documents (KIDs) dei Regolamento europeo del 2016. Questi documenti non 

devono superare la lunghezza di tre facciate in formato A4 e devono rispettare una 

struttura standard, composta da sette sezioni, nelle quali vengono presentate le 

informazioni sul prodotto circa le potenziali perdite, i costi ed i profili di rischio-

rendimento. 

                                                           
46 Fedel, A. (2017), Il «caso MiFID II»: quando i numeri diventano emozioni, Il Sole 24 Ore, 19 

giugno 2018. 
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La direzione intrapresa dalla CONSOB intende modificare la situazione attuale in cui il 

problema fondamentale dei prospetti italiani è proprio l’eccesso di informazioni, con la 

conseguenza che gli individui tendono ad ignorare le informazioni fondamentali alla 

comprensione effettiva dello strumento finanziario (information overload). Inoltre, la 

forte standardizzazione di mezzi informativi può effettivamente contribuire a migliorare 

l’efficacia dello strumento di disclosure andando a limitare il framing effect. Stabilire i 

contenuti e le loro modalità di presentazione è un passo importante per evitare che le 

informazioni possano essere usate a vantaggio di chi crea i documenti informativi. 

 

1.3.2 Il risk profiling  

Come detto in precedenza, la definizione del profilo di rischio del cliente rappresenta una 

delle attività più complesse del consulente, anche in vista della verifica dell’adeguatezza 

e dell’appropriatezza. 

Tra le informazioni da raccogliere assumono particolare rilevanza due dati: la capacità di 

sopportazione delle perdite e la tolleranza al rischio47.  

La complessità della misurazione è riconducibile al fatto che, ad esempio, la teoria della 

finanza classica considera il rischio di un investimento come una grandezza mirabile, che 

può essere facilmente quantificata e riassunta in un singolo parametro, come la varianza, 

il downside risk, il beta. D’altra parte, la teoria della finanza comportamentale si 

concentra sulla percezione del rischio del singolo investitore, quindi su di una variabile 

altamente soggettiva, che dipende sia dalle caratteristiche psicologiche che dalla sfera 

emotiva di ciascuno. Questo riduce considerevolmente l’efficacia delle misure di rischio 

standard e, di conseguenza, anche della verifica della sostenibilità dell’investimento. 

In altre parole, le informazioni sopracitate possiedono sia profili soggettivi che oggettivi, 

i primi riconducibili ad aspetti psicologici ed attitudinali, i secondi maggiormente 

collegati ad elementi fattuali, come l’età, il genere, l’istruzione, lo stato di coniugio, 

quello familiare, con particolare riguardo alla presenza di figli, il tipo di lavoro ed il 

bisogno di liquidità negli investimenti. 

Se si pensa che questo tipo di informazioni sono spesso raccolte attraverso 

autodichiarazioni da parte degli stessi investitori attraverso una o più domande dirette, 

                                                           
47 Si noti la distinzione tra il concetto di tolleranza al rischio e capacità di assumere rischi 

suggerita da Roszkowski et al. (2005): la tolleranza al rischio è un costrutto psicologico che 

rappresenta il tipo ed il livello di emotività del soggetto nell’affrontare situazioni che coinvolgono 

il rischio finanziario; la capacità di assumere rischi esprime l’entità di rischio che il soggetto può 

effettivamente assumere, vista la sua condizione socio-economica. 
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sorge il dubbio sulla loro affidabilità. Iezzi48 sostiene che queste autodichiarazioni circa 

l’avversione al rischio si possano considerare affidabili nella misura in cui vengano lette 

come approssimazioni della vera avversione e si proceda, quindi, ad eliminare le 

distorsioni causate da sovra o sottovalutazione attraverso modelli statistici49. 

Sempre in quest’ottica, nella predisposizione dei questionari che generalmente vengono 

sottoposti ai clienti per la profilatura, l’impresa di investimento dovrebbe rispettare alcune 

accortezze. 

In primis, le domande dovrebbero essere poste in modo tale da evitare distorsioni 

percettive e cognitive che potrebbero alterare la risposta fornita dall’investitore e 

compromettere la validità e l’affidabilità dei risultati. 

In particolare, l’affidabilità delle informazioni raccolte attraverso un questionario può 

essere assicurata considerando diversi aspetti. Il fine è quello di mettere il cliente nella 

condizione di fornire le informazioni corrette all’impresa, e per farlo è necessario 

assicurare la chiarezza e la comprensibilità delle domande. Per comprendere come questo 

concetto possa essere tradotto in termini pratici, si riportano a titolo esemplificativo alcuni 

elementi su cui si dovrebbe porre particolare attenzione: 

▪ Il layout e la struttura, soprattutto per quanto riguarda il format e le caratteristiche 

di lettura, come il font, la spaziatura e la divisione dei paragrafi, la maniera in cui 

sono presentate le domande e come è organizzato lo spazio per le risposte; 

▪ Il tipo di format delle domande e risposte, ad esempio dovrebbero essere limitato 

l’uso di domande a batteria, per la raccolta di più informazioni su temi diversi da 

un’unica domanda, o la previsione dell’opzione “no answer” più volte, con 

riferimento a domande sulla situazione finanziaria; invece, le imprese dovrebbero 

utilizzare un numero di domande che permettano di carpire i bisogni e gli obiettivi 

effettivi dei clienti; 

▪ La formulazione e il linguaggio: in generale, il linguaggio usato dovrebbe essere 

semplice, facile da comprendere e soprattutto non ambiguo: l’utilizzo di gergo, 

acronimi e linguaggio tecnico potrebbe alterare l’affidabilità delle risposte fornite 

dall’investitore. Questo è un elemento di particolare rilievo quando si intende 

valutare la conoscenza e l’esperienza del cliente, nonché il suo grado di risk 

                                                           
48 Iezzi, S. (2008), Investors’ risk attitude and risky behaviour: a Bayesian approach with 

imperfect information, Banca d’Italia – Temi di discussion, 692, settembre. 
49 Cosiddetto Approccio Data Augmentation. Per approfondimenti in merito ai metodi utilizzabili 

si veda anche Kimball, M. S., C. R. Sahm e M. D. Shapiro (2009), Risk preferences in the PSID: 

Individual imputations and family covariation, NBER working paper n. 14754, febbraio. 
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tolerance, dal momento che spesso gli investitori sono chiamati ad auto-valutare 

le loro competenze in ambito finanziario, conducendo a risposte che potrebbero 

essere chiaramente distorte a causa di bias quali overconfidence ed eccesso di 

ottimismo. 

Dal punto di vista sostanziale, il Legislatore europeo ha previsto delle informazioni 

minime50 che il questionario di profilatura dev’essere in grado di raccogliere. Secondo 

queste direttive, devono essere presenti almeno tre sezioni:  

1. Esperienza e conoscenza in materia di investimento riguardo il tipo specifico di 

prodotto o servizio finanziario:  

▪ tipi di servizi, operazioni e strumenti finanziari con i quali il cliente ha 

dimestichezza;  

▪ natura, volume e frequenza delle operazioni su strumenti finanziari realizzate 

dal cliente e il periodo durante il quale queste operazioni sono state eseguite;  

▪ professione e livello d’istruzione.  

2. Situazione finanziaria: 

▪ fonte e consistenza del reddito regolare;  

▪ investimenti e beni immobili;  

▪ impegni finanziari regolari;  

▪ attività, comprese quelle liquide. 

3. Obiettivi d’investimento: 

▪ periodo di tempo per il quale il cliente desidera conservare l’investimento;  

▪ preferenze in materia di rischio;  

▪ profilo di rischio;  

▪ finalità dell’investimento. 

Per comprendere questo tipo di informazioni, viste le criticità emerse fin qui nella 

narrazione, la finanza comportamentale può offrire un rilevante contributo. 

In generale, l’intento delle politiche di investimento e dell’attività di consulenza è quello 

di individuare l’asset allocation in grado di massimizzare l’utilità del cliente, 

coerentemente con le sue preferenze in termini di rischio, e al contempo assicurare che lo 

                                                           
50A livello nazionale ogni intermediario finanziario, garantendo il rispetto delle previsioni MIFID, 

ha la facoltà di personalizzare la struttura del questionario. Nel contesto italiano, si è osservato 

che il questionario spesso comprende quattro sezioni e non tre, perché si tende a distingue tra 

esperienze in materia di investimenti e conoscenze in materia di investimenti. Altre volte le 

sezioni arrivano a cinque, comprendendo una sezione dedicata alle informazioni 

socio/demografiche. 
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stesso possa pagare le proprie passività. In questo senso, l’advisor deve comprendere che 

tipo di passività soddisfano meglio le esigenze del cliente, avendo riguardo anche del fatto 

che alcune posizioni sono viste come propedeutiche al mantenimento di un certo status e 

su queste vige il concetto di “safety first”; per altre, un maggior livello di rischio è 

accettato. Una misura di rischio potrebbe configurarsi con il Value at Risk (VaR). 

Con il VaR, il cliente accetterebbe una posizione come sicura quando non perderebbe più 

soldi di quelli di cui dispone, in non più dell’𝛼% dei casi. Tuttavia, il VaR ha alcuni limiti. 

Tra questi, applicare il VaR a account mentali differenti potrebbe essere difficoltoso 

nonché comportare conseguenze indesiderate, dal momento che il risultato della somma 

dei VaR di diversi account potrebbe essere distorto e non offrire, così, una visione corretta 

sull’effettiva esposizione al rischio del cliente.  

Per oltrepassare queste criticità, si può ricorre al Conditional Value at Risk (CVaR), 

definito come: 

𝐶𝑉𝑎𝑅 = E(𝑥|𝑥 ≤ 𝑉𝑎𝑅(𝛼))51 

Così, il CVaR rappresenta il valore atteso condizionale della variabile x, al di sotto del 

livello del VaR, calcolato con un livello di significatività pari a 𝛼. 

In linea teorica, le preferenze sul rischio del cliente sono descritte dai concetti di 

avversione al rischio e avversione alle perdite. Dunque, carpire le preferenze di rischio fa 

risaltare differenze considerevoli tra gli individui.  

Tuttavia, a partire da uno studio di Kahneman e Tversky52 si può affermare che il valore 

di avversione al rischio si attesta entro un intervallo compreso tra 0,39 e 1,15, mentre 

l’avversione alle perdite raggiunge valori fino a 2,15. I risultati dello studio in termini di 

avversione al rischio sono riportati nella Figura 8, rappresentati sul grafico 

perdite/guadagni: 

                                                           
51 Artzner, P., F. Delbaen, J. M. Eber e D. Heath (1999), Coherent Measures of risk, Mathematical 

Finance 9: 203-228. 
52 Kahneman, D. e A. Tversky (1992), Advances in Prospect Theory: Cumulative Representations 

of Uncertainty, Journal of Risk and Uncertainty 5: 297-323. 
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Figura 8: Livelli eterogenei di avversione dl rischio. 

 

L’eterogeneità sui profili degli individui è riscontrabile anche osservando la loro risk 

awareness, come ad esempio la percezione sulle probabilità di vincita (𝛾+) e di perdita 

(𝛾−), come si mostra in Figura 9. 

Figura 9: Eterogeneità nelle percezioni delle probabilità degli individui. 

 

In generale, si può concludere che gli individui si differenziano sostanzialmente in termini 

di risk preferences e risk awareness. Se il consulente non considera opportunamente 

queste differenze, potrebbe trovarsi a consigliare un asset allocation che non corrisponde 

con i bisogni del cliente.   
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CAPITOLO 2 

DALL’UTILITÀ ATTESA 

ALLA TEORIA DEL PROSPETTO 

 

Daniel Kahneman sviluppò le sue analisi sulla Teoria delle decisioni a partire da alcuni 

studi di psicologia sociale. In particolare, le sue scoperte traggono origine dalla Teoria 

del Campo di Kurt Lewin53, secondo la quale il comportamento dell’individuo è una 

funzione regolata da fattori interdipendenti costituiti dalla sua personalità e dall’ambiente 

che lo circonda. Tra i suoi più grandi contributi alla scienza economica risulta la Teoria 

del Prospetto, che formulò in collaborazione con Amos Tversky nel 1979. 

La Teoria delle decisioni viene generalmente suddivisa in due filoni principali: la teoria 

normativa e la teoria descrittiva. Al primo filone è riconducibile la Teoria dell’Utilità 

Attesa formulata da John Von Neumann e Oskar Morgestern54, che analizza il modo in 

cui le decisioni dovrebbero essere prese assumendo la totale razionalità e la piena 

informazione del decisore, al fine di ottenere il miglior risultato possibile. È però da 

definire cosa si intende con “miglior risultato”: la Teoria stabilisce che debba essere 

quello che massimizza la funzione di utilità. Allora, l’approccio normativo individua 

soluzioni logicamente coerenti con i presupposti e le ipotesi di razionalità di partenza.  

Invece, la Teoria del Prospetto si avvicina maggiormente alla teoria descrittiva. Essa 

indaga le modalità con cui le decisioni vengono prese nei diversi contesti operativi e di 

incertezza, a seconda ad esempio dei nostri bisogni, ricordi, emozioni, paure ed 

esperienze. Non afferma, quindi, che gli individui si comportano sempre in un 

determinato modo, quanto piuttosto che prevalgono determinati comportamenti.  

Recentemente, le teorie descrittive hanno raccolto un interesse crescente perché è stato 

chiaramente dimostrato55 come le teorie normative, in certi contesti, non vengano 

rispettate dagli individui. Quindi, come gli stessi Kahneman e Tversky spiegano, anche 

laddove la scelta non viene compiuta in maniera razionale e quindi non si possono 

applicare le teorie economiche, si può comunque individuare una certa regolarità 

sull’orientamento di decisioni simili in contesti simili, anche tra persone diverse. 

                                                           
1 Lewin, K. (1951), Field theory in social science; selected theoretical papers, Harper & Row. 
54 Von Neuman, J. e O. Morgenstern (1947), Theory of games and economic behaviour, 

Princeton: 

Princeton University Press. 
55 Si rimanda al paragrafo 2.1.2. per approfondimenti. 
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Il presente capitolo sarà dedicato alla trattazione della Teoria dell’Utilità Attesa e della 

Teoria dell’Utilità rank dependent. Verranno, quindi, presentate alcune delle violazioni 

che, è possibile dimostrare empiricamente, avvengono rispetto a quanto affermato dalla 

teoria classica. Si concluderà con la descrizione della Teoria del Prospetto, anche nella 

sua versione Cumulativa. 

 

2.1 La Teoria dell’Utilità Attesa 

La Teoria dell’Utilità Attesa, sviluppata da Von Neumann e Morgestern nel 1947, 

rappresenta la pietra miliare su cui si fonda l’economia classica.  

Essa si basa sull’ipotesi che l’individuo sia pienamente razionale e operi disponendo di 

un’informazione perfetta. 

Assumere il comportamento razionale degli agenti economici significa assumere che essi 

operino per il perseguimento dei loro obiettivi conformemente ad un insieme predefinito 

di preferenze e priorità56. Infatti, la teoria economica descrive l’homo oeconomicus come 

un soggetto asociale, isolato, curante unicamente dei propri interessi e privo di ogni 

legame relazionale. Il suo unico scopo è la massimizzazione della propria soddisfazione57. 

La scelta razionale è inoltre supportata dalla disponibilità di informazione completa, che 

l’operatore è in grado di utilizzare in maniera efficiente.  

In altre parole, si ipotizza l’esistenza di alcune condizioni per l’agente economico58: 

- Decidibilità: l’individuo è sempre in grado di decidere quali mezzi utilizzare per 

i propri fini; 

- Perfettibilità: l’individuo ha capacità computazionali illimitate e informazioni 

perfette sulle alternative; 

- Asocialità: nessun influsso sociologico può influenzare le scelte dell’individuo. 

Quindi, la Teoria si basa sull’assunto che l’individuo, soggetto razionale, miri a 

massimizzare la propria soddisfazione sulla base delle proprie preferenze, legate per 

esempio al livello di consumo o ricchezza. Dette preferenze sono rappresentate dalla 

funzione di utilità, grazie alla quale è possibile identificare l’utilità assegnata ad ogni 

                                                           
56 Agnoli, P. e F. Piccolo (2008), Probabilità e scelte razionali. Una introduzione alla scienza delle 

Decisioni, Armando Editore. 
57 Lingua, G. (2013), Economia e relazioni, la difficile uscita dalla logica dell'homo oeconomicus, 

da Spazio filosofico, http://www.spaziofilosofico.it/numero-07/2982/economia-e-relazioni-la-

difficile-uscita-dalla-logica-dell%E2%80%99homo-oeconomicus/. 
58 Cima, M. (2015), Confronto tra Teoria dell’Utilità Attesa e Teoria del Prospetto, Scuola 

Universitaria Professionale della Svizzera Italiana. 
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livello di consumo e, di conseguenza, l’evento che comporta la massima utilità attesa per 

l’individuo59. Il concetto di utilità di un risultato, sebbene dipendente dal punto di vista 

del decisore e quindi variabile da persona a persona, ha il vantaggio di incorporare la 

percezione del rischio del soggetto verso detto risultato. Ciò considerato, l’utilità può 

essere definita come il valore attribuito alla soddisfazione per l’accadimento di 

determinati eventi. Inoltre, può essere utilizzata anche per valutare alternative non 

monetarie. 

Un’ulteriore ipotesi della Teoria dell’Utilità Attesa è che l’individuo, che trae la propria 

soddisfazione dal consumo di moneta, provi una soddisfazione maggiore all’aumentare 

del consumo stesso. Maggior consumo corrisponde, dunque, a maggior soddisfazione per 

l’individuo e così un maggior livello di utilità. Perciò, l’utilità è funzione del consumo (o 

ricchezza). 

Formalmente: l’ipotesi cosiddetta di non sazietà degli individui implica che, dati due 

livelli di ricchezza 𝑥1 e 𝑥2  tali che  𝑥1 < 𝑥2, si verifica 𝑈(𝑥1) < 𝑈(𝑥2). Perciò, 

aumentando la ricchezza, aumenterà con certezza anche l’utilità dell’individuo. 

D’altra parte, detto aumento avviene in modo non proporzionale, anzi va riducendosi: per 

un incremento di ricchezza ∆𝑥, si ha 𝑈(𝑥1 + ∆𝑥) − 𝑈(𝑥1) > 𝑈(𝑥2 + ∆𝑥) − 𝑈(𝑥2). 

Dunque, la funzione di utilità è crescente, ma concava. 

Generalmente, l’individuo è considerato avverso al rischio, quindi la sua funzione di 

utilità è rappresentabile come la linea continua nella Figura 10.  

Sono state tuttavia identificate altre due tipologie di comportamento degli individui nei 

confronti del rischio: la propensione e la neutralità. Un individuo si dice propenso al 

rischio quando la sua funzione è crescente, ma convessa (linea tratteggiata blu in figura). 

Matematicamente, l’utilità della ricchezza aumenta in misura più che proporzionale 

rispetto all’aumento della ricchezza, cioè 𝑈(𝑥1 + ∆𝑥) − 𝑈(𝑥1) < 𝑈(𝑥2 + ∆𝑥) − 𝑈(𝑥2). 

Invece, un individuo neutrale al rischio presenta una funzione lineare (linea tratteggiata 

grigia in figura), ad indicare la sua indifferenza verso l’incertezza: egli valuta i diversi 

livelli di ricchezza solo in funzione del loro valore atteso, senza considerare la rischiosità 

associata. 

                                                           
59 Chiandotto, B. e S. Bacci (2004), Decisioni razionali per il governo dell'università, un 

prerequisito essenziale: la teoria dell'utilità attesa, Working paper, Università degli Studi di 

Firenze. 
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Come già affermato, quando l’individuo è chiamato a compiere delle scelte, il suo 

obiettivo è quello di massimizzare la propria utilità, cioè identificare quel livello di 

consumo, il consumo ottimo, in grado di massimizzare la sua soddisfazione. 

Figura 10: La funzione di utilità. 

 

Questo obiettivo sarebbe facilmente raggiungibile se si considerasse un orizzonte 

temporale uniperiodale. La ricerca della soluzione si complica se si considera un orizzonte 

pluriennale, che la vita lavorativa non coincide con quella anagrafica bensì è più breve, e 

che i redditi futuri sono caratterizzati dall’incertezza.  

In altre parole, su un orizzonte pluriennale, il problema di massimizzazione riguarda 

l’individuazione di più livelli di consumo ottimo, tanti quanti gli anni che si considerano 

(generalmente la speranza di vita dell’individuo). In questo senso, l’esistenza dei mercati 

finanziari permette all’individuo di trasferire risorse finanziarie nel tempo. Egli, infatti, 

ha la possibilità di consumare meno del suo reddito in alcuni anni e di più in altri: 

l’investimento del risparmio60 in attività finanziarie trasferisce il potere d’acquisto al 

futuro. Quando, invece, il consumo eccede il reddito, l’individuo può finanziare la 

                                                           
60 Si noti che il risparmio può rispondere anche ad altre esigenze. In primis, il risparmio può avere 

scopo previdenziale, cioè quello di integrare la pensione negli anni successivi al termine 

dell’attività lavorativa. Inoltre, il risparmio a scopo precauzionale può sostenere i consumi in caso 

di redditi che risultino inferiori alle attese. 

Avversione al rischio

Propensione al rischio

Neutralità al rischio
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differenza attraverso attività finanziarie precedentemente accumulate o ricorrendo a 

forme di indebitamento. La scelta tra il consumo oggi ed il consumo domani dipende dalla 

preferenza temporale di ciascun individuo. 

Dunque, la redditività del risparmio è un altro fattore che concorre alla scelta del livello 

di consumo ottimo. Si presti attenzione al fatto che si tratta di un fattore incerto e 

dipendente dalle scelte di investimento. 

Infine, il consumo ottimo è stabilito avendo riguardo anche del trade-off tra rischio e 

rendimento: una regola fondamentale della finanza afferma che all’aumentare del 

rendimento si ha un aumento anche del livello di rischio associato. Questo fa sì che la 

soluzione ottima non coincida necessariamente con quella che offre il rendimento atteso 

più elevato.  

Anche la già citata avversione al rischio è un elemento in grado di modulare la funzione 

di utilità: da un lato l’utilità attesa cresce al crescere dal rendimento, dall’altro diminuisce 

all’aumentare del rischio. La misura di questa riduzione è influenzata dal livello 

soggettivo di avversione al rischio. Allora, l’investitore è chiamato ad individuare quella 

soluzione che offra la combinazione ottima tra rendimento atteso e rischio, in grado di 

massimizzare la sua utilità. 

Come più volte richiamato, al fine di accettare la Teoria dell’Utilità Attesa come 

rappresentazione del processo decisionale dell’individuo, è necessario assumere 

l’esistenza dell’investitore razionale. Questo concetto non è limitato all’ambito 

economico. Infatti, nel diritto finanziario la Direttiva 2003/124/CE sugli abusi di mercato 

richiama il reasonable investor, definito dal CESR61 come “persona che pensa e si 

comporta in modo razionale”62. Nel Testo Unico della Finanza, l’espressione viene 

tradotta con investitore ragionevole63.  

Da un punto di vista economico, l’accettazione dell’ipotesi di razionalità comporta alcune 

assunzioni circa il comportamento dell’individuo stesso. Queste riguardano: 

a) Le preferenze, sia in termini di forma e contenuti della funzione di utilità, sia di 

atteggiamento nei confronti del tempo64; 

b) La formazione delle aspettative in merito ad eventi incerti, 𝜋(𝑥); 

                                                           
61 Commettee of European Securities Regulators. 
62 Parere tecnico n. 02/089d, nota al paragrafo 27. 
63 Riferimenti all’art. 94, c. 9 (Prospetto d’offerta) e art. 181, c. 4 (Informazione privilegiata). 
64 In un orizzonte multi-periodale, le scelte degli individui sono scelte tra consumo e risparmio. 

La scelta di quanto consumare oggi e, quindi, di quanto risparmiare dipende dalle preferenze 

dell’individuo e si rappresentano attraverso il fattore di sconto dei flussi futuri 𝛿. 
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c) La struttura del processo decisionale che si può esprimere come [𝑚𝑎𝑥∑ 𝛿𝑡 ∗𝑇
𝑡=0

∑ 𝑈(𝑐𝑡|𝑥) ∗ 𝜋(𝑥)𝑥 ]. 

dove 

𝑥 sono gli eventi incerti; 

𝜋(∙) è la funzione con cui gli individui creano le proprie aspettative circa le probabilità di 

accadimento di eventi incerti; 

𝛿 è il fattore di sconto dei flussi futuri; 

𝑐𝑡 è il consumo al tempo 𝑡.  

Si noti che la trattazione fa riferimento ad un contesto discreto, e non continuo, ai fini 

della semplificazione. 

Le scelte dell’individuo quindi avvengono attribuendo un valore a ciascuna alternativa, 

risultante dalla somma ponderata di tutti i possibili risultati, e scegliendo quella con il 

valore più elevato. La ponderazione è necessaria per convertire ogni esito nel valore che 

lo stesso rappresenta per il singolo individuo nonché per attualizzarlo. La funzione che 

determina questi pesi è proprio la funzione di utilità. 

Si noti che la funzione di utilità è soggettiva, ma, nonostante le diversità, tutte le funzioni 

rispettano cinque assiomi: questi sono volti a rappresentare i criteri di scelta degli 

individui in situazioni rischiose, cosiddetti giochi. Si farà riferimento al Gioco (𝑥, 𝑦, 𝛼) 

per indicare una situazione con due alternative, 𝑥 e 𝑦, rispettivamente con probabilità di 

realizzarsi pari a 𝛼 e (1- 𝛼).  

 

Assioma 1. Comparabilità 

Questo assioma stabilisce che un individuo è sempre in grado di confrontare, stabilendo 

un ordine di preferenza o indifferenza, diversi risultati incerti e mutualmente escludentesi. 

Questo significa non solo preferire 𝑥 a 𝑦, ma anche che si è disposti a pagare un prezzo 

maggiore per avere 𝑥 piuttosto che 𝑦. 

 

Assioma 2. Transitività 

Se un individuo preferisce il risultato 𝑥 al risultato 𝑦 (cioè 𝑦 ≺ 𝑥), e 𝑦 a 𝑧 (𝑧 ≺ 𝑦), allora 

preferisce 𝑥 a 𝑧. Se un individuo è indifferente tra 𝑥 e 𝑦 e tra 𝑦 e 𝑧, allora è indifferente  

anche tra 𝑥 e 𝑧. Vale cioè la relazione: 

𝑦 ≺ 𝑥; 𝑧 ≺ 𝑦 → 𝑧 ≺ 𝑥 
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Assioma 3. Indipendenza forte 

Si supponga di dover scegliere tra i due giochi del Caso 1: 

 

Se un individuo ritiene 𝑥 equivalente a 𝑦 (𝑥 ≈ 𝑦), cioè è indifferente nei confronti dei due 

esiti, allora ritiene i due giochi equivalenti; preferisce il Gioco A al Gioco B se 

preferisce 𝑥 a 𝑦. 

Si noti che i due giochi hanno un risultato in comune, 𝑧, che ha in entrambi i casi la 

medesima probabilità. L’assioma stabilisce che nel confrontare i due giochi, un individuo 

concentri l’attenzione unicamente sui risultati che non sono comuni, quindi in questo caso 

𝑥 e 𝑦. 

 

Assioma 4. Misurabilità 

Si supponga che 𝑥 si preferito a 𝑦, il quale a sua volta è preferito a 𝑧, cioè: 

𝑧 ≺ 𝑦 ≺ 𝑥 

Allora, può esistere un’unica probabilità 𝛼 per la quale il Gioco formato dagli esiti 𝑥 e 𝑧 

è equivalente a 𝑦. In altre parole, questo assioma stabilisce che per ogni gioco esiste un 

unico risultato certo, cosiddetto equivalente certo, che rende l’individuo indifferente tra 

lo stesso e l’alternativa con esiti incerti, ed è compreso tra i risultati estremi del gioco. 

 

Assioma 5. Ordinabilità 

Si supponga valere il seguente ordine di preferenze: 

𝑧 ≺ 𝑦 ≺ 𝑥 

𝑧 ≺ 𝑢 ≺ 𝑥 

dove 𝑢 e 𝑦 sono due esiti entrambi compresi tra 𝑧 e 𝑥. Secondo quanto appena affermato 

sull’assioma di misurabilità, attribuendo a 𝑧 e 𝑥 diverse probabilità, è possibile trovare un 

gioco equivalente a 𝑦 e uno a 𝑢.  

Quindi, si ipotizza che il Gioco A sia equivalente a 𝑦 e che il Gioco B lo sia a 𝑢. 

Caso 1 

        

Probabilità Risultato

Gioco A

𝛼

 −𝛼

x

z

Probabilità Risultato

Gioco B

𝛼

 −𝛼

y

z
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Se 𝛼1 > 𝛼2, allora si può affermare senza dubbio che 𝑦 (Gioco A) è preferito a 𝑢 (Gioco 

B). In altre parole, l’assioma afferma che due Giochi con risultati analoghi sono 

equivalenti se hanno le stesse probabilità. Altrimenti, sarà preferibile il Gioco con la 

maggiore probabilità di ottenere il risultato preferito, nell’esempio, visto l’ordine delle 

preferenze di partenza, 𝑥. 

 

Tutte le funzioni di utilità rispettano questi cinque assiomi, da cui consegue che: 

1. La funzione rispetta l’ordine delle preferenze. 

Se si preferisce 𝑥 a 𝑦, deve valere 𝑈(𝑥) > 𝑈(𝑦). 

2. La funzione può essere usata per ordinare Giochi rischiosi. 

Infatti, si può calcolare l’utilità attesa di ogni gioco attraverso la formula: 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡à 𝑎𝑡𝑡𝑒𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐺𝑖𝑜𝑐𝑜 =∑𝑝𝑖𝑈(𝑥𝑖)

𝑁

𝑖=1

 

dove 𝑥𝑖 rappresenta l’esito i-esimo e 𝑝𝑖 la relativa probabilità65. 

Ne deriva che l’utilità attesa è la combinazione lineare delle utilità dei singoli esiti, pesati 

per le rispettive probabilità. In altre parole, poiché le probabilità sommano a 1, l’utilità 

attesa può essere letta come la media delle utilità dei singoli esiti, ponderata con le 

rispettive probabilità. 

Gli esiti 𝑥𝑖 possono rappresentare sia stati di ricchezza sia qualsiasi altro evento.  

Per quanto riguarda la creazione di aspettative in merito agli eventi futuri, esse vengono 

espresse nella forma di probabilità di accadimento 𝜋(𝑥). Queste probabilità dovrebbero 

essere costruite a loro volta sulle probabilità oggettive, cioè coerenti con le frequenze con 

cui gli eventi si verificano in campioni ampi e rappresentativi. Molto spesso, invece, 

l’individuo costruisce le proprie aspettative in base alla probabilità soggettive, derivate 

dalla personale percezione degli eventi. Questo fatto, tuttavia, non compromette la 

solidità della formulazione del processo decisionale in termini quali [𝑚𝑎𝑥 ∑ 𝛿𝑡 ∗𝑇
𝑡=0

                                                           
65 Si fa riferimento al caso discreto. 

Caso 2 

        

Probabilità Risultato

Gioco A

𝛼1
 −𝛼1

x

z

Probabilità Risultato

Gioco B

𝛼2
 −𝛼2

x

z
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∑ 𝑈(𝑐𝑡|𝑥) ∗ 𝜋(𝑥)𝑥 ], purché le probabilità soggettive rispettino le proprietà classiche delle 

proprietà: 

a) Spazio delle probabilità. Detta 𝑝(𝑥) la probabilità di un evento 𝑥, i suoi valori 

devono essere compresi nell’intervallo 0 ≤ 𝑝(𝑥) ≤  ; 

b) Certezza. La somma delle probabilità di tutti gli eventi possibili è uguale a 

∑𝑝(𝑥) =  ; 

c) Additività. Siano 𝑥1, 𝑥2 e 𝑥3 eventi esclusivi. La probabilità che accada 𝑥1 o 𝑥2 o 

𝑥3 è data da 𝑝(𝑥1) + 𝑝(𝑥2) + 𝑝(𝑥3); 

d) Probabilità condizionata. La probabilità che si verifichi l’evento 𝑥1 dopo che si è 

verificato 𝑥2 è 𝑝(𝑥1|𝑥2) =
𝑝(𝑥1⋂𝑥2)

𝑝(𝑥2)
 

dove 𝑝(𝑥1⋂𝑥2) è la probabilità che accadano entrambi gli eventi. 

Sebbene molte delle assunzioni finora presentate in merito alle preferenze, alla 

formulazione delle aspettative e alla struttura del processo decisionale, possono sembrare 

plausibili, ciò non significa che siano effettivamente in grado di rappresentare il 

comportamento degli individui. In seguito, si vedranno alcuni esempi di comportamenti 

che violano la teoria appena esposta. Prima, però, si voglia considerare per completezza 

anche il modello rank dependent, che può essere letto come l’anello di congiunzione tra 

le Teoria dell’Utilità Attesa e la successiva Teoria del Prospetto, dati i diversi punti in 

comune ravvisabili con entrambe. 

 

2.1.1 La Teoria dell’Utilità Rank Dependent 

La Teoria dell’Utilità dipendente dal rango è stata formulata da John Quiggin nel 198266. 

Si tratta di un modello di scelta in condizioni di incertezza generalizzato, basato 

sull’utilità attesa, nato per trovare giustificazione al Paradosso di Allais67, così come al 

fatto, empiricamente dimostrato, che alcune persone comprino sia biglietti della lotteria 

(indice di propensione al rischio) sia assicurazioni (indice di avversione al rischio). 

Pur rimanendo nell’ambito della Teoria dell’Utilità Attesa, nei modelli rank dependent il 

valore di un gioco e dei suoi esiti non sono lineari rispetto alla probabilità. Questo perché: 

1. Gli individui non usano la probabilità in modo lineare, perciò è necessario definire 

una funzione 𝑤(𝑝) di trasformazione delle probabilità; 

                                                           
66 Quiggin J. (1982), A theory of anticipated utility, Journal of Economic Behaviour & 

Organization, Elsevier, vol. 3, pp. 323-343. 
67 Vedi paragrafo 2.1.2. 
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2. Il peso che viene attribuito a un esisto (𝜋𝑖) dipende anche da come lo stesso viene 

valutato rispetto agli altri esiti del gioco, da cui il nome rank dependent. 

Dunque, il valore atteso di un gioco viene misurato in modo simile al modello dell’utilità 

attesa, considerando al posto delle probabilità degli eventi i relativi pesi decisionali. Si 

formalizza, nel caso discreto, come segue: 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡à 𝑎𝑡𝑡𝑒𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐺𝑖𝑜𝑐𝑜 =∑𝜋𝑖𝑈(𝑥𝑖)

𝑛

𝑖=1

 

L’intuizione cardine della Teoria consta nel cogliere che gli individui generalmente sovra 

pesano le probabilità associate ad eventi estremi sfavorevoli. Operativamente, questo 

implica che la trasformazione delle probabilità avviene sulla funzione di distribuzione 

delle probabilità cumulate, e non su quelle individuali.  

Per illustrare la logica con cui l’individuo genera i pesi decisionali, si consideri il seguente 

esempio, in cui l’operatore ha la possibilità di vincere tre somme di denaro differenti, 

tutte con la stessa probabilità: 

 

La Teoria dell’Utilità Attesa dà un peso uguale alle tre vincite, non considerando che 

l’importanza e la bontà attribuite a ciascun esito potrebbero non dipendere soltanto dalla 

probabilità, bensì anche dal confronto con gli altri esiti possibili. Per questo, un individuo 

pessimista concentrerà la sua attenzione sulla vincita minore, mentre un’ottimista su 

quella maggiore. Questo significa che i pesi con cui i diversi esiti sono ponderati non sono 

tutti uguali.  

Da un punto di vista formale, nel modello rank dependent, i giochi vengono trattati 

ordinando gli esiti in maniera decrescente, associando a ciascuno la probabilità di 

realizzare un risultato pari o peggiore. In altre parole, ad ogni esito viene associata una 

probabilità cumulata che definisce formalmente il ranking dei diversi risultati. 

Così, il peso decisionale attribuito ad un esito dipende dalla sua stessa probabilità e dal 

ranking, che coincide con la probabilità cumulata.  

Per riprendere l’esempio precedente: 

 

Probabilità Vincita

3.000

2.000

1.000

   

   

   

Probabilità Vincita

3.000

2.000

1.000
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A questo punto, è necessario definire la funzione di ponderazione delle probabilità 𝑤(𝑝), 

che deve avere le seguenti caratteristiche: 

▪ 𝑤( ) =  , cioè la ponderazione dell’evento certo deve essere 1; 

▪ 𝑤(0) = 0, cioè la ponderazione dell’evento impossibile deve essere 0; 

▪ Deve essere strettamente crescente per non violare la dominanza stocastica. 

Invece, i pesi decisionali 𝜋𝑖 devo rispettare le seguenti proprietà: 

▪ Dipendono dalla funzione di ponderazione delle probabilità e dal ranking 

dell’evento, cioè dalla funzione cumulata; 

▪ La somma di tutti i pesi decisionali deve essere pari a 1. 

La prima conseguenza che si può trarre è che il peso dell’evento migliore, per 

convenzione indicato con pedice 1, coincide esattamente con la funzione di ponderazione 

dato che la funzione cumulata dell’esito migliore è pari a 1: 

𝜋1 = 𝑤(𝑝1) 

In generale, si può dimostrare che il peso decisionale associato al generico esito 𝑥𝑗 è la 

differenza tra la funzione di ponderazione applicata alla probabilità di ottenere un esito 

migliore o uguale a 𝑥𝑗 e la funzione di ponderazione applicata alla probabilità di ottenere 

un esito strettamente migliore.  

𝜋𝑗 = 𝑤(∑ 𝑝𝑖
𝑗

𝑖=1
) − 𝑤 (∑ 𝑝𝑖

𝑗−1

𝑖=1
) = 𝑤[ − 𝐹(𝑝𝑗+1)] − 𝑤[ − 𝐹(𝑝𝑗)] 

dove 

F è la funzione cumulata di probabilità. 

Il concetto alla base della Teoria dell’Utilità rank dependent, cioè la ponderazione delle 

probabilità cumulate, venne ripreso da Kahneman e Tversky ed integrato nella loro Teoria 

del Prospetto. Il modello risultate è noto come Teoria del Prospetto Cumulativa68. 

 

2.1.2 Alcune violazione dei principi dell’utilità attesa  

Le assunzioni e gli assiomi alla base della Teoria dell’Utilità Attesa sono stati per lungo 

tempo accettati e posti a fondamento anche della teoria economica. Nonostante l’indubbio 

apporto all’economia e l’importanza che tutt’oggi ricoprono, diverse verifiche 

sperimentali dimostrano che tali ipotesi vengono sistematicamente violate dagli individui, 

almeno quando si trovano in determinate situazioni. Proprio da questi risultati in 

violazione della Teoria dell’Utilità Attesa nascono interessanti teorie alternative sul 

                                                           
68 Si veda paragrafo 2.2.1. 
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comportamento degli individui in condizioni di incertezza. Ne è un esempio la citata 

Teoria dell’Utilità Dipendente dal Rango (Quiggin, 1982), come anche la Teoria 

dell’Utilità Soggettiva (Savage, 1954), la Choquet Expected Utility, la Maximin Expected 

Utility e la Regret Theory (Loomes e Sudgen, 1982). Infine, la Teoria del Prospetto 

(Kahneman e Tversky, 1979). 

Di seguito, verranno proposte a titolo esemplificativo alcune delle violazioni dei principi 

dell’Utilità Attesa. 

 

Il Paradosso di Allais  

La violazione sistematica dell’assioma di indipendenza è stata dimostrata nel 1953 

dall’economista Maurice Allais e, data la sua estrema importanza, ripresa dagli stessi 

Kahneman e Tversky nel 1979, nell’articolo che diede origine alla Prospect Theory. 

Brevemente, la critica di Allais parte dal considerare alcuni soggetti ben informati sulla 

Teoria dell’Utilità, quindi assimilabili a soggetti razionali, e due prospetti di scelta 

successivi.  

Nel primo, i soggetti devono scegliere tra Gioco A e Gioco B definiti come segue: 

        

Il valore atteso del Gioco A è 2.409, mentre quello del Gioco B è chiaramente 2.400. 

Nella seconda scelta i giochi proposti sono: 

      

Il valore atteso del Gioco C è 825, mentre quello del Gioco D solo 816. 

Caso 3 

        

Probabilità Vincita

0,33 2.500

0,66 2.400

0,01 0

Gioco A

Probabilità Vincita

1 2.400

Gioco B

Caso 3 

        

Probabilità Vincita

0,33 2.500

0,67 0

Gioco C

Probabilità Vincita

0,34 2.400

0,66 0

Gioco D
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Come già sottolineato, la scelta tra i diversi giochi non dipende generalmente soltanto dal 

valore atteso, bensì dall’utilità che gli esiti sono in grado di apportare all’individuo. 

I risultati ottenuti nell’esperimento condotto mostrano che nella prima scelta l’82% degli 

intervistati preferisce il Gioco B. Nella seconda, l’83% dei soggetti sceglie il Gioco C. 

Questo va chiaramente in contrasto con la Teoria dell’Utilità Attesa, nell’ipotesi che valga 

l’assioma di indipendenza. Infatti, nella prima scelta, la propensione verso il Gioco B si 

può formalizzare come segue: 

𝑈( .400) > 0,  𝑈( .500) + 0,66𝑈( .400) 

L’assioma di indipendenza vuole che nel valutare diversi giochi, l’individuo ignori i 

risultati comuni, in questo caso 2.400. Da cui: 

0, 4𝑈( .400) > 0,  𝑈( .500) 

Invece, la preferenza per il Gioco C nella seconda scelta significa: 

0,  𝑈( .500) > 0, 4𝑈( .400) 

Questo è chiaramente in contrasto con quando appena affermato: la propensione per B 

nella prima scelta dovrebbe portare a protendere per D nella successiva. 

Più nel dettaglio, le due scelte differiscono perché da entrambi i giochi A e B è stata 

eliminata la probabilità pari a 0,66 di ottenere come esito 2.400: essendo risultati uguali, 

per l’assioma di indipendenza questo non dovrebbe avere alcun effetto sulle scelte 

dell’individuo, contrariamente a quanto accade. Ciò implica, allora, che le preferenze 

possono effettivamente essere influenzate dagli esiti eliminati. 

 

Effetto certezza 

Riprendendo quanto emerso dalle critiche di Allais, Kahneman e Tversky dimostrano che 

le scelte dell’agente economico non sono guidate dal peso delle probabilità dei risultati 

attesi, bensì le persone operano una distorsione delle probabilità che le induce a sovra 

ponderare i risultati che sono considerati certi rispetto a quelli incerti. Quindi, la scelta 

non è più tra il valore atteso dei giochi, ma tra una loro ponderazione. Questo influisce 

anche sull’effetto certezza, che consiste nella preferenza degli individui per un evento 

certo rispetto ad uno probabile. 

Si riporta un caso pratico per comprendere meglio. 
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Ad un gruppo di persone viene chiesto di scegliere tra le seguenti alternative: 

        

L’80% dei rispondenti sceglie il Gioco B. 

Allo stesso gruppo viene successivamente chiesto di scegliere tra: 

        

In questo caso, il 65% protende per il Gioco C. 

Si noti che il Gioco C si può esprimere come Gioco A*0,25 e così il Gioco D non è altro 

che Gioco B*0,25. Questo significa che una riduzione della probabilità di vincita da 1 a 

0,25 ha un effetto maggiore di una riduzione da 0,8 a 0,2, in contrasto con l’assioma di 

indipendenza. Questa violazione si può generalizzare dicendo che il guadagno certo ha 

un valore psicologicamente maggiore, anche se associato ad una vincita di ammontare 

minore. Se la certezza viene meno, la preferenza trasla sul Gioco che permetterà di 

ottenere un guadagno (e presumibilmente un rischio) maggiore. 

 

Rovesciamento delle preferenze 

Un’altra violazione dell’assioma di indipendenza, dovuta all’effetto certezza, è il 

cosiddetto rovesciamento delle preferenze.  

Similmente all’esempio precedente, ad un gruppo di persone viene chiesto di scegliere 

tra i Giochi E e F e, successivamente, tra G e H. 

 

Caso 4 

        

Probabilità Vincita

0,8 4.000

0,2 0

Gioco A

Probabilità Vincita

1 3.000

Gioco B

Caso 4 

ì        

Probabilità Vincita

0,2 4.000

0,8 0

Gioco C

Probabilità Vincita

0,25 3.000

0,75 0

Gioco D
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Nella scelta tra E e F le persone preferiscono F, mentre tra G e H la maggioranza degli 

intervistati sceglie G. 

Nel primo caso, le probabilità di vincita sono sostanzialmente diverse, ma il valore atteso 

dei due giochi è identico (2.700). In questo scenario, le persone protendono per 

l’alternativa con la vincita più probabile, cioè vicina alla certezza. 

Nel secondo, le possibilità di vincita sono molto basse. Allora gli individui preferiscono 

il pay-off più alto, anche se poco probabile. 

Così, si dimostra che gli individui protendono verso le probabilità certe quando si trovano 

di fronte a scenari con probabilità di realizzo elevate, pur accettando un ammontare di 

vincita inferiore; quando invece le probabilità sono esigue, questa preferenza si rovescia 

e la scelta ricade su scenari con probabilità quasi irrealizzabili, ma vincite consistenti. 

 

Effetto riflesso 

I risultati presentati finora riguardano Giochi con risultati positivi. Kahneman e Tversky 

si sono interrogati sulla validità delle conclusioni tratte dai precedenti esperimenti anche 

in presenza di esiti negativi. Con questo intento, sono stati considerati gli esperimenti 

precedentemente esposti e riproposti con esiti appartenenti al dominio delle perdite. I 

risultati ottenuti si riportano in Tabella 4: per ciascuno dei giochi considerati, si riportano 

le probabilità d realizzato e gli esiti, sia positivi che negativi, nonché le preferenze 

espresse dagli intervistati in entrambi i casi.  

Come si può osservare, le preferenze espresse per i giochi con risultati negativi sono 

sempre l’opposto di quelle ottenute sui giochi positivi. Si tratta del cosiddetto effetto 

riflesso. 

Questo dimostra che l’individuo è avverso al rischio quando il gioco si trova nel 

dominio dei guadagni, e di riflesso amante del rischio quando invece si parla di perdite. 

Caso 5 

       

        

Probabilità Vincita

0,45 6.000

0,55 0

Gioco E

Probabilità Vincita

0,9 3.000

0,1 0

Gioco F

Probabilità Vincita

0,001 6.000

0,999 0

Gioco G

Probabilità Vincita

0,002 3.000

0,998 0

Gioco H
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Nel dominio positivo, l’effetto certezza contribuisce all’avversione al rischio, e fa 

protendere l’agente verso un risultato certo. Nel dominio negativo, invece, si verifica 

una maggiore propensione verso il rischio e verso un esito negativo con una data 

probabilità piuttosto che una perdita certa. 

 

Tabella 4: L’effetto riflesso. 

 

Effetto framing 

In ipotesi di piena razionalità, un individuo cui vengono presentati due giochi uguali, ma 

proposti in forme diverse, dovrebbe ritenerli comunque equivalenti. Kahneman e Tversky 

dimostrano che questo non è sempre ciò che accade: in questo caso si parla di effetto 

framing. 

Si richiama il celebre esempio proposto nel Capitolo 169, noto come il problema della 

malattia asiatica. 

Brevemente, due gruppi di soggetti sono chiamati a scegliere tra due programmi di cura 

alternativi, per decidere la sorte di 600 persone contagiate da un virus.  

Al primo gruppo tali programmi vengono descritti così:  

- Programma A) consente di salvare 200 persone; 

- Programma B) consente di salvare 600 persone con la probabilità di 1/3, e di non 

salvare nessuno con probabilità 2/3. 

Il 72% dei soggetti appartenenti al primo gruppo sceglie il programma A. 

                                                           
69 Si veda paragrafo 1.2.2. 

Probabilità Vincita Preferenze Probabilità Vincita Preferenze

0,8 4.000 0,8 -4.000

0,2 0 0,2 0

Gioco B 1 3.000 80% 1 -3.000 8%

0,2 4.000 0,2 -4.000

0,8 0 0,8 0

0,25 3.000 0,25 -3.000

0,75 0 0,75 0

0,45 6.000 0,45 -6.000

0,55 0 0,55 0

0,9 3.000 0,9 -3.000

0,1 0 0,1 0

0,001 6.000 0,001 -6.000

0,999 0 0,999 0

0,002 3.000 0,002 -3.000

0,998 0 0,998 0

Gioco G

Gioco H

73%

27%

Negativi

92%

42%

58%

92%

8%

30%

70%

Gioco A 20%

Gioco C

Gioco D

65%

35%

Gioco F

14%

86%

Gioco E

Positivi
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Al secondo gruppo, invece, i due programmi vengono presentati diversamente: 

- Programma C) 400 persone moriranno; 

- Programma D) la probabilità che nessuno muoia è 1/3, mentre ci sono 2/3 di 

probabilità che muoiano tutte le 600 persone. 

In questo caso, il 78% sceglie il programma D. 

Come si è visto, il programma A coincide con il C, ed il B con il D: differiscono 

unicamente per le modalità con cui vengono presentati, in termini di mortalità piuttosto 

che di sopravvivenza. Inoltre, tutti i programmi sono equivalenti se si considera il loro 

valore atteso, ma i programmi A e C vengono presentati come esiti certi, B e D incerti. 

Provando a calare quanto appena esposto in una scelta di investimento, l’esito “morte” 

rappresenta chiaramente una prospettiva di perdita per l’investitore, mentre l’esito 

“sopravvivenza” corrisponde ad una vincita. 

La prima formulazione fa sì che l’attenzione del soggetto intervistato si concentri sul 

dominio dei guadagni: la preferenza per il programma A, che salva con certezza 200 

persone, sul programma B per cui l’esito è più incerto, denota un atteggiamento di 

avversione al rischio. D’altra parte, nella seconda formulazione, che pone l’enfasi sul 

dominio delle perdite, la preferenza trasla verso quel programma che non rappresenta una 

perdita certa; anzi, si accetta di correre un rischio maggiore nella speranza di ottenere 

l’esito migliore: scegliendo D gli intervistati valutano che il rischio di far morire tutti i 

contagiati valga la possibilità di poterli salvare tutti, anche se questo si verifica nell’1/3 

dei casi. 

L’importanza di questo esempio non si esaurisce nell’illustrare l’effetto framing, bensì 

evidenzia un fenomeno molto diffuso nella realtà: il cambio di atteggiamento dei soggetti 

in esame quando le prospettive si collocano nel dominio delle perdite piuttosto che in 

quello dei guadagni, il già trattato effetto riflesso. 

Da un punto di vista empirico, quindi, si dimostra come non sia corretto distinguere tra 

individuo avverso al rischio e individuo propenso al rischio: l’enorme rivoluzione di 

Kahneman e Tversky consta proprio nel considerare gli individui contemporaneamente 

avversi e propensi al rischio, a seconda del tipo di problema e dei relativi possibili esiti 

che si prospettano. Come si vedrà nel prossimo paragrafo, questo è il concetto alla base 

della Teoria del Prospetto. 

 

Effetto isolamento 

L’ultima violazione che viene presa in considerazione in questa sede riguarda il 
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cosiddetto effetto isolamento. L’effetto isolamento consiste nella semplificazione dei 

problemi di scelta attraverso la scomposizione di ogni alternativa. L’individuo, che 

possiede dei limiti cognitivi all’elaborazione delle informazioni, in questo modo è in 

grado di isolare solo alcuni elementi di un’alternativa, in base ai quali prenderà la propria 

decisione. Questa rappresenta chiaramente una distorsione del problema, che così non 

corrisponde più a quello di partenza. 

Si consideri un gioco a due stadi: nel primo si ha la probabilità del 75% di non vincere 

nulla e nel 25% dei casi si accede alla seconda parte del gioco. Nella seconda fase, si può 

scegliere tra due alternative: ricevere 4.000 con probabilità 0,8 o ricevere 3.000 certi. 

La scelta deve essere fatta prima di iniziare il gioco. 

A seguito di alcuni semplici calcoli, risulta che la probabilità di vincere 4.000 è pari a 0,2 

e quella di vincere 3.000 è 0,25. Questi risultati corrispondono a quelli dei giochi C e D 

esposti nel Caso 4.  

 

Nel Caso 4, precedentemente considerato, la scelta della maggioranza degli individui era 

ricevere 4.000 con probabilità 0,2 (C). Nel presente caso, invece, la scelta ricade sul 

Caso 4 

ì        

Probabilità Vincita

0,2 4.000

0,8 0

Gioco C

Probabilità Vincita

0,25 3.000

0,75 0

Gioco C

Caso 6 

ì        

Probabilità Esito Probabilità Esito

0,8 4.000 1 3.000

0,2 0

Seconda fase

Prima fase

Probabilità Esito

0,75

0,25

Non succede nulla

Si accede alla seconda fase

Gioco BGioco A

Probabilità Esito Probabilità Esito

0,25*0,8=0,2 4.000 0,25*1=0,25 3.000

Esiti finali

Gioco A Gioco B
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secondo prospetto (B), cioè ricevere 3.000 con probabilità 0,25. Questo risultato è 

chiaramente in contraddizione col precedente. 

Si intuisce, dunque, che nel Caso 6 gli intervistati hanno ignorato la presenza della prima 

fase, considerando per la scelta solo la seconda (ricevere 4.000 con probabilità 0,8 o 3.000 

certi). 

Le preferenze diverse emerse dai due Casi proposti sono significative perché violano 

l’ipotesi per cui le scelte tra i prospetti sarebbero dettate unicamente dalla probabilità 

degli stati finali. Se così fosse, gli individui sarebbero portati a scegliere i giochi C e A, 

di fatto identici. Tuttavia, nel Caso 6 si assiste all’isolamento della seconda fase, che crea 

una distorsione sulle effettive probabilità di realizzo degli esiti: i due Casi, che dovrebbero 

essere considerati ugualmente dall’individuo, sono invece percepiti diversamente a causa 

dell’effetto isolamento, che conduce l’individuo a compiere delle scelte diverse. 

 

2.2 La Teoria del Prospetto 

La Teoria del Prospetto nasce nel 197970 ad opera degli studiosi Daniel Kahneman e 

Amos Tversky, che basarono i loro studi sulle violazioni che si possono riscontrare tra il 

comportamento decisionale previsto dai modelli economici razionali ed il comportamento 

reale messo in atto dagli investitori71. Il loro intento, infatti, era quello di sviluppare un 

modello di analisi della decisone in grado di cogliere tali discrepanze. 

Si tratta dunque di un modello che non pretende di predire, quanto piuttosto di descrivere, 

il modo in cui le persone prendono le decisioni. In questo senso, la Teoria del Prospetto 

si affianca alla Teoria dell’Utilità Attesa senza l’intento di sostituirla. Come emergerà dai 

prossimi paragrafi, la finanza comportamentale mira ad accostarsi alle nozioni 

economiche classiche, che rappresentano di fatto un benchmark rispetto al quale valutare 

la qualità delle scelte degli investitori.  

La Teoria scompone il processo di scelta dell’individuo in condizioni di incertezza in due 

fasi consecutive, dovute essenzialmente al fatto che il sistema cognitivo umano non è in 

grado di affrontare problemi complessi come possono essere quelli di scelta, e per questo 

incontra delle difficoltà nell’operare i calcoli necessari per valutare l’utilità attesa di 

ciascuna alternativa. 

                                                           
70 Kahneman, D. e A. Tversky (1979), Prospect Theory: an analysis of decision under risk, 

Econometrica, 47, p. 263-292. 
71 Ferretti, R., E. Rubaltelli e R. Rumiati (2011), La mente finanziaria: economia e psicologia al 

servizio dell’investitore, il Mulino. 
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Le fasi individuate sono: l’editing phase, cioè la prima fase di strutturazione o 

rappresentazione del problema, e la fase di valutazione dei prospetti così creati.  

Si fa riferimento al termine prospetto per indicare la combinazione di tutti i possibili 

risultati di un’alternativa e delle probabilità connesse. Nella Teoria del Prospetto il 

concetto di probabilità non è esattamente coincidente con quello classico. Infatti, talvolta 

si fa riferimento ai cosiddetti pesi decisionali: secondo Kahneman e Tversky, gli individui 

trasformano la probabilità di un evento in un peso decisionale, soggettivo e associato a 

ciascun prospetto. Questa trasformazione, che agisce quindi sulla formulazione finale 

della probabilità, porta la valutazione di un prospetto a non rispettare né la teoria della 

probabilità né gli assiomi di razionalità. Di conseguenza, nella maggior parte dei casi, le 

scelte sono subottimali, almeno dal punto di vista economico. 

Nel presente paragrafo le fasi del processo decisionale identificate dalla Teoria del 

Prospetto verranno analizzate nel loro ordine logico. 

 

Editing phase 

L’editing phase è la fase iniziale del processo di scelta e consiste nella riorganizzazione 

e nella riformulazione del problema che l’individuo si trova ad affrontare, attraverso i 

filtri cognitivi analizzati nel precedente capitolo. In questo modo, l’individuo è in grado 

di formulare tempestivamente una risposta al problema, alla luce dei limiti biologici del 

sistema cognitivo. 

È in questa fase del processo che si originano alcune delle anomalie e inconsistenze nelle 

scelte degli individui, dovute al fatto che questa fase dipende fortemente dal modo in cui 

viene presentato e formulato il problema. Non solo: in questa fase le procedure di 

semplificazione a cui possono ricorrere gli individui nella riformulazione del problema 

vengono utilizzate in modo intuitivo e perciò persone diverse potrebbero utilizzare 

procedure di semplificazione diverse, ovvero le stesse procedure ma in ordine differente, 

pur considerando il medesimo prospetto. 

Complessivamente, si possono identificare sei procedure che contribuiscono a questa 

fase, sebbene non siano tutte sempre indispensabili. D’altra parte, pur non essendo 

necessariamente in contrasto con gli assiomi di razionalità, talvolta si escludono 

reciprocamente, impedendo all’individuo di seguire un processo decisionale razionale. Si 

tratta di: 

I. Codifica; 

II. Combinazione; 
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III. Segregazione; 

IV. Cancellazione; 

V. Semplificazione; 

VI. Rilevazione della dominanza. 

 

I. Codifica 

L’operazione di codifica avviene perché, secondo la Teoria del Prospetto, gli individui 

valutano gli esiti possibili del problema in relazione ad un punto di riferimento, e non in 

maniera assoluta. Infatti, spesso le persone valutano i possibili esiti come perdite o 

guadagni rispetto alla loro condizione attuale, al momento della decisione, ovvero rispetto 

ad un altro benchmark, quale ad esempio la situazione in cui desiderano trovarsi in futuro. 

Secondo Kahneman e Tversky, ciò si verifica perché il nostro apparato percettivo non è 

effettivamente in grado di valutare delle grandezze assolute, quanto piuttosto i 

cambiamenti e le differenze rispetto ad un punto di partenza. Si consideri un esito che 

comporta un valore di € 100 per un titolo: secondo la teoria classica tale esito è il 

medesimo per qualunque soggetto; secondo la Teoria del Prospetto non è necessariamente 

così, perché ciascun individuo può avere un punto di riferimento diverso. Se, per esempio, 

un soggetto ha acquistato il titolo al prezzo di € 90, allora per lui tale esito rappresenta un 

guadagno, ma se un secondo soggetto lo ha acquistato quando costava € 110, allora per 

lui è una perdita72. Si tratta di una differenza affatto trascurabile: si è già fatto riferimento 

all’evidenza empirica per cui l’atteggiamento verso il rischio degli individui è influenzato 

dal fatto di esprimere un esito nel dominio delle perdite piuttosto che dei guadagni 

(framing effect).  

È molto importante analizzare l’operazione di codifica perché produce esisti soggettivi 

dal momento che il punto di riferimento scelto dall’individuo dipende dal framing del 

problema, dalle esperienze accumulate, dalla cultura e dell’istruzione del soggetto stesso. 

 

II. Combinazione 

L’operazione di combinazione avviene per semplificare i problemi, combinando le 

probabilità di esiti uguali, che quindi sono valutate come unico risultato. 

 

                                                           
72 Spesso nelle compravendite il prezzo di acquisto è scelto come punto di riferimento 

dall’individuo, anche se questo può portare a delle conseguenze negative in termini di strategie 

di trading. 
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III. Segregazione 

La segregazione, invece, permette di individuare esiti privi di rischio che vengono 

separati dalla componente rischiosa. Si veda il Caso seguente. 

 

IV. Cancellazione 

Attraverso l’operazione di cancellazione, come conseguenza dell’effetto isolamento, le 

componenti condivise tra più problemi non vengono considerate nella loro analisi. Si 

riprenda il Caso 6 proposto da Kahneman e Tversky, già presentato nel paragrafo 2.1.2.     

 

Il 78% dei soggetti intervistati preferisce il Gioco B.  

 

Per analizzare meglio tale risultato, si consideri la seguente tabella che riporta le 

probabilità congiunte, i valori attesi e la deviazione standard di ciascun gioco. 

 

 

 

Caso 7 

ì           

Probabilità Esito

0,2 200

0,8 300

Gioco A Probabilità Esito

Guadagno certo 200

0,2 0

0,8 100

Gioco A "segregato"

Caso 6 

ì    

 

 

Probabilità Esito Probabilità Esito

0,8 4.000 1 3.000

0,2 0

Seconda fase

Prima fase

Probabilità Esito

0,75

0,25

Non succede nulla

Si accede alla seconda fase

Gioco BGioco A

Probabilità Esito Probabilità Esito

0,25*0,8=0,2 4.000 0,25*1=0,25 3.000

Esiti finali

Gioco A Gioco B
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È agevole notare come di fatto non si possa affermare l’esistenza di una dominanza tra i 

Giochi: infatti il Gioco A ha un più alto valore atteso, ma anche una deviazione standard 

maggiore. 

Tuttavia, se la maggioranza dei soggetti intervistati preferisce il Gioco B, significa che 

questo è percepito in modo diverso da come è in realtà. Questo è dovuto al fatto che la 

prima fase, comune ad entrambi i giochi, non viene considerata nella scelta, cioè viene 

cancellata. In questo modo, il problema si delinea come una scelta tra il Gioco A, cioè un 

guadagno aleatorio con valore atteso 3.200, e B che invece è un guadagno certo, seppur 

di valor atteso leggermente inferiore, pari a 3.000.  

 

V. Semplificazione 

L’operazione di semplificazione coincide con la tendenza dei soggetti ad arrotondare le 

probabilità ed il valore degli esiti. Si noti che questo può comportare delle distorsioni 

considerevoli specie in riferimento a probabilità piccole. Ad esempio, arrotondare una 

probabilità di 0,006 a 0,01 coincide quasi col raddoppiarla. Un altro esempio è 

l’eliminazione di eventi molto poco probabili che vengono di fatto considerati 

impossibili, azzerandone la probabilità.  

 

VI. Rilevazione della dominanza 

Questa operazione ha lo scopo di identificare i prospetti dominati e dominanti. In questo 

modo, l’individuo è in grado di rilevare le alternative dominate ed eliminarle dalla scelta, 

senza ulteriori considerazioni.  

 

Valutazione dei prospetti 

Una volta che la fase di editing è conclusa, ha inizio la seconda fase, meno dispendiosa 

in termini di effort per l’individuo, che riguarda la valutazione delle alternative e la 

decisione finale. Per giungere alla decisione, l’individuo si baserà sul valore di ciascuna 

Probabilità 

congiunte
Esito

Probabilità 

congiunte
Esito

0,8 0 0,75 0

0,2 4.000 0,25 3.000

Valore atteso

Deviazione standard 1.600

750

1.299

Gioco A Gioco B

800
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alternativa semplificata dalla fase precedente, protendendo per il prospetto in grado di 

offrire il rendimento più soddisfacente.  

Il valore di un Gioco (𝑉) dipende da due fattori: il primo esprime il valore attribuito agli 

esiti (𝑣); il secondo non è altro che la ponderazione delle relative probabilità (𝜋). 

Formalmente: 

𝑉(𝐺𝑖𝑜𝑐𝑜) =∑𝜋(𝑝𝑖)𝑣(𝑥𝑖)

𝑁

𝑖=1

 

dove 

𝑝𝑖 è la probabilità dell’esito i-esimo; 

𝑥𝑖 è l’esito i-esimo; 

𝜋(·) è la funzione di ponderazione delle probabilità (weighting function); 

𝑣(·) è la funzione di attribuzione del valore dei singoli esiti (value function). 

Questa formulazione non sembra, a prima vista, molto dissimile da quella basata sulla 

funzione di utilità, precedentemente esposta. Tuttavia, vi sono alcune differenze 

fondamentali: 

- Le probabilità 𝑝𝑖 e gli esiti 𝑥𝑖 sono il risultato della fase di editing che può talvolta 

causare delle distorsioni rispetto alla realtà; 

- Gli esiti vengono valutati in relazione ad un punto di riferimento, e non in maniera 

assoluta; 

- La funzione di valore è il corrispettivo della funzione di utilità nella teoria 

dell’utilità attesa, ma presenta caratteristiche diverse; 

- Le probabilità cui si fa riferimento sono ponderate in modo non lineare dalla 

funzione di ponderazione. 

Inoltre, la determinazione del valore assoluto del Gioco varia a seconda che gli esiti siano 

tutti positivi o negativi: in questo caso, infatti, nella fase di editing il Gioco viene 

segregato al fine di separare la componente certa, che viene trattata diversamente. La 

componente certa, 𝑥𝑗, è il minimo guadagno o perdita che si può ottenere. Formalmente 

allora si ha: 

𝑉(𝐺𝑖𝑜𝑐𝑜) = 𝑣(𝑥𝑗) +∑𝜋(𝑝𝑖)[𝑣(𝑥𝑖) − 𝑣(𝑥𝑗)]

𝑁

𝑖=1

 

Quindi, il valore del Gioco che si colloca esclusivamente nel dominio dei guadagni o delle 

perdite non è altro che la somma tra il valore del minimo guadagno/perdita e la 
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sommatoria delle differenze tra il valore degli esiti rischiosi e quello certo, 

opportunamente ponderate. 

Di seguito, si analizzano più in dettaglio le singole componenti. 

 

La funzione di valore 

La funzione di valore, 𝑣(·), attribuisce agli esiti di un gioco un valore per l’individuo. In 

particolare, essa misura il valore che un cambiamento di stato prodotto dal verificarsi di 

un determinato esito assume per l’individuo73. In altre parole, misura la deviazione del 

risultato dal punto di riferimento, e non il livello di ricchezza finale. 

Le caratteristiche principali della funzione di valore sono: 

- È definita sulla base delle variazioni, positive e negative, che gli esiti del prospetto 

producono rispetto a un punto di riferimento, cosiddetto reference point; 

- È concava nel dominio dei guadagni e convessa in quello delle perdite74; 

- È più ripida nel dominio delle perdite rispetto a quello dei guadagni. In particolare, 

la pendenza è massima in prossimità del punto di riferimento. Questa caratteristica 

esprime la cosiddetta avversione per le perdite. 

Secondo Kahneman e Tversky, la forma della funzione di valore è: 

𝑉(𝑥) = {
             𝑥𝛼               𝑠𝑒 𝑥 ≥ 0

−𝛾(−𝑥)𝛽      𝑠𝑒 𝑥 < 0
 

dove 𝛾 è il coefficiente di avversione al rischio. 

Secondo le loro stime, i valori dei coefficienti sono 𝛾 =   , 5 e 𝛼 = 𝛽 = 0,88 (Figura 

12). 

Si tenga presente che questa rappresentazione è comunque una semplificazione della 

realtà e gli stessi autori ne erano consapevoli: i due studiosi scoprirono che il valore 

attribuito ad un esito non dipende esclusivamente dal guadagno/perdita rispetto al punto 

di riferimento, bensì anche dal punto di riferimento stesso. È facilmente intuibile come 

un guadagno di € 10.000 sarà valutato diversamente da un individuo il cui punto di 

riferimento è € 100.000 rispetto ad uno il cui livello di ricchezza è € 1.000. Per questo, 

una rappresentazione come quella appena proposta manca di una variabile, quale appunto 

la ricchezza iniziale. Tuttavia, dalla ricerca empirica, gli autori hanno potuto osservare 

come variazioni non consistenti della ricchezza iniziale provochino variazioni trascurabili 

                                                           
73 Rumiati, R. e N. Bonini (2001), Psicologia della decisione, Il Mulino. 

74 I concetti di guadagno e perdita sono da intendersi rispetto al punto di riferimento, non in 

termini assoluti. 
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sul valore attribuito ad un esito. Dunque, considerato che l’effetto della “variazione di 

ricchezza” è più significativo di quello del “valore iniziale della ricchezza”, la 

semplificazione può essere accettata. 

 

Figura 12: La funzione di valore. 

 

La forma della funzione di valore, concava nel dominio dei guadagni e convessa e più 

ripida in quella delle perdite, è giustificata dalle evidenze empiriche precedentemente 

riportate. In breve, le persone giudicano piccoli cambiamenti di valore maggiore quando 

il valore assoluto è minore e viceversa. Inoltre, la reazione alle vincite è diversa da quella 

alle perdite, anche se di pari ammontare. Si richiama in questo senso l’effetto possesso 

(cosiddetto endowment bias) visto nel primo capitolo. 

Un altro aspetto importante della sensibilità degli individui ai cambiamenti è che tendono 

ad abituarsi agli stessi. In particolare, si parla di hedonic adaptation75. L’adattamento 

edonistico si ha quando, ad esempio, un determinato livello di ricchezza diventa normale 

dopo essere stato raggiunto. Perciò, dopo un cambiamento delle condizioni di vita, gli 

individui tendono a tornare al livello di soddisfazione che provavano in precedenza.  

                                                           
75 Loewenstein, G. e P.A. Ubel (2008), Hedonic adaptation and the role of decision and experience 

utility in public policy, Journal of Public Economics, 92, pp. 1795-1810. 
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La concavità della funzione nel dominio di guadagni implica che l’aumento del guadagno 

crea un maggiore effetto quando si tratta di livelli di ricchezza bassi. Ad esempio, la 

differenza tra il valore di un guadagno di € 1.000 e di uno pari a € 1.500 è maggiore di 

quella tra un guadagno di € 50.000 e uno di € 50.500: uno stesso aumento di ricchezza 

viene percepito come maggiore dall’individuo quando questi si trova in stati di ricchezza 

bassi, piuttosto che quando la sua ricchezza iniziale è già elevata. Similmente si può 

interpretare la convessità della funzione nel dominio delle perdite. In altre parole, il valore 

marginale dei guadagni/perdite è decrescente rispetto al crescere della loro dimensione. 

Di conseguenza, non si può affermare che gli individui siano sempre propensi o avversi 

al rischio, ma manifestano entrambe queste attitudini a seconda del contesto. In 

particolare, finché la scelta ricade nel dominio di guadagni essi sono avversi al rischio, 

qualora ci si sposti nel dominio delle perdite prevale la propensione al rischio. 

Queste affermazioni hanno trovato riscontro in diverse verifiche empiriche. Tuttavia, non 

va trascurata la situazione in cui versa il soggetto, che rappresenta un’altra variabile 

chiave, tale da poter modificare in modo sostanziale la funzione di valore. Si consideri il 

seguente caso: 

 

La convessità della funzione nel dominio delle perdite, associata alla propensione al 

rischio, dovrebbe far protendere la scelta verso il Gioco A. D’altra parte, la perdita in 

questione è di importo particolarmente elevato, e potrebbe avere conseguenze dannose 

per il soggetto: in questo caso è probabile che la propensione al rischio muti in avversione, 

facendo assume all’operatore un comportamento diverso da quello che ci si aspetterebbe 

per quanto finora esposto. Ciò implica che nella descrizione della funzione di valore, non 

si possa escludere la possibilità che, in determinate regioni della stessa, sia nel dominio 

dei guadagni che in quello delle perdite, le caratteristiche tipiche della funzione vengono 

modificate dalle circostanze specifiche. Come nell’esempio appena proposto: in caso di 

perdite molto elevate, è verosimile che si creino regioni di concavità e avversione al 

rischio. 

Caso 8 

         

Probabilità Esito

0,2 -500.000

0,8 0

Gioco A

Probabilità Esito

1 -100.000

Gioco B
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Per quanto riguarda la maggior pendenza nel dominio delle perdite, essa implica che per 

compensare una perdita, è necessario avere un guadagno di entità maggiore. Infatti, la 

felicità che gli individui provano quando vincono una certa somma è minore del 

dispiacere che provano quando perdono lo stesso ammontare. Come accennato, questa è 

la cosiddetta avversione alla perdita o loss aversion e il grado di pendenza della funzione 

di valore in corrispondenza dell’origine ne è una misura. Empiricamente, si dimostra che 

i valori di loss aversion si attestano nell’intorno di 2, a significare che la dis-utilità di 

perdere una certa somma è due volte maggiore dell’utilità che si avrebbe nel vincerla76. 

 

La funzione di ponderazione 

La funzione di ponderazione, 𝜋(·), rappresenta il peso attribuito al valore di ciascun esito. 

Questo dipende dalla sua probabilità, e non coincide esattamente con essa. Infatti, i pesi 

decisionali misurano l’impatto di eventi sulla desiderabilità dei prospetti, e non 

semplicemente la probabilità degli stessi. Inoltre, i pesi non rispettano le proprietà delle 

probabilità, quindi la loro somma non è necessariamente uguale a 1. Di conseguenza, se 

nella teoria dell’utilità attesa la funzione di utilità è lineare rispetto alla probabilità, nella 

Teoria del Prospetto ciò non si verifica. 

Dunque, le proprietà della funzione di ponderazione risultano essere: 

- La funzione di ponderazione è crescente e 𝜋(0) = 0, mentre 𝜋( ) =  . Questo 

significa che gli esiti impossibili vengono ignorati (𝜋(0) = 0). 

- Quando la probabilità è piccola, la funzione di ponderazione tende a iper-

ponderare la probabilità, cioè si ha 𝜋(𝑝) > 𝑝. 

- Quando la probabilità è elevata, si verifica una ipo-ponderazione, perciò 𝜋(𝑝) <

𝑝. 

- Per probabilità piccole, la funzione di ponderazione è sub-additiva, cioè 𝜋(𝑟𝑝) >

𝑟𝜋(𝑝), con 0 < 𝑟 <  . Questo significa, ad esempio, che il peso assegnato a una 

probabilità di 0,01 è più della metà del peso assegnato alla probabilità 0,02. 

- Per 0 < 𝑝 <   si verifica 𝜋(𝑝) + 𝜋( − 𝑝) <  . Questa proprietà è la cosiddetta 

subcertainty, anche nota come effetto certezza. Questo fa sì che l’atteggiamento 

delle persone verso gli eventi incerti sia tale per cui la somma dei pesi associati 

ad eventi complementari sia inferiore al peso che viene associato ad un evento 

                                                           
76 Kahneman, D., J. Knetsch e R. H. Thaler (1990), Experimental Test of the endowment effect 

and the Coase theorem, Journal of political economy, 98, 1325-48. 
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certo. Di conseguenza, il principio di linearità delle preferenze rispetto alla 

probabilità, insito nella Teoria dell’Utilità Attesa, non può essere accettato nel 

caso della Teoria del Prospetto.  

Graficamente, questo si traduce come illustrato nella Figura 13: 

 

Figura 13: La funzione di ponderazione delle probabilità. 

 

Come si può osservare, nella maggior parte dei casi, i pesi decisionali risultano essere 

inferiori rispetto ai valori delle probabilità associate, rappresentate dalla linea tratteggiata. 

L’unica eccezione si ha in corrispondenza di valori bassi di probabilità, per cui i pesi sono 

invece maggiori e si verifica l’iper-ponderazione. 

Si noti, però, che per valori estremi di probabilità, il comportamento della funzione di 

ponderazione può essere molto variabile. Infatti, prima di giungere alla fase di 

valutazione, il prospetto è oggetto della fase di strutturazione in cui, come 

precedentemente esposto, può accadere che eventi molto poco probabili vengano trattati 

come impossibili o, al contrario, eventi assai probabili vengono considerati certi. 

Si ponga attenzione anche al fatto che i risultati di Kahneman e Tversky sono il frutto di 

diverse prove empiriche in cui le probabilità degli eventi sono fornite in maniera chiara 

ai soggetti, al fine di desumere la funzione di ponderazione rispetto alle probabilità, che 

a quel punto rappresentavano l’unica variabile da ricostruire attraverso l’osservazione 

delle scelte degli individui. In contesti più realistici, in cui cioè le probabilità sono 

pressoché ignote, tali risultati non sono direttamente applicabili. 
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Tuttavia, l’intuizione di legare le scelte ai pesi di decisone, piuttosto che alle probabilità, 

permette di spiegare diversi paradossi economici. Tra questi, la violazione dell’assioma 

di indipendenza, proposta nel precedente paragrafo attraverso il paradosso di Allais77. In 

questo, i soggetti erano chiamati a scegliere in un primo momento tra il Gioco A e il 

Gioco B, e successivamente tra il Gioco C e D. Prove empiriche dimostrano che nel primo 

caso la preferenza ricade sul Gioco B, nel secondo su C. 

 

Si riprenda la formalizzazione del problema attraverso la funzione di utilità. Gli esiti dei 

giochi possono essere espressi come di seguito: 

Scelta A-B 

𝑈( .400) > 0,  𝑈( .500) + 0,66𝑈( .400) 

0, 4𝑈( .400) > 0,  𝑈( .500) 

Scelta C-D 

0,  𝑈( .500) > 0, 4𝑈( .400) 

Emerge chiaramente l’inconsistenza delle due scelte, che sono nettamente in contrasto 

l’una con l’altra. 

Ricorrendo invece alla teoria del prospetto e alla funzione di ponderazione, le stesse scelte 

possono essere espresse come: 

Scelta A-B 

𝑣( .400) > 𝜋(0,  )𝑣( .500) + 𝜋(0,66)𝑣( .400) 

𝑣( .400)

𝑣( .500)
>

𝜋(0,  )

 − 𝜋(0,66)
 

 

                                                           
77 Si veda paragrafo 2.1.2. 

Caso 3 

        

        

Probabilità Vincita

0,33 2.500

0,66 2.400

0,01 0

Gioco A

Probabilità Vincita

1 2.400

Gioco B

Probabilità Vincita

0,33 2.500

0,67 0

Gioco C

Probabilità Vincita

0,34 2.400

0,66 0

Gioco D
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Scelta C-D 

𝜋(0,  )𝑣( .500) > 𝜋(0, 4)𝑣( .400) 

𝜋(0,  )

𝜋(0, 4)
>
𝑣( .400)

𝑣( .500)
 

Riassumendo i risultati allora si ha: 

𝜋(0,  )

𝜋(0, 4)
>
𝑣( .400)

𝑣( .500)
>

𝜋(0,  )

 − 𝜋(0,66)
 

Questa scrittura ha senso solo qualora  − 𝜋(0,66) sia diverso da 𝜋(0, 4), e inoltre è 

necessario che  

 − 𝜋(0,66) > 𝜋(0, 4) 

che è equivalente ad affermare che la somma dei pesi decisionali di eventi complementari 

sia minore di 1. 

Tralasciando l’aspetto formale, da un punto di vista economico il paradosso di Allais viola 

l’assioma di indipendenza poiché i Giochi C e D sono ottenuti rispettivamente dai Giochi 

A e B a cui viene sottratta la probabilità pari a 0,66 di ottenere 2.400. Allora, se A≺B, 

dovrebbe verificarsi C≺D. Invece, i soggetti preferiscono D a C (D≺C). L’inversione 

delle preferenze dipende dal fatto che B è un gioco certo e viene trasformato in un gioco 

incerto, D: a causa dell’effetto certezza, la differenza tra il Gioco B e il Gioco D è 

maggiore di 𝜋(0,66)𝑣( .400). 

Per quanto riguarda il Gioco A, esso è già un gioco incerto e nella trasformazione nel 

Gioco C si elimina la probabilità di non vincere nulla. Essendo quest’ultima molto bassa, 

viene iper-ponderata dai soggetti, rendendo A meno attraente. Quindi, la differenza tra A 

e C è minore di 𝜋(0,66)𝑣( .400). 

Il paradosso di Allais può essere così spiegato ricorrendo all’effetto certezza e all’iper-

ponderazione delle probabilità basse. Infatti, alla base dell’effetto certezza sta l’idea che 

le modifiche che intervengono sui prospetti di scelta hanno impatti nettamente diversi se 

trasformano un’alternativa da certa a rischiosa, piuttosto che se intervengono su prospetti 

già in partenza rischiosi. 

 

La funzione 𝜋(·) è caratterizzata anche da subproporzionalità: la sua pendenza, che può 

essere letta come una misura della sensitività delle preferenze degli individui ai 

cambiamenti di probabilità, è generalmente minore di 1 tranne alle estremità. In questi 

punti, infatti, le preferenze sono più sensibili alle variazioni probabilistiche. A titolo 

esemplificativo, se si considera un prospetto in cui la probabilità di realizzo di un esito 
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passa dall’assumere il valore di 100% (evento certo) a 95%, la corrispondente variazione 

che si ha in termini di funzione di ponderazione è maggiore rispetto al 5% oggettivo. 

Similmente per probabilità molto basse: se la realizzazione di un esito passa dall’essere 

impossibile (0%) ad una probabilità dell’1%, l’effetto in termini di funzione di 

ponderazione supera quello oggettivo. Ciò implica anche che la somma dei pesi 

decisionali associati a eventi complementari sia generalmente inferiore al peso dato ad un 

evento certo, coerentemente con quanto afferma il già descritto effetto certezza. 

Infine, pur non essendoci evidenza empirica del punto in cui la funzione passa da sovra 

ponderazione a sotto ponderazione, essendo un punto variabile a seconda delle 

circostanze, alcuni autori hanno stimato che questi cada tra 0,1 e 0,15. Questo significa 

che le probabilità sono largamente sottostimate dagli individui78, essendo molto basso il 

valore in cui si registra il passaggio da sopra a sotto ponderazione. 

Se nella Teoria dell’Utilità Attesa l’atteggiamento verso il rischio dell’individuo era 

desumibile dalla sua funzione di utilità, nella Teoria del Prospetto questo non è 

determinato solamente dalla funzione di valore, bensì risulta da una combinazione con la 

funzione di ponderazione. 

Per comprendere meglio si considerino congiuntamente i grafici 12 e 13. Nel dominio dei 

guadagni, dove la funzione di valore è concava, la realizzazione degli esiti che 

rappresentano appunto una vincita per l’individuo può essere associata a probabilità più 

o meno elevate, che l’individuo modifica come da figura 13. Allo stesso modo per il 

dominio negativo.  A questo punto, si consideri, per esempio, il dominio dei guadagni e i 

punti laddove le probabilità soggettive (Figura 13) si mantengono al di sotto di quelle 

oggettive. La sottostima delle probabilità e la concavità della funzione di valore 

permettono di comprendere come mai l’individuo sia portato a sottovalutare le vincite di 

prospetti incerti e quindi alimentare l’avversione al rischio. Invece, nel dominio delle 

perdite, la sottostima delle probabilità riduce il peso negativo assegnato ai prospetti 

rischiosi, che risultano così più attrattivi per l’individuo, che assume un atteggiamento di 

propensione al rischio. 

Dove invece le probabilità soggettive superano quelle oggettive, la sovra ponderazione 

aumenta la preferenza per prospetti positivi e aumenta l’avversione per valori negativi, 

contribuendo quindi ad aumentare sia la propensione al rischio per piccoli valori positivi, 

                                                           
78 Levy, J. S. (1992), An Introduction to Prospect Theory, Political Psychology, 13. 
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sia l’avversione al rischio per quelli negativi. In altri termini, la vincita appare più 

probabile di quello che è oggettivamente, e così la perdita79. 

 

2.2.1 La Teoria del Prospetto Cumulativa (Cumulative Prospect Theory) 

Nel 199280, Tversky e Kahneman proposero un’evoluzione della Teoria del Prospetto, 

basata sui modelli di utilità attesa rank dependent: la Teoria del Prospetto Cumulativa 

(TPC), o Cumulative Prospect Theory (CPT). 

La principale novità rispetto alla Teoria del Prospetto si ha nella diversa derivazione dei 

pesi decisionali da applicare agli esiti in condizioni di incertezza. Se, infatti, nella Teoria 

del Prospetto i pesi dipendono dalla probabilità del singolo esito, perciò un guadagno e 

una perdita con medesima probabilità di realizzo verranno pesati allo stesso modo, nella 

Teoria Cumulativa i pesi dipendono dalla distribuzione cumulata di probabilità. Inoltre, 

si applicano funzioni di ponderazione diverse a seconda che si tratti di guadagni o perdite. 

Ne consegue che ciascun esito avrà un proprio peso. 

Similmente a quanto accade nei modelli rank dependent81, nell’ipotesi di esiti ordinati in 

modo tale che 𝑥𝑖 sia migliore di 𝑥𝑗 se 𝑖 < 𝑗, il peso di un guadagno sarà: 

𝜋𝑖
+ = 𝑤+( − 𝐹(𝑥𝑖+1)) − 𝑤

+( − 𝐹(𝑥𝑖)) 

dove 

𝑤+(·) è funzione di ponderazione dei guadagni; 

𝐹(·) è la funzione cumulata di probabilità. 

Ciò significa che il peso decisionale dell’esito 𝑥𝑖 è la differenza tra la funzione di 

ponderazione applicata alla probabilità di ottenere un esito maggiore o uguale a 𝑥𝑖 e la 

funzione di ponderazione applicata alla probabilità di ottenere un esito strettamente 

migliore. 

Analogamente, nel caso di perdita si avrà un peso pari a: 

𝜋𝑖
− = 𝑤−( − 𝐹(𝑥𝑖)) − 𝑤

−( − 𝐹(𝑥𝑖+1)) 

dove 

𝑤−(·) è funzione di ponderazione delle perdite. 

 

                                                           
79 Levy, J. S. (1992), An Introduction to Prospect Theory. Political Psychology, 13(2), pp. 171-

186. 
80 Tversky, A. e D. Kahneman (1992), Advances in Prospect Theory: Cumulative Representation 

of Uncertainty, Journal of Risk and Uncertainty, 5, pp. 297-323. 
81 Si veda paragrafo 2.1.1. 
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Diversamente da quanto visto essere valido nei modelli rank dependent, questo significa 

che il peso decisionale di una perdita è la differenza tra la funzione di ponderazione 

applicata alla probabilità di ottenere un risultato negativo peggiore o uguale a 𝑥𝑖 e la 

funzione applicata alla probabilità di ottenere un risultato strettamente peggiore di 𝑥𝑖. 

Dunque, il valore di un prospetto aleatorio si può scrivere come: 

𝑉 =∑𝜋𝑖𝑣(𝑥𝑖)

𝑛

𝑖=1

 

dove 

𝜋𝑖 sono i pesi decisionali ottenuti per i guadagni e le perdite, calcolati nel modo riportato 

precedentemente. 

 

Dopo diversi esperimenti empirici, Kahneman e Tversky sono giunti ad una formulazione 

della funzione di ponderazione dei guadagni e delle perdite, che è la seguente: 

𝑤+(𝑝) =
𝑝0,61

(𝑝0,61 + ( − 𝑝)0,61)1 0,61
 

𝑤−(𝑝) =
𝑝0,69

(𝑝0,69 + ( − 𝑝)0,69)1 0,69
 

dove 

𝑝 è la probabilità cumulata.  

Si veda la Figura 14. A differenza del modello semplice, dunque, oltre a considerare le 

probabilità cumulate, si considera anche una diversa funzione di ponderazione, che 

assume valori diversi a seconda che si riferisca al dominio dei guadagni o delle perdite. 

Dalla Figura 14 si può facilmente evincere come le funzioni di ponderazione siano 

concave per valori piccoli di probabilità e convesse per valori elevati. Di conseguenza, 

per eventi probabilisticamente estremi, i pesi sono molto sensibili alle probabilità. 

Quando, invece, si considerano probabilità intermedie, la sensibilità è più bassa e la 

pendenza della funzione è minore. 

In altre parole, l’aumento della probabilità di realizzare una vincita da 0,40 a 0,41 ha un 

impatto sulla scelta molto più ridotto rispetto ad una variazione della probabilità da 0,01 

a 0,02 o da 0,98 a 0,99. 
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Figura 14: La funzione di ponderazione delle probabilità cumulate. 

 

Si ricorderà che, secondo la Teoria del Prospetto, i soggetti sono propensi al rischio nel 

dominio delle perdite e avversi al rischio in quello dei guadagni. Nel caso della TPC, tale 

framework di comportamenti non si riscontra, anzi la sua complessità aumenta. Si 

considerino i seguenti casi. 

 

Il Gioco A ha una bassa probabilità di una vincita elevata (2.000), mentre il Gioco B ha 

un’elevata probabilità che si realizza una vincita bassa (105,27). Per entrambi, il valore 

atteso è pari a 100. 

Caso 9        

               

Probabilità Vincita

0,95 0

0,05 2.000

Gioco A

Probabilità Vincita

0,05 0

0,95 105,27

Gioco B
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Nel caso di TPC, il valore dei giochi diventa: 

 

Nel caso del Gioco A, poiché il valore è maggiore del valore atteso, gli individui risultano 

propensi al rischio. Lo stesso non si può dire per il Gioco B, in cui il valore del gioco è 

inferiore a quello atteso e perciò risulta che gli individui sono avversi al rischio. 

In generale, si può affermare che gli individui sono avversi al rischio quando affrontano 

situazioni in cui i guadagni sono abbastanza probabili e di ammontare non elevato; 

quando invece affrontano situazioni con guadagni poco probabili e di elevato importo, 

sono propensi al rischio. Questo si verifica, per esempio, nel caso delle lotterie. 

Nel dominio delle perdite di osserva l’atteggiamento opposto. 

Valore atteso pari a -100.  

Applicando la TPC si ottiene:  

Caso 9 

  

Errore. Il collegamento non è valido. 

Caso 10      

        

Probabilità Vincita

0,95 0

0,05 -2.000

Gioco C

Probabilità Vincita

0,05 0

0,95 -105,27

Gioco D

Peso Valore

V(0)=0

V(2.000)= 803,25

Gioco A

Valore del gioco: 0,13*803,25 = 104,42

𝑤+  −𝑤+ 0,05 =  −0,  

𝑤+ 0,05 −𝑤+ 0 = 0,  − 0

Peso Valore

V(0)=0

V(105,27)= 60,20

Valore del gioco: 0,79*60,20 = 47,56

Gioco B

𝑤+  −𝑤+ 0, 5 =  −0,79

𝑤+ 0, 5 −𝑤+ 0 = 0,  − 0

Caso 10 

 

Peso Valore

V(0)=0

V(-2.000)= -1.807,54

Gioco C

Valore del gioco: 0,15*(-1.807,54) = - 271,13

𝑤− 0, 5 − 𝑤− 0 = 0,85 − 0

𝑤−  −𝑤− 0, 5 =  −0,85
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In questo caso, il valore del Gioco C è minore del valore atteso, mentre per il Gioco D è 

maggiore: i soggetti risultano avversi al rischio nel primo caso, propensi nel secondo. 

In generale, si può dire che i soggetti siano avversi al rischio quando devono affrontare 

perdite potenzialmente elevate, ma poco probabili; quando devono affrontare perdite più 

basse e relativamente più probabili, sono propensi al rischio. 

Questo tipo di atteggiamento è coerente con la tendenza degli individui a stipulare 

assicurazioni che proteggono da eventi molto gravi, ma altrettanto rari, e invece lasciare 

scoperti rischi di entità minore ma che si realizzano con maggiore frequenza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso 10 

Peso Valore

V(0)=0

V(-105,27)= -82,84

Gioco D

Valore del gioco: 0,89*(-82,84) = - 73,73

𝑤− 0,05 −𝑤− 0 = 0,  − 0

𝑤−  −𝑤− 0,05 =  −0,11
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CAPITOLO 3 

UN’APPLICAZIONE PRATICA 

DELLA TEORIA DEL PROSPETTO 

 

Dopo aver presentato le caratteristiche fondamentali della Teoria del Prospetto, in questo 

capitolo si presenta una sua applicazione nell’ambito della scelta di portafoglio. In 

particolare, l’analisi si concentrerà su alcuni titoli del mercato italiano, considerati 

nell’orizzonte temporale compreso tra giugno 2007 e giugno 2008. Obiettivo dell’analisi 

è quello di instaurare un confronto tra il modello comportamentale della Prospect Theory 

e il modello di ottimizzazione Mean Variance. Emergerà, dunque, la differenza tra 

l’investitore emotivo e quello razionale, in un contesto di elevata incertezza come quello 

rappresentato dalla crisi del 2007-2008. 

 

3.1 La Teoria del Prospetto: un modello per l’ottimizzazione di portafoglio 

Il problema della scelta di portafoglio può essere descritto come quel processo di analisi 

e selezione di asset e dei relativi pesi di portafoglio affinché la loro combinazione 

consenta all’investitore di raggiungere un livello di rischio-rendimento ottimale per le sue 

preferenze. Più nel dettaglio, l’obiettivo della scelta è l’individuazione della quantità di 

denaro, a partire da un capitale iniziale, da allocare su ciascuno degli asset considerati per 

raggiungere il livello di rendimento stabilito dall’investitore, minimizzando il rischio 

connesso al portafoglio così selezionato. 

Diverse sono le teorie che cercano di risolvere il problema di ottimizzazione di 

portafoglio. Tra queste, sicuramente un ruolo di rilievo è ricoperto dalla Modern Portfolio 

Theory (MPT) e dalla Behavioral Portfolio Theory (BPT).  

La MPT è stata introdotta da Harry Markowitz nel 1952 come un modello parametrico 

per l’ottimizzazione di portafoglio, volto in particolare alla minimizzazione del rischio 

del portafoglio di titoli di un investitore avverso al rischio, dato un certo livello di 

rendimento fissato come obiettivo e considerato uno specifico orizzonte temporale. Nel 

modello di Markowitz, la performance è misurata attraverso il rendimento atteso, mentre 

la misura di rischio è rappresentata dalla varianza. Il modello si basa sull’utilità (della 

ricchezza finale), definita in origine da Daniel Bernoulli, che per primo separò il concetto 
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di prezzo e utilità nella definizione del valore di un bene82. A seguire, Von Neumann e 

Morgenstern formularono la Teoria dell’Utilità Attesa. L’assunto è quello dell’investitore 

inteso come individuo avverso al rischio, le cui scelte sono volte unicamente alla 

massimizzazione della propria utilità attesa. 

Prendendo le distanze dall’assunzione di totale avversione al rischio dell’investitore nel 

modello di Markowitz, e viste le evidenze empiriche emerse in violazione alla teoria 

classica83, Kahneman e Tversky formulano un nuovo modello, la Teoria del Prospetto, 

volto a descrivere le scelte dell’investitore in condizioni di incertezza quando le 

probabilità di realizzazione dei rendimenti dei titoli sono note. Il modello trae origine da 

una diversa visione dell’investitore rispetto a quella proposta da Markowitz, che si 

sostanzia nella considerazione di alcuni bias cognitivi che, si è dimostrato empiricamente, 

influiscono sulle scelte degli individui portandoli a soluzioni diverse da quelle che 

altrimenti si avrebbero sotto le ipotesi del modello classico. Infatti, se in generale è vero 

che l’investitore è avverso alle perdite, è pur vero che nel confrontare due perdite prevale 

un atteggiamento di propensione al rischio, mentre nel confronto di due guadagni si 

mantiene l’avversione. Dunque, il modello di ottimizzazione non si basa più sulla 

funzione di utilità, bensì introduce una funzione di valore che rappresenta appunto il 

valore attributo dall’individuo alla realizzazione di un dato scenario, e una funzione non 

lineare di ponderazione delle probabilità, che misura l’impatto degli eventi sulla 

desiderabilità dei prospetti, e non la mera percezione della probabilità della loro 

realizzazione. Nel 2000, Hersh Shefrin e Meir Statman84 svilupparono la Behavioral 

Portfolio Theory proprio a partire dalla Teoria del Prospetto. Detta Teoria mira a motivare 

la tendenza degli individui a segmentare gli investimenti in conti mentali separati, 

ciascuno corrispondente a diversi obiettivi. Esistono due versioni della BPT: Single 

Mental Account (BPT-SA) e Multiple Mental Account (BPT-MA). Nella versione BPT-

SA si suppone che gli individui possiedano un unico conto mentale e quindi considerino 

il portafoglio come un intero; la versione BPT- MA prevede più conti mentali separati, 

che corrispondono a diversi sotto-portafogli considerati distintamente e con diversi scopi. 

Dal punto di vista operativo, una differenza fondamentale tra le due versioni è 

riconducibile al fatto che nella BPT-SA le persone considerano le covarianze tra i 

                                                           
82 Bernoulli, D. (1954), Exposition of a new theory on the measurement of risk, Econometrica, 

22, pp. 23-36. 
83 Si veda Capitolo 2, paragrafo 2.1.2. 
84 Shefrin, H. e M. Statman (2000), Behavioral Portfolio Theory, The Journal of Financial and 

Quantitative Analysis Vol. 35, pp. 127-151. 
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rendimenti dei titoli, analogamente a quanto avviene nel modello media-varianza; invece 

nella BPT-MA le covarianze tra i vari sotto-portafogli vengono trascurate, perciò è 

possibile che lo stesso titolo sia acquisito per un obiettivo e venduto per un altro. Secondo 

la BPT, gli individui prendono le loro decisioni in modo da minimizzare la probabilità di 

non raggiungere un obiettivo prefissato di ricchezza personale finale, cioè sulla base di 

una rappresentazione degli eventi possibili che si rifà alla distribuzione cumulata delle 

probabilità85.  

Oggi, sia la MPT che la BPT sono largamente utilizzate per spiegare il comportamento 

degli agenti economici sui mercati finanziari. 

In questa sede, si utilizzerà un modello basato sulla Prospect Theory per la selezione del 

portafoglio ottimo di un ipotetico investitore, dato un certo livello di avversione al rischio 

e di avversione alle perdite. Inoltre, si utilizzerà anche il modello Media-Varianza come 

benchmark nell’interpretazione dei risultati ottenuti. I due modelli verranno applicati ad 

un orizzonte temporale compreso tra giugno 2007 e giugno 2008, al fine di valutare gli 

effetti prodotti dalla crisi economica che ha afflitto i mercati finanziari sulle scelte di 

portafoglio degli individui. In particolare, l’obiettivo è comprendere quale modello, a 

partire dai dati storici, risulta più efficiente, nel senso di capace di giungere a soluzioni 

che meglio si adattano all’andamento del mercato in quel periodo di crisi, in termini di 

media e varianza del portafoglio ottimo. 

 

3.2 Literature Review 

Come descritto nel precedente capitolo, la Teoria del Prospetto si basa sulla funzione di 

valore. Si tratta di una funzione concava nel dominio dei guadagni e convessa in quello 

delle perdite, a causa di diversi livelli di avversione al rischio che l’investitore assume 

nell’affrontare eventi aleatori. Infatti, nel compiere le proprie scelte, l’individuo non si 

basa sul valore del titolo, quanto sul valore che lo stesso assume in riferimento al 

reference point, stabilito dall’individuo stesso. Inoltre, non va dimenticato che l’individuo 

agisce sulla base di euristiche, che quindi rappresentano un ulteriore elemento di 

distorsione delle scelte. Più nel dettaglio, nella prima fase del processo di formulazione 

della scelta descritto dalla PT, detta fase di editing, il soggetto stabilisce la propria 

definizione di perdita e guadagno impostando il reference point del rendimento del 

                                                           
85 Linciano, N. (2010), Errori cognitivi e instabilità delle preferenze nelle scelte di investimento 

dei risparmiatori retail, Consob, Quaderni di Finanza n. 66. 
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portafoglio, che rappresenta quindi il livello di guadagno/perdita zero per quel particolare 

investitore. Inoltre, calcola le probabilità di realizzo degli outcome del prospetto (intesi 

come realizzazioni circa l’andamento del titolo), attraverso la funzione di ponderazione 

delle probabilità.  Si ricorderà dai precedenti capitoli che la funzione di ponderazione non 

coincide esattamente con quella di probabilità. Infatti, l’investitore tende a sovrastimare 

le probabilità di realizzo basse e sottostimare le probabilità elevate. Nella seconda fase, 

quella di valutazione, l’investitore calcola il valore dei singoli prospetti a partire dal loro 

valore e la relativa probabilità, ricavati come visto in precedenza. La scelta ricadrà sul 

prospetto con il maggior valore. In altre parole, la Prospect Theory è un modello per la 

massimizzazione della funzione di valore. 

Si consideri che la funzione descritta nella Prospect Theory è non convessa e presenta un 

punto di flesso non differenziabile in corrispondenza del reference point, generalmente 

posto sullo zero. Per questo, il problema di ottimizzazione caratterizzato dalla funzione 

di valore della PT non è risolvibile tramite algoritmi di ottimizzazione esatta86. In vista di 

ciò, molti autori87 suggeriscono di ricorrere ad algoritmi meta-euristici per giungere alla 

soluzione in modelli di ottimizzazione detti NP-hard come quello in oggetto. Si noti che 

la soluzione raggiunta da algoritmi meta-euristici non corrisponde esattamente con la 

soluzione ottima, bensì ne rappresentano una sorta di approssimazione. Essi, infatti, 

costituiscono una metodologia di ricerca della soluzione ottima che indaga le zone dello 

spazio delle soluzioni dove è più presumibile, in base ad un criterio prefissato, trovare 

l’ottimo. 

Alcuni autori hanno proposto l’utilizzo di algoritmi genetici per la risoluzione di problemi 

di ottimizzazione legati alla PT88. 

                                                           
86 Grishina, N., Lucas, C.A. e P. Date (2017), Prospect theory-based portfolio optimization: an 

empirical study and analysis using intelligent algorithms, Quantitative Finance, 17(3), pp. 353-

367. 
87 In riferimento si veda ad esempio: Chang, T.J., Meade, N., Beasley, J.E. e Y.M. Sharaiha 

(2000), Heuristics for cardinality constrained portfolio optimisation, Computer & Operations 

Research, 27(13), pp 1271-1302 e Liu, J., Jin, X., Wang, T. e Y. Yuan (2015), Robust multi-

period portfolio model based on prospect theory and ALMV-PSO algorithm, Expert Systems with 

Applications, 20(42), pp. 7252-7262. 
88 Grishina et al. (2017), Nematollah, S. e G. Manzi (2018), Portfolio management using Prospect 

Theory: comparing genetic algorithms and Particle Swarm Optimization, Working Paper, 

Università degli Studi di Milano e Gong, C., Xu, C. e J. Wang (2018), An Efficient Adaptive Real 

Coded Genetic Algorithm to solve the portfolio choice problem under Cumulative Prospect 

Theory, Computational Economics, 52, pp. 227-252. 
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In questa sede si ricorrerà alla Particle Swarm Optimization (PSO), un algoritmo meta-

euristico, come proposto da Nematollah e Manzi e Grishina et al.89, che verrà più 

approfonditamente descritto del successivo paragrafo 3.5. 

A differenza della PT, l’ottimizzazione del modello Mean-Variance può essere affrontata 

attraverso algoritmi di risoluzione esatti. Tuttavia, nel presente elaborato si è scelto di 

ricorrere alla meta-euristica della PSO anche nel modello media-varianza al fine di poter 

effettuare un confronto più coerente tra i risultati ottenuti dai due modelli, che saranno 

così derivanti dal medesimo livello di approssimazione. 

 

3.3 I dati 

In questa sede si è scelto di analizzare l’effetto che la crisi del 2007-2008 ha prodotto 

sulle scelte degli investitori italiani. Per questo motivo, si è scelto di considerare i titoli 

appartenenti al principale indice della Borsa Italiana, il Financial Times Stock Exchange 

Milano Indice di Borsa (Ftse-Mib). 

Si tenga presente che, alla data in cui viene svolta l’analisi, l’indice era composto da 33 

degli attuali 40 titoli. I titoli analizzati sono: A2A, Atlantia, Azimut Holding, Banca 

Generali, Banca Mediolanum, Banco BPM, BPER Banca, Brembo, Buzzi Unicem, 

Campari, Enel, ENI, Exor, Fiat Chrysler Automobiles, Generali, Intesa Sanpaolo, 

Leonardo, Luxottica, Mediaset, Mediobanca, Moncler, Prysmian, Recordati, Saipem, 

Snam, STMicroelectronics, Telecom Italia, Tenaris, Terna, UBI Banca, Unicredit, 

Unipol, UnipolSAI. I restanti titoli non sono potuti rientrare nell’analisi in quanto la data 

della loro quotazione in Borsa risulta successiva all’orizzonte temporale considerato: 

CNH Industrial (2013), Ferrari (2016), FinecoBank (2014), Italgas (2016), Pirelli (2017), 

Poste Italiane (2015), Salvatore Ferragamo (2011). 

Attraverso il database disponibile al sito Yahoo Finance si sono scaricate le serie storiche 

dei dati relative alle chiusure giornaliere dei singoli titoli, relative al periodo 01/06/2007-

31/05/2008. Per ogni titolo si dispone quindi di 252 osservazioni. 

Al fine di creare il data set per l’analisi, si sono raccolti i dati relativi ai prezzi di chiusura 

di ciascun titolo in ordine alfabetico e con il supporto di un foglio di calcolo elettronico. 

In particolare, i prezzi sono stati ordinati in ordine cronologico, dal meno recente 

(01/06/2007) al più recente (31/05/2008), e le osservazioni di ciascun titolo occupano una 

colonna. 

                                                           
89 Nematollah, Manzi (2018) e Grishina et al. (2017). 
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Al fine di simulare il ribilanciamento del portafoglio dell’investitore, nel presente 

elaborato si è scelto di implementare un approccio di tipo rolling window per l’analisi 

dinamica. Nel dettaglio, si è creata una finestra di 3+1 mesi, che scala di volta in volta di 

1 mese. In altre parole, si ipotizza di compiere la scelta di investimento basandosi su un 

orizzonte temporale di 3 mesi, e verificare l’andamento del portafoglio selezionato nel 

mese successivo. Per simulare il ribilanciamento di portafoglio, la finestra viene fatta 

traslare in avanti di un mese e il procedimento viene ripetuto: perciò l’analisi viene 

condotta su altri 3 mesi e verificata nel quarto. E così via, fino a completare l’orizzonte 

considerato. 

Si consideri la Figura 15 per comprendere meglio. 

 

Figura 15: L’approccio rolling window. 

 

Dunque, sono necessarie nove rolling window per coprire l’orizzonte temporale di un 

anno. 

L’implementazione di quanto appena esposto è avvenuta mediante l’ambiente di 

programmazione Matlab90. 

La motivazione alla base della scelta di considerare tre mesi come arco temporale entro 

cui svolgere la scelta di allocazione delle risorse dell’investitore è da ricercarsi nella 

pratica generalmente adottata dalla Società di Intermediazione Mobiliare (SIM), che 

infatti sono soliti svolgere la gestione attiva di portafoglio con detto orizzonte temporale. 

 

3.3.1 Analisi descrittiva  

Si riporta di seguito una breve analisi descrittiva dei dati utilizzati. 

                                                           
90 L’analisi viene svolta con l’ausilio del software Matlab versione 9.3 (R2017b). 
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Come si può osservare dalle statistiche riportate, la maggior parte dei titoli seguono una 

distribuzione che non può essere definita normale, venendo rigettata l’ipotesi di normalità 

anche per valori di probabilità dell’1% secondo il test di Jarque-Bera. Fanno eccezione i 

titoli Banca BPER, Intesa San Paolo, Snam e Unicredit che presentano valori di 

probabilità superiori a 5% e quindi possono essere definiti distribuiti normalmente. 

Inoltre, tutti i titoli presentano curtosi positiva, perciò le distribuzioni si definiscono 

leptocurtiche, e appaiono più appuntite di una distribuzione normale.  



94 
 

3.4 Il Modello 

Nel presente elaborato si considerano due modelli per l’ottimizzazione di portafoglio: il 

modello Media-Varianza e il modello della Teoria del Prospetto. 

 

Mean-Variance 

Di seguito si presenterà il modello Mean Variance utilizzato per l’ottimizzazione di 

portafoglio.  

Il Mean Variance (di seguito anche MV) è un modello avanzato del classico modello à la 

Markowirz. Infatti, rispetto a quest’ultimo, il MV considera congiuntamente nella 

funzione obiettivo il rendimento e il rischio. Il fine è massimizzare la redditività al netto 

del rischio associato. Entrambi questi fattori vengono opportunatamente pesati per il 

coefficiente di avversione al rischio, λ.  

 

max [( − 𝜆) (∑ 𝑥𝑖𝑟𝑖
𝑁

𝑖=1
) − 𝜆∑ ∑ 𝑥𝑖𝑥𝑗𝜎𝑖𝑗

𝑁

𝑗=1

𝑁

𝑖=1
] 

𝑠. 𝑡.

{
  
 

  
 ∑ 𝑥𝑖

𝑁

𝑖=1
=  

∑ 𝑧𝑖
𝑁

𝑖=1
= 𝐾

𝜑𝑖𝑧𝑖 ≤ 𝑥𝑖 ≤ 𝛿𝑖𝑧𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑜𝑔𝑛𝑖 𝑖

𝑧𝑖 ∈ {0, } 𝑝𝑒𝑟 𝑜𝑔𝑛𝑖 𝑖

 

 

dove 𝑥 è il peso che ciascun asset assume all’interno del portafoglio e 𝜎𝑖𝑗 la covarianza 

tra i titoli i-esimo e j-esimo. Il modello riportato è soggetto a quattro vincoli. 

Il primo vincolo impone che la somma dei pesi degli asset nel portafoglio debba sempre 

essere pari a uno. Vi è poi il vincolo di cardinalità (2) che impone che il numero di titoli 

detenuti sia pari a K. Seguono i vincoli di bound inferiore e superiore (3) che impongono 

che la percentuale investita in ciascun asset sia compresa nell’intervallo [𝜑; 𝛿]. Quindi, 

𝜑 e 𝛿 rappresentano rispettivamente la percentuale minima e massima investibile nel 

singolo titolo. Infine, 𝑧 è una variabile binaria che può assumere valore pari a 0 ovvero 1, 

ed indica la presenza nel portafoglio del titolo i-esimo. 

Il parametro λ misura l’avversione al rischio, ed assume valori compresi tra 0 e 1 (𝜆 ∈

[0, ]): più piccolo è il suo valore, maggiore è l’avversione dell’investitore. 

 

 

(1) 

 

(2) 

 

(3) 

(4) 
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Prospect Theory 

Si considera ora il modello basato sull’approccio comportamentale (di seguito anche PT), 

tratto dalla Teoria del Prospetto di Kahneman e Tversky. 

Si consideri il gioco (𝑟1, 𝑝1), (𝑟2, 𝑝2), … , (𝑟0, 𝑝0)… , (𝑟𝑆−1, 𝑝𝑆−1), (𝑟𝑆, 𝑝𝑆), dove (𝑟𝑠, 𝑝𝑠),

𝑠 =  ,  , … , 0, … , 𝑆 −  , 𝑆; significa che l’investitore vince l’importo 𝑟𝑠 con probabilità 

𝑝𝑠. 𝑟0 rappresenta il reference point, ed è fissato dall’investitore a seconda delle sue 

preferenze. In questo elaborato si è scelto di imporre 𝑟0 = 0. 

Secondo la Prospect Theory, sono necessarie alcune modifiche alle originali funzioni di 

probabilità e degli outcome, p e r, per poter tenere correttamente in considerazione gli 

aspetti comportamentali che influenzano le scelte dell’individuo. In altre parole, la 

funzione di utilità classica deve essere sostituita dalla funzione di utilità della PT. Per fare 

questo si ricorre in primo luogo alle seguenti trasformazioni: 

▪ 𝑝 →  𝜋(𝑝); 

▪ 𝑟 → 𝑣(𝑟). 

Dunque, la funzione di probabilità viene modificata dalla funzione di ponderazione delle 

probabilità, così come la funzione di valore modifica gli outcome. 

La formula della funzione di valore proposta da Tversky e Kahneman91 ed implementata 

in questo elaborato è la seguente: 

𝑣(𝑟) = {
(𝑟 − 𝑟0)

𝛼, 𝑠𝑒 𝑟 ≥ 𝑟0
−𝛾(𝑟0 − 𝑟)

𝛽 , 𝑠𝑒 𝑟 < 𝑟0
 

dove 

- 𝛼 = 𝛽 = 0,88 sono i coefficienti di avversione al rischio rispettivamente riferiti 

al dominio dei guadagni (per 𝑟 ≥ 𝑟0) e delle perdite (𝑟 < 𝑟0); 

- 𝛾 =  , 5 è il coefficiente di avversione alle perdite92. 

Si noti che la funzione di valore riportata non è lineare rispetto al rendimento r. 

Graficamente, si può rappresentare come in Figura 16: 

                                                           
91 Tversky, A. e D. Kahneman (1992), Advances in prospect theory: cumulative representation of 

uncertainty, J. Risk Uncertainty, 5, pp. 297-323. 
92 I valori dei coefficienti 𝛼, 𝛽, 𝛾 sono stati stimati dagli autori attraverso un esperimento che ha 

visto coinvolti 25 studenti universitari di Berkeley e Stanford. 
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Figura 16: La funzione di valore v(r) proposta da Kahneman e Tversky, con 𝛼 = 𝛽 =

0,88 e 𝛾 =  , 5. 

 

La funzione di utilità della PT può essere scritta in termini di 𝜋 e 𝑣 come: 

𝑃𝑇𝑈 =∑ 𝜋(𝑝𝑖)𝑣(𝑟) =∑ 𝑝𝑖𝑣 (∑ 𝑟𝑖𝑥𝑖
𝑁

𝑖=1
)

𝑁

𝑖=1

𝑁

𝑖=1
 

Si precisa che in questa sede, ai fini della semplicità del calcolo, si assume 𝜋(𝑝) = 𝑝93. 

Inoltre, la funzione di probabilità p si assume costante per ogni outcome, a significare che 

qualsiasi realizzazione del titolo considerato ha pari probabilità di realizzarsi. Questo 

corrisponde a scrivere:  

𝑝𝑖 =   𝑁 

dove 

𝑁 è la numerosità campionaria degli outcome del titolo i-esimo. 

Dal momento che la funzione di valore v(r) è concava nel dominio dei guadagni e 

convessa in quello delle perdite, la funzione di utilità della PT è una funzione non-lineare.  

Il modello della PT intende ricercare il portafoglio ottimo, definito come quello in grado 

di massimizzare il valore della funzione di utilità della PT sopradescritta, dove le variabili 

sono i pesi di portafoglio degli asset considerati (𝑥), e i vincoli sono i medesimi visti per 

il modello Mean Variance. Si tratta, quindi, di imporre il vincolo di cardinalità nonché 

lower e upper bound. Il problema di ottimizzazione può cioè essere formulato come: 

𝑚𝑎𝑥𝑃𝑇(𝑥) =∑ 𝑝𝑖
𝑁

𝑖=1
𝑣 (∑ 𝑟𝑖𝑥𝑖

𝑁

𝑖=1
) 

                                                           
93 Grishina et al. (2017). 
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Si tratta di un modello di ottimizzazione non lineare e non convesso, così come la 

funzione obiettivo è non lineare e non convessa. Dunque, per poter risolvere questo 

modello è opportuno ricorrere ad un metodo risolutivo inesatto. 

 

3.5 La soluzione 

Per risolvere il modello appena presentato è opportuno ricorrere ad una meta-euristica. In 

questa sede si è scelto di procedere attraverso l’algoritmo della PSO, analogamente a 

quanto proposto dagli autori Nematollah et al. e Grishina et al.94. 

La PSO è un algoritmo iterativo di ispirazione biologica per l’ottimizzazione non 

vincolata. In particolare, si tratta di una meta-euristica evolutiva di tipo population-based 

che si ispira al comportamento sociale degli stormi di uccelli o dei branchi di pesci. In 

origine, infatti, la PSO è stata ideata da Kennedy e Eberhart95 per studiare il 

comportamento degli stormi e solo successivamente le sue applicazioni vennero estese 

anche alla risoluzione di problemi di ottimizzazione.   

La PSO parte dall’assunto che, in natura, gli uccelli96 che compongono uno stormo 

perseguono i loro obiettivi utilizzando le informazioni relative alle proprie velocità e 

posizioni, nonché alle direzioni e alle velocità assunte dall’intera popolazione, o un loro 

intorno. Ciascun componente deve mantenere il comportamento dei propri vicini, evitare 

gli urti e rimanere sempre nello stormo. Qualora un uccello individui una fonte di cibo, 

ad esempio, il suo comportamento può essere di due tipi:  

- Individualista, cioè può allontanarsi dallo stormo per raggiungerla;  

- Socialista, ossia rimanere all’interno del gruppo.  

Quindi, il funzionamento della PSO può essere visto come un matching dei due 

comportamenti, risultando come:  

                                                           
94 Nematollah, Manzi (2018) e Grishina, Lucas, Date (2017). 
95 Kennedy, J. e R. Eberhart (1995), Particle Swarm Optimization, Proceedings of IEEE 
International Conference on Neural Networks, IV, pp. 1942–1948. 
96 Più in generale si parlerà di particelle. 
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- Esplorazione, che riguarda l’individualismo della particella nel ricercare il punto 

di ottimo;  

- Sfruttamento, concernente la socialità, nel senso che si utilizzano i risultati delle 

altre particelle per avvicinarsi al punto di ottimo.  

 

Nel caso di un problema di ottimizzazione, le particelle che compongono la popolazione 

sono costituite da portafogli, che vengono inizializzati casualmente. Ogni particella è 

caratterizzata da una posizione all’interno dello spazio delle soluzioni e da una velocità 

che gli dà una direzione, anch’essa inizializzata casualmente. Inoltre, ad ogni particella è 

associato un valore, il fitness value, cioè un indice di qualità misurato attraverso 

un’opportuna funzione di fitness. La funzione dà indicazioni circa la qualità della 

posizione assunta dalla particella. Dal momento che l’obiettivo è proprio la ricerca del 

punto di ottimo, le particelle devono ricercare il miglior valore della funzione di fitness. 

Poiché, l’ottimizzazione in PSO risolve un problema di minimizzazione, la ricerca della 

soluzione migliore (ottima) nello spazio delle possibili soluzioni coincide con la 

minimizzazione della funzione di fitness. 

Ogni particella si muove tenendo conto di:  

▪ la propria posizione corrente,  

▪ la propria migliore posizione passata (best fitness),  

▪ la migliore posizione passata della popolazione (global best fitness).  

Ogni particella ha dei legami con le altre dello sciame, che consentono la condivisione 

delle informazioni tra i componenti di un certo intorno. Si considerano diverse topologie 

di intorno:  

a. Fully connected: ogni particella è collegata con tutte le altre;  

b. Ad anello o circolare: ogni particella è collegata solo con quella che si trova alla 

sua destra e quella alla sua sinistra; 

c. Von Neumann: ogni particella è collegata solo con quelle che si trovano sopra, 

sotto, a sinistra e a destra della stessa.  
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Figura 17: Diverse tipologie di intorno. 

 

Indipendentemente dalla modalità di connessione, durante la ricerca della soluzione 

ottima le particelle scambiano le informazioni con le altre del gruppo.  

Ad ogni iterazione, le single particelle memorizzano la loro posizione e la valutano 

rispetto alla posizione passata per definire se sia migliore o meno in termini di fitness 

value. In questo modo, sono in grado di identificare la loro miglior posizione personale, 

𝑝𝑏𝑒𝑠𝑡, che viene memorizzata e aggiornata – se necessario – ad ogni iterazione. Inoltre, 

le particelle scambiano le informazioni circa la loro 𝑝𝑏𝑒𝑠𝑡 con le altre della popolazione. 

Dal confronto delle migliori posizioni individuali si può definire la posizione migliore di 

tutta la popolazione, 𝑔𝑏𝑒𝑠𝑡, anch’essa aggiornata ad ogni iterazione. Infine, ad ogni 

iterazione, la PSO modifica la velocità delle particelle verso la posizione ottima. 

In questo modo, l’intero gruppo è in grado di sfruttare le informazioni condivise al fine 

di dirigersi verso la migliore posizione globale. 

Formalizzando quando appena esposto, si può scrivere:  

▪ 𝑁 particelle (ogni particella rappresenta una possibile soluzione);  

▪ Funzione obiettivo (fitness function) 𝑓: 𝑆 →  ℝ che calcola la bontà della 

posizione dell’i-esima particella;  

▪ La i-esima particella è caratterizzata, all’iterazione 𝑘, da:  

o La sua posizione 𝑥𝑖
𝑘;  

o La sua velocità 𝑣𝑖
𝑘;  

o Il suo valore di fitness 𝑓(𝑥𝑖
𝑘);  

o La sua migliore posizione passata 𝑝𝑖, alla quale corrisponde il valore di 

ottimalità 𝑝𝑏𝑒𝑠𝑡𝑖
𝑘 = 𝑓(𝑝𝑖);  

▪ La migliora posizione passata 𝑠 dello sciame all’iterazione 𝑘, alla quale 

corrisponde il valore di ottimalità 𝑔𝑏𝑒𝑠𝑡𝑘 = 𝑓(𝑠).  
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A seguito dalla prima generazione casuale, l’algoritmo aggiorna iterativamente la velocità 

e la posizione di ognuna delle particelle fino a quando non risulta soddisfatto un prefissato 

criterio di arresto. L’aggiornamento avviene secondo le seguenti formule:  

𝑣𝑖
𝑘+1 = 𝑤𝑘 ∗ 𝑣𝑖

𝑘 + 𝑐1 ∗ 𝑟𝑎𝑛𝑑1 ∗ (𝑝𝑖 − 𝑥𝑖
𝑘) + 𝑐2 ∗ 𝑟𝑎𝑛𝑑2 ∗ (𝑠 − 𝑥𝑖

𝑘)  

𝑥𝑖
𝑘+1 = 𝑥𝑖

𝑘 + 𝑣𝑖
𝑘+1 

dove  

- 𝑤𝑘 rappresenta il peso di inerzia, che moltiplica la velocità della particella, facendo 

diminuire la velocità futura. Questo perché qualora si trovi una posizione buona, non 

ci si vuole allontanare molto, ma si cercherà l’ottimo nei dintorni di quella zona;  

- 𝑐1 è un parametro che esprime l’effetto che produce la migliore direzione individuale 

(cognitive acceleration coefficient);  

- 𝑐2 è un parametro che esprime l’effetto che produce la migliore direzione collettiva 

(social acceleration coefficient);  

- 𝑟𝑎𝑛𝑑1 e 𝑟𝑎𝑛𝑑2 sono due numeri generati casualmente in maniera uniforme 

nell’intervallo [0, ]. Sono perturbazioni casuali utilizzate per evitare ottimi locali e, 

quindi, una migliore esplorazione dello spazio di ricerca. In altre parole, vengono 

considerati perché la soluzione ottima non corrisponde necessariamente con 𝑝𝑖 o 𝑠, 

ma potrebbe trovarsi in un suo intorno, che viene esplorato grazie all’utilizzo di questi 

fattori. È la componente meta-euristica.  

 

Dunque, la velocità di una particella all’iterazione 𝑘 +   è data dalla velocità assunta 

precedentemente, modificata dal peso di inerzia, dalla sua miglior posizione e dalla 

miglior posizione assunta dalla popolazione. 

La sua nuova posizione, invece, dipende dalla posizione precedente e dalla velocità 

assunta all’iterazione 𝑘 +  , come sopra descritta. 

A questo punto è necessario anche aggiornare la personal best position della particella i-

esima. Quest’ultima è aggiornata come segue:  

𝑝𝑖
𝑘+1 = {

𝑝𝑘 𝑠𝑒 𝑓(𝑥𝑖
𝑘+1) ≥ 𝑓(𝑝𝑖

𝑘)

𝑥𝑖
𝑘+1 𝑠𝑒 𝑓(𝑥𝑖

𝑘+1) < 𝑓(𝑝𝑖
𝑘) 
  

Cioè, la posizione migliore assunta dalla particella viene aggiornata con la nuova 

posizione assunta dalla particella all’iterazione k+1 se il valore della funzione di fitness 

associato a tale posizione risulta migliore di quello assunto dalla posizione 

precedentemente ritenuta migliore. Se, invece, il valore della funzione di fitness calcolato 
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per la nuova posizione della particella a k+1 è peggiore del precedente, allora la miglior 

posizione non viene aggiornata e rimane quella assunta all’iterazione k. 

Infine, per agevolare la convergenza verso l’ottimo del problema, deve essere rispettata 

la seguente relazione: [(𝑐 + 𝑐 )  ] −  < 𝑤.  

Ad ogni particella è anche associata una velocità massima raggiungibile, 𝑣𝑚𝑎𝑥, 

altrimenti il sistema diventa instabile.  

A questo punto si può descrivere la procedura da seguire, articolandola come segue:  

1. Generare una popolazione di particelle nello spazio con posizioni e velocità 

casuali;  

2. Calcolare il valore della funzione obiettivo (fitness) di ogni particella;  

3. Confrontare il valore della funzione obiettivo di ogni particella con il proprio 

pbest; se questo valore è migliore del proprio pbest, allora si aggiorna il proprio 

pbest uguagliandolo a quello nuovo della particella, altrimenti rimane invariato;  

4. Identificare la particella che nello sciame ha ottenuto il migliore valore della 

funzione obiettivo e memorizzare tale particella;  

5. Aggiornare la velocità e la posizione di ogni particella;  

6. Ritornare al punto 2 e ripetere fino al punto 6 fino a quando non viene soddisfatto 

un determinato criterio di arresto prefissato.  

Generalmente sono due i possibili criteri di arresto. Il primo stabilisce il numero di 

iterazioni raggiunte le quali l’algoritmo si ferma: in questo modo si ha la certezza di 

arrestare il calcolo, ma d’altra parte questo potrebbe causare la perdita di posizioni 

migliori rispetto a quelle ottenute. Il secondo criterio determina l’arresto al 

raggiungimento di un valore prefissato della funzione obiettivo. Con il secondo criterio 

si incorre nel rischio di non giungere mai al risultato ricercato.  

Nel modello implementato nel presente elaborato si utilizza come criterio di arresto il 

secondo. 

 

L’utilizzo della PSO come algoritmo risolutivo per il problema di selezione di portafoglio 

rende necessarie alcune considerazioni aggiuntive. Infatti, la PSO è una meta-euristica 

per l’ottimizzazione non vincolata. Generalmente, invece, i modelli di selezione di 

portafoglio sono problemi di ottimizzazione vincolata.  Per utilizzare la PSO come 

metodo risolutivo, quindi, è necessario riformulare il problema di ottimizzazione 

vincolata in termini di problema di ottimizzazione libera; a tal fine, un metodo che si può 

utilizzare è quello basato sul ricorso ad opportune funzioni di penalità. Operativamente, 
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ciò coincide col riformulare i vincoli che verranno pesati mediante il ricorso ad un 

elemento di penalità,   휀, che generalmente assume valori molto grandi che quindi 

influenzano negativamente la funzione di fitness in caso di violazione dei vincoli. 

Come viene dimostrato da Di Pillo e Palagi97 e da Lucidi98 esiste un valore 휀∗, 

generalmente molto piccolo, tale che se 휀 ∈ (0, 휀∗] , allora il problema non vincolato 

ammette gli stessi punti di ottimo locale o globale del problema vincolato. 

 

Mean-Variance – PSO 

Per quanto riguarda il modello Mean Variance, l’ottimizzazione viene tradotta in maniera 

non vincolata scrivendo i vincoli come di seguito: 

∑ 𝑥𝑖
𝑁

𝑖=1
=  → |∑ 𝑥𝑖 −  

𝑁

𝑖=1
| 

∑ 𝑧𝑖
𝑁

𝑖=1
= 𝐾 → |∑ 𝑧𝑖 − 𝐾

𝑁

𝑖=1
| 

𝜑𝑖𝑧𝑖 ≤ 𝑥𝑖 →∑ 𝑚𝑎𝑥{0; 𝜑𝑖𝑧𝑖 − 𝑥𝑖}
𝑁

𝑖=1
 𝑝𝑒𝑟 𝑜𝑔𝑛𝑖 𝑖 

𝑥𝑖 ≤ 𝛿𝑖𝑧𝑖 →∑ 𝑚𝑎𝑥{0; 𝑥𝑖 − 𝛿𝑖𝑧𝑖}
𝑁

𝑖=1
  𝑝𝑒𝑟 𝑜𝑔𝑛𝑖 𝑖 

𝑧𝑖 ∈ {0, } →∑ |𝑧𝑖( − 𝑧𝑖)|
𝑁

𝑖=!
  𝑝𝑒𝑟 𝑜𝑔𝑛𝑖 𝑖 

 

Dunque, il modello riformulato risulta: 

max [( − 𝜆) (∑ 𝑥𝑖𝑟𝑖
𝑁

𝑖=1
) − 𝜆∑ ∑ 𝑥𝑖𝑥𝑗𝜎𝑖𝑗

𝑁

𝑗=1

𝑁

𝑖=1
] +

 

휀
[|∑ 𝑥𝑖 −  

𝑁

𝑖=1
|

+ |∑ 𝑧𝑖 − 𝐾
𝑁

𝑖=1
| +∑ 𝑚𝑎𝑥{0; 𝜑𝑖𝑧𝑖 − 𝑥𝑖} +

𝑁

𝑖=1
∑ 𝑚𝑎𝑥{0; 𝑥𝑖 − 𝛿𝑖𝑧𝑖}

𝑁

𝑖=1

+∑ |𝑧𝑖( − 𝑧𝑖)|
𝑁

𝑖=!
] 

 

 

 

                                                           
97 Di Pillo G. e Palagi L. (2001), Nonlinear Programming: Introduction, Unconstrained and 

Constrained Optimization, Rapporto Tecnico 25-01, Dipartimento di Informatica e Sistemistica 

A. Ruberti, `Sapienza' Università di Roma. 
98 Lucidi S. (1994), Algoritmi di Programmazione Non Lineare, Atti della Scuola CIRO, pp. 117-

190. 
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Prospect Theory – PSO 

Per il modello PT, essendo vincolato come il modello mean-variance, la formulazione 

del problema di ottimizzazione diventa: 

𝑚𝑎𝑥 [∑ 𝑝𝑠
𝑆

𝑠=1
𝑣 (∑ 𝑟𝑠𝑖𝑥𝑖

𝑁

𝑖=1
)] +

 

휀
[|∑ 𝑥𝑖 −  

𝑁

𝑖=1
| 

+ |∑ 𝑧𝑖 − 𝐾
𝑁

𝑖=1
| +∑ 𝑚𝑎𝑥{0; 𝜑𝑖𝑧𝑖 − 𝑥𝑖} +

𝑁

𝑖=1
∑ 𝑚𝑎𝑥{0; 𝑥𝑖 − 𝛿𝑖𝑧𝑖}

𝑁

𝑖=1

+∑ |𝑧𝑖( − 𝑧𝑖)|
𝑁

𝑖=!
] 

 

A questo punto si può procedere con il settaggio dell’algoritmo. 

Si imposta: 

▪ Numero di particelle: 6699;  

▪ Numero di iterazioni: 8.000;  

▪ Parametro di penalità: 0,0001;  

▪ Peso di inerzia: w = 0,7298;  

▪ Coefficienti di accelerazione: 𝑐 = 𝑐 =  ,4 6 8;  

▪ Percentuale minima del titolo i-esimo che può essere selezionata: 𝜑 =  %; 

▪ Percentuale massima del titolo i-esimo che può essere selezionata: 𝛿 = 50%100; 

▪ Numero di titoli selezionabili: K = 33101;  

▪ Avversione al rischio (modello MV): 𝜆 = 0,5; 

▪ Avversione alla perdita dell’investitore (modello PT): 𝛾 =  , 5; 

▪ Avversione al rischio (modello PT - dominio dei guadagni): 𝛼 = 0.88; 

▪ Avversione al rischio (modello PT- dominio dei guadagni): 𝛽 = 0.88; 

▪ Reference point: RP = 0; 

▪ Probabilità di realizzo degli outcome: 𝑝𝑟𝑜𝑏 =    𝑁. 

 

                                                           
99 I valori utilizzati per il numero di particelle, numero di iterazioni ed il parametro di penalità 

sono stati ricavati con metodo iterativo, al fine di minimizzare il valore della funzione di fitness. 
100 I valori dei vincoli di bound superiore e inferiore si sono scelti con l’intento di ottenere valori 

non troppo ridotti (almeno 1%), ma limitando anche esposizioni considerevoli verso un unico 

titolo (pesi superiori al 50%), al fine di assicurare una certa diversificazione. 
101 Sono i titoli appartenenti al Ftse-Mib: si è scelto di inserirli tutti nel portafoglio. 
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3.6 I risultati 

Di seguito si commentano i risultati ottenuti dall’implementazione dei modelli descritti 

su Matlab. In particolare, ci si soffermerà sui portafogli ottimi generati dai modelli e sul 

confronto degli esiti delle analisi out of sample delle due teorie, per ciascuna rolling 

window. Il confronto verrà supportato anche dal calcolo di alcuni indicatori di 

performance, quali l’indice di Sharpe e l’indice di Sortino. Si vuole chiarire fin da subito 

il significato di detti indicatori. 

L’indice di Sharpe è calcolato come rapporto tra il rendimento in eccesso del portafoglio 

rispetto al risk free e la deviazione standard del portafoglio stesso, cioè: 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑖 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑝𝑒 =  
𝑟𝑖 − 𝑟𝑓

𝜎𝑖
 

dove i si riferisce al portafoglio i-esimo ottenuto dalle analisi out of sample. L’indice, 

dunque, misura il livello di extra rendimento associato a ciascuna unità di variabilità che 

l’investitore si assume, rispetto all’investimento in un titolo risk free. Un portafoglio cui 

è associato un elevato valore dell’indice è dunque preferibile per l’investitore. Nonostante 

l’indice di Sharpe sia largamente usato nell’ambiente finanziario, talvolta può rivelarsi 

fuorviante. Infatti, per costruzione, esso considera la variabilità del titolo, misurata 

attraverso la deviazione standard, non distinguendo tra deviazione positiva e negativa dei 

rendimenti. In altre parole, esistono due tipi di variabilità: quella che porta il rendimento 

del titolo al di sopra della media, e quella che invece lo porta al di sotto. È facile intuire 

come solo la seconda rappresenti un effettivo rischio per l’investitore, mentre la prima 

possa essere anzi apprezzata. Il ricorso alla deviazione standard non permette di 

discernere tra queste due componenti della volatilità, che sono perciò considerate allo 

stesso modo: uno scostamento positivo (sopra la media) viene percepito allo stesso modo 

di uno scostamento negativo (sotto la media) di pari entità. Nel confronto tra due 

portafogli, questo potrebbe portare a preferire un portafoglio i cui scostamenti sono in 

valore assoluto di piccola entità, ma in prevalenza verso il basso, rispetto ad un 

portafoglio con scostamenti più consistenti, ma verso l’alto. In questo senso, l’indice di 

Sortino corregge l’indice di Sharpe. Infatti, l’indice di Sortino è calcolato come rapporto 

tre il rendimento in eccesso del portafoglio rispetto al titolo risk free e il downside risk. 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑖 𝑆𝑜𝑟𝑡𝑖𝑛𝑜 =  
𝑟𝑖 − 𝑟𝑓

𝐷𝑆𝑅
 

𝐷𝑆𝑅 = √𝑉𝑎𝑟[𝑚𝑖𝑛(0, 𝑟𝑖 − 𝑟𝑓)] 
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Il downside risk è la misura di volatilità che tiene conto soltanto degli scostamenti che si 

verificano al di sotto del rendimento del risk free. Ciò considerato, un valore elevato 

dell’indice di Sortino significa che la variabilità dei rendimenti si riscontra 

prevalentemente al di sopra del livello del risk free, indicando quindi un buon portafoglio 

per l’investitore, in grado di garantire maggior variazioni positive che negative rispetto al 

𝑟𝑓. Al contrario, un basso indice di Sortino è da leggersi negativamente per l’investitore, 

comportando in prevalenza scostamenti negativi e di entità rilevante. 

Si noti che, per il calcolo di entrambi gli indici, si è utilizzato come titolo risk free il titolo 

di stato italiano, coerentemente con il mercato analizzato, quale il BTP decennale, il cui 

rendimento annuo medio nel 2007 è 4,41102. 

L’analisi proposta in questo elaborato intende verificare la bontà dei modelli Prospect 

Theory e Mean-Variance ai fini dell’investimento nel mercato azionario italiano in un 

momento di grande incertezza. Proprio in vista di questo obiettivo, l’analisi interesserà i 

risultati out of sample. Si ricordi, infatti, che i risultati out of sample fanno riferimento ai 

portafogli i cui pesi sono stati definiti dall’analisi storica dei titoli nei tre mesi precedenti. 

L’investitore, dunque, compie le proprie scelte di asset allocation in base alle evidenze 

emerse e detiene il portafoglio così creato per il mese considerato out of sample. Al 

termine di detto mese, si è in grado di considerare la performance del portafoglio 

dell’investitore e verificare la bontà del modello implementato nel prevedere, in base ai 

risultati storici, l’andamento futuro del mercato. In questa sede, oltre alla valutazione del 

singolo modello, si propone un confronto tra due modelli di ottimizzazione, da cui è 

possibile far emergere eventuali differenze di scelte di portafoglio che potrebbero 

considerarsi più o meno vincenti rispetto al contesto considerato. 

 

Il primo risultato ottenuto dai modelli descritti nel presente capitolo è la composizione 

del portafoglio ottimo in ciascuna delle nove rolling window considerate. Si ricava, cioè, 

il peso che ciascun asset, tra i 33 considerati, dovrebbe assumere all’interno del 

portafoglio al fine di rispettare i parametri e i vincoli imposti, massimizzando la 

soddisfazione dell’investitore.  

 

                                                           
102 Da http://www.dt.tesoro.it/it/debito_pubblico/dati_statistici/principali_tassi_di_interesse/. 
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Di seguito si riportano i risultati ottenuti in termini percentuali relativi ai pesi dei diversi 

portafogli ottimi. Per agevolare la lettura, nelle tabelle 5 e 6 si sono evidenziati i titoli il 

cui peso all’interno del portafoglio raggiunge quote considerevoli, cioè maggiori del 5%. 

Tabella 5: I portafoglio ottimi del modello Mean Variance. 

 

Osservando le tabelle riportate, si possono fare alcune considerazioni circa i risultati 

ottenuti.  

Innanzitutto, si può notare come la maggioranza dei pesi varino fortemente da un modello 

all’altro. Infatti, sebbene il peso più elevato di quelli ottenuti dal modello Prospect Theory 

coincida esattamente con il rispettivo del modello Mean variance, nella maggior parte dei 

casi prevalgono le differenze. A titolo esemplificativo, se si osserva il titolo Banca BPM, 

si noterà la rilevanza del peso assunto dal titolo in corrispondenza della sesta rolling 

window per il modello PT. Nel modello MV, questo titolo assume sempre valori poco 

significativi. 

RW 1 RW 2 RW 3 RW 4 RW 5 RW 6 RW 7 RW 8 RW 9

A2A 1,42% 1,15% 1,06% 3,62% 1,06% 1,01% 1,05% 2,12% 1,13%

 Atlantia 1,11% 1,01% 1,02% 1,52% 1,03% 1,13% 2,49% 1,01% 1,06%

 Azimut Holding 2,10% 1,02% 1,09% 5,41% 1,07% 1,06% 2,12% 1,16% 1,03%

 Banca Generali 4,01% 1,02% 8,68% 9,21% 1,43% 13,27% 4,85% 1,34% 1,97%

 Banca Mediolanum 1,07% 1,13% 1,19% 1,28% 1,07% 1,05% 1,04% 48,90% 36,82%

 Banco BPM 1,39% 1,52% 1,19% 1,20% 1,37% 1,21% 4,08% 1,47% 1,05%

 BPER Banca 2,84% 1,10% 1,01% 1,40% 1,01% 1,04% 1,00% 1,17% 1,72%

 Brembo 5,07% 1,47% 1,19% 5,24% 1,04% 37,37% 1,04% 1,01% 1,20%

 Buzzi Unicem 1,01% 1,76% 1,01% 1,75% 1,10% 1,12% 1,58% 1,09% 3,58%

 Campari 1,80% 1,05% 2,78% 1,77% 1,01% 1,08% 1,33% 1,35% 2,70%

 Enel 1,30% 1,32% 1,10% 1,01% 1,04% 1,60% 1,03% 1,10% 2,35%

 ENI 1,07% 1,91% 1,45% 3,16% 1,09% 1,01% 1,13% 9,12% 1,19%

 Exor 1,11% 1,30% 48,35% 1,36% 1,01% 1,10% 20,09% 1,02% 1,08%

 Fiat Chrysler Automobiles 1,34% 1,03% 1,10% 1,00% 36,19% 1,44% 2,06% 1,48% 1,42%

Generali 1,05% 1,01% 1,02% 5,34% 1,16% 1,05% 1,03% 1,06% 1,39%

 Intesa Sanpaolo 6,23% 1,47% 1,40% 1,90% 1,01% 2,07% 1,01% 1,19% 1,16%

 Leonardo 4,76% 1,18% 1,03% 5,13% 9,29% 1,72% 1,03% 4,76% 1,03%

 Luxottica 2,47% 2,35% 1,37% 3,10% 1,05% 3,06% 1,11% 1,01% 1,02%

 Mediaset 1,99% 1,28% 1,14% 1,18% 1,04% 2,00% 1,03% 1,14% 10,80%

 Mediobanca 10,88% 1,43% 1,02% 1,68% 1,13% 1,18% 1,12% 1,26% 1,09%

 Moncler 1,09% 1,54% 5,78% 5,86% 1,72% 5,88% 1,68% 1,04% 4,20%

 Prysmian 2,00% 1,02% 1,68% 4,58% 1,06% 1,12% 1,00% 1,54% 7,10%

 Recordati 1,15% 49,86% 1,02% 1,47% 1,52% 3,99% 1,23% 1,18% 1,36%

 Saipem 6,74% 2,85% 1,09% 2,27% 2,39% 1,09% 1,06% 1,00% 1,50%

 Snam 1,03% 1,60% 1,01% 2,24% 18,38% 1,13% 2,92% 1,12% 1,00%

 STMicroelectronics 1,03% 1,20% 1,23% 1,21% 1,04% 1,03% 1,12% 1,02% 1,00%

 Telecom Italia 1,94% 1,15% 1,11% 2,38% 1,06% 1,60% 0,97% 2,62% 1,06%

 Tenaris 6,03% 1,61% 1,15% 1,35% 1,01% 1,29% 1,51% 1,52% 1,12%

 Terna 1,43% 2,05% 1,01% 1,23% 1,03% 1,41% 1,03% 1,03% 1,18%

 UBI Banca 4,95% 1,15% 1,43% 1,28% 2,05% 2,40% 7,10% 1,03% 1,07%

 Unicredit 3,78% 1,28% 1,11% 1,06% 1,21% 1,17% 26,38% 1,01% 1,35%

 Unipol 2,12% 5,93% 2,17% 2,92% 1,26% 1,03% 1,05% 1,07% 1,82%

 UnipolSAI 12,69% 2,25% 1,01% 14,90% 1,07% 1,30% 1,72% 1,06% 1,45%

MODELLO MEAN-VARIANCE
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Analogamente, pesi molto rilevanti nel modello MV non trovano corrispondenza in 

quello PT: è il caso ad esempio del titolo Recordati, il cui peso nella rolling window 2 è 

pari a 49,86% nel MV rispetto 16,81% nel PT, e in maniera ancor più evidente Exor 

(48,35% vs 1,38%).   

Tabella 6: I portafoglio ottimi del modello Prospect Theory. 

 

D’altra parte, lo stesso Recordati, assume il peso di 49,86% nell’ottava rolling window 

per il modello PT, quando nel MV è solo 1,18%. 

Inoltre, si può osservare che per entrambi i modelli risultano abbastanza ricorrenti pesi 

elevati (sopra 5%) per titoli appartenenti al settore bancario. I pesi registrati sono alcuni 

dei più elevati che si possono osservare nell’intero campione. Per il modello MV ad 

esempio si noti: Banca Mediolanum (36,82%, 48,90%103)  e Unicredit (26,38%); per il  

                                                           
103 Il peso 48,90% associato al titolo Banca Mediolanum è il più elevato tra tutti i pesi registrati 

nel modello MV. 

RW 1 RW 2 RW 3 RW 4 RW 5 RW 6 RW 7 RW 8 RW 9

A2A 1,81% 1,53% 2,59% 2,05% 1,08% 1,92% 1,13% 1,15% 1,05%

 Atlantia 1,50% 1,09% 1,39% 6,12% 2,78% 1,61% 1,06% 1,01% 2,48%

 Azimut Holding 1,76% 1,07% 1,17% 4,32% 1,11% 1,26% 1,03% 1,02% 2,12%

 Banca Generali 1,09% 10,94% 1,00% 1,87% 3,68% 1,02% 1,97% 1,02% 4,85%

 Banca Mediolanum 1,37% 1,59% 1,16% 2,17% 3,12% 1,58% 36,82% 1,13% 1,04%

 Banco BPM 1,81% 1,05% 1,16% 3,74% 2,57% 47,45% 1,05% 1,52% 4,08%

 BPER Banca 1,19% 1,02% 1,01% 1,73% 2,05% 1,19% 1,72% 1,10% 1,00%

 Brembo 1,04% 1,22% 1,00% 1,34% 1,63% 5,60% 1,20% 1,47% 1,04%

 Buzzi Unicem 1,17% 1,97% 1,41% 3,58% 1,11% 1,01% 3,58% 1,76% 1,58%

 Campari 3,96% 1,14% 1,05% 2,76% 2,66% 1,17% 2,70% 1,05% 1,33%

 Enel 2,01% 1,01% 1,02% 1,21% 1,01% 1,10% 2,35% 1,32% 1,03%

 ENI 17,08% 5,60% 1,06% 4,32% 1,85% 1,33% 1,19% 1,91% 1,13%

 Exor 2,31% 2,08% 1,38% 1,62% 1,39% 1,03% 1,08% 1,30% 20,09%

 Fiat Chrysler Automobiles 14,39% 0,04% 1,19% 4,89% 10,08% 1,00% 1,42% 1,03% 2,06%

Generali 1,13% 1,32% 1,05% 1,57% 2,10% 4,98% 1,39% 1,01% 1,03%

 Intesa Sanpaolo 2,09% 1,11% 1,11% 2,81% 1,15% 1,57% 1,16% 1,47% 1,01%

 Leonardo 1,98% 2,15% 1,11% 3,87% 2,18% 1,48% 1,03% 1,18% 1,03%

 Luxottica 1,03% 2,20% 1,13% 1,79% 1,29% 2,80% 1,02% 2,35% 1,11%

 Mediaset 1,19% 2,13% 1,15% 8,38% 2,07% 2,53% 10,80% 1,28% 1,03%

 Mediobanca 2,36% 3,79% 1,12% 3,74% 2,10% 1,14% 1,09% 1,43% 1,12%

 Moncler 2,16% 16,17% 31,72% 1,08% 1,86% 1,89% 4,20% 1,54% 1,68%

 Prysmian 1,17% 1,05% 1,04% 1,23% 1,80% 1,23% 7,10% 1,02% 1,00%

 Recordati 1,02% 16,81% 2,07% 1,68% 1,83% 1,09% 1,36% 49,86% 1,23%

 Saipem 1,06% 1,22% 1,20% 3,11% 1,41% 1,16% 1,50% 2,85% 1,06%

 Snam 1,48% 1,32% 1,05% 2,14% 1,02% 1,27% 1,00% 1,60% 2,91%

 STMicroelectronics 1,02% 1,28% 26,95% 1,77% 2,22% 1,36% 1,00% 1,20% 1,11%

 Telecom Italia 1,24% 1,85% 1,40% 1,33% 1,51% 1,01% 1,06% 1,15% 1,00%

 Tenaris 1,00% 1,61% 1,20% 1,02% 1,26% 1,07% 1,12% 1,61% 1,51%

 Terna 2,60% 4,47% 2,44% 1,56% 7,09% 1,55% 1,18% 2,05% 1,03%

 UBI Banca 1,24% 5,30% 1,25% 14,12% 5,12% 1,01% 1,07% 1,15% 7,10%

 Unicredit 2,12% 1,23% 1,32% 1,36% 24,53% 2,07% 1,35% 1,28% 26,38%

 Unipol 20,32% 1,58% 2,64% 3,13% 2,32% 1,03% 1,82% 5,93% 1,05%

 UnipolSAI 1,33% 2,04% 1,46% 2,59% 1,02% 1,48% 1,45% 2,25% 1,72%

MODELLO PROSPECT THEORY
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modello PT: Banca Mediolanum (36,82%), Banco BPM (47,45%) e Unicredit (26, 38%). 

Lo stesso si può dire anche dei titoli inerenti al settore dell’energia, quali ENI, Snam e 

Terna, e i titoli legati al settore assicurativo, quali Generali, Unipol e UnipolSAI. Anche 

i titoli Fiat Chrysler Automobiles e Moncler registrano percentuali abbastanza elevate in 

entrambi i modelli.  

Avendo a disposizione 33 titoli, i pesi dei portafogli ottimi faticano a comunicare risultati 

chiari: molte delle percentuali che infatti si possono osservare nelle tabelle sono vicine 

all’1%. Tuttavia, dal momento che sono emerse alcune considerazioni in relazione al 

settore di riferimento dei titoli, si è deciso di approfondire quest’analisi. Dunque, si sono 

elaborati i risultati finora presentati suddividendo i titoli in 11 settori come riportato nella 

tabella 7. 

 

Tabella 7: I settori. 

 

Aggregando i pesi dei singoli titoli, si sono ottenuti i pesi ottimi dei settori all’interno dei 

portafogli del modello PT e MV. Quanto emerso da questa rielaborazione viene 

presentato nelle figure 18 e 19. 

 

A2A Generali

 Enel  Unipol

 ENI  UnipolSAI

 Prysmian  Luxottica

 Saipem  Moncler

 Snam  Mediaset

 Tenaris  Telecom Italia

 Terna  Azimut Holding

 Banca Generali  Exor

 Banca Mediolanum Food&Beverage  Campari

 Banco BPM Farmaceutico  Recordati

 BPER Banca Infrastrutture  Atlantia

 Intesa Sanpaolo  Brembo

 Mediobanca  Buzzi Unicem

 UBI Banca  Leonardo

 Unicredit  STMicroelectronics

Automobilistico Fiat Chrysler Automobiles 

Altro

Energia

Servizi finanziari

Media e 

Telecomunicazioni

Moda

Assicurativo

Bancario
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Figura 18: I risultati per settore del modello Mean Variance. 

 

Da questa rappresentazione si può evincere la composizione dei portafogli delle singole 

rolling window nei modelli considerati. 

Innanzitutto, la prima evidenza che si può notare a livello grafico è la prevalenza in 

entrambi i modelli delle aree arancione e azzurra, riferite rispettivamente al settore 

“Bancario” e “Energia”. Questo va a confermare quanto già emerso nella prima analisi.  

Nel modello Mean-Variance si può osservare un forte sbilanciamento verso il settore dei 

“Servizi finanziari” in corrispondenza della terza rolling window (49,44%), andamento 

che viene poi notevolmente ridimensionato fino a giugno 2008. Lo stesso 

ridimensionamento si ravvisa nel settore automobilistico, analogamente a quanto 

osservato anche nel modello PT: per l’intero periodo il titolo si attesta su quote poco 

rilevanti, eccezion fatta per la rolling window 5 dove registra un peso di 36,19%. 

Simile è anche il settore “Farmaceutico”, il cui apice viene raggiunto nella rolling window 

2 (49,86%). 

I settori “Food&Beverage”, “Infrastrutture” e “Moda” mantengono un andamento 

pressoché costante su tutto l’orizzonte considerato. Lo stesso si può affermare anche per 
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il settore “Media e Telecomunicazioni” che registra un picco in corrispondenza 

dell’ultima rolling window (11,86%). 

Più rilevanti sono i pesi associati al settore “Assicurativo” il cui investimento iniziale è 

di 15,86% che poi si attesta in torno al 4%, raggiungendo la quota del 23,15% alla rolling 

window 4. 

Figura 19: I risultati per settore del modello Prospect Theory. 

 

Come già visto nel caso MV, i settori “Bancario” ed “Energia” sono i più consistenti in 

termini di pesi di portafoglio, nonché i più numerosi per quantità di titoli. 

Abbastanza pronunciati nel grafico del modello PT risultano anche il settore “Altro”, 

“Farmaceutico” e “Moda”. In particolare, il settore “Altro” mantiene per tutto il periodo 

una quota abbastanza stabile di portafoglio, che oscilla da un minimo del 4,77% della 

rolling window 9 ad un massimo del 30,46% nella rolling window 3. Lo stesso andamento 

è ravvisabile nel settore “Moda” che si attesta intorno al 4% fino ad un massimo di 

32,85% alla terza rolling window. Il settore “Farmaceutico” ha in generale un peso poco 

rilevante nei portafogli ottimi del modello PT, con una chiara eccezione in corrispondenza 

della rolling window 8 dove, come si è visto, ricopre il 49,86% del portafoglio. 
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Il settore “Automobilistico” è molto altalenante, infatti passa dall’assumere pesi anche 

oltre il 10%, all’essere quasi del tutto escluso dal portafoglio (0,04%).  

Una componente spesso rilevante è rappresentata dal settore “Assicurativo” che, 

confermando l’analisi iniziale, arriva ad assumere pesi da un minimo di 3,80% ad un 

massimo di 22,78%. 

Il settore “Infrastrutture” ha sempre una piccola quota del portafoglio, attestandosi per 

quasi l’intero periodo attorno all’1%, tranne nella rolling window 4 dove raggiunge il suo 

massimo del 6,12%. 

I settori “Food&Beverage” e “Servizi finanziari” non registrano mai quote notevoli 

dell’investimento. Si attestano, infatti, sempre su pesi compresi tra 1,05% e il 5,94%.  

Il settore “Media e Telecomunicazioni” mantiene una quota di circa 3%, con due picchi 

che raggiungono il 9,72% e l’11,86% in corrispondenza di rolling window 4 e 7.  

 

Dalla lettura congiunta dei due grafici si può affermare che, per entrambi i modelli, il 

settore “Bancario” e quello “Energia” occupano un ruolo di rilievo nei portafogli ottimi, 

infatti registrano pesi rilevanti nell’intero periodo con entrambi i modelli, arrivando a 

comporre anche oltre il 60% dei portafogli ottimi. Anche il settore “Altro” ha una quota 

non trascurabile, e abbastanza simile, in entrambi i modelli. Nel modello PT si registrano 

in media dei pesi maggiori per il settore “Assicurativo” e per quello della moda; invece, 

il modello MV risulta più sbilanciato verso il settore “Servizi finanziari”. Il settore 

“Farmaceutico” riporta pesi abbastanza contenuti, fatta eccezione per alcuni picchi di 

entità rilevante, in entrambi i portafogli. I settori “Automobilistico”, “Infrastrutture”, 

“Food&Beverage” e “Media e Telecomunicazioni” hanno dei pesi medi simili tra i due 

modelli, rimanendo in entrambi i casi investimenti marginali nei portafogli ottimi. 

 

Di seguito, si svolgerà un’analisi più approfondita dei singoli portafogli ottimi ottenuti 

dall’analisi out of sample dei due modelli considerati.  

 

Rolling Window n.1 (01/06/2007-30/09/2007) 
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Si osservino i risultati della prima rolling window. Considerando il grafico non è possibile 

affermare la prevalenza di un modello sull’altro: infatti il portafoglio calcolato con il 

modello Prospect Theory presenta una media più elevata (meno negativa), ma anche la 

sua varianza è maggiore rispetto a quella associata al portafoglio del modello Mean-

Variance. Non vi è dunque dominanza in senso media varianza104. Tuttavia, prima di 

passare all’analisi degli indici è bene fare una considerazione. Infatti, la loro lettura può 

essere fuorviante qualora ci si trovi nel dominio negativo e potrebbe non consentire di 

giungere ad un ordinamento dei risultati. D’altra parte, se si considera il significato 

attribuibile a questi indici, si possono fare alcune valutazioni. Tali indici misurano l’extra 

rendimento ottenibile ad ogni unità di rischio assunta: in presenza di valori negativi questo 

significa che assumendosi un’unità di rischio dall’investimento in un determinato titolo, 

l’investitore va incontro ad una perdita dovuta al fatto che tale titolo sta sottoperformando 

rispetto al risk free. In un contesto di investimento reale, l’investitore non sceglierebbe 

probabilmente mai di investire in un titolo che presenta valori negativi in termini di indici 

di Sharpe e Sortino, ma preferirebbe ad esempio investire nel titolo privo di rischio. 

Nel contesto di questo elaborato, volendo cercare di esprimere una preferenza tra i due 

modelli, e non essendo contemplate altre alternative di investimento, si ritiene che possa 

essere preferibile il portafoglio che consente all’investitore di registrare la minor perdita. 

                                                           
104 Si richiama il criterio media-varianza: siano 𝑋1 e 𝑋2 due variabili casuali, si dice che 𝑋1 è 

preferito a 𝑋2 per il criterio media-varianza se e solo se il suo valore atteso è maggiore o uguale 

a quello di 𝑋2, la sua varianza minore o uguale a quella di 𝑋2, e almeno una delle due condizioni 

è rispettata in senso stretto. 
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Nel caso specifico della prima rolling window questo significa preferire il portafoglio 

ottenuto con il modello PT, che quindi si può affermare essere prevalente sul modello 

MV. 

 

Rolling Window n.2 (01/07/2007-31/10/2007) 

 

Nel caso della seconda rolling window, il grafico è già in grado di far emergere la 

prevalenza di un modello sull’altro. Infatti, il portafoglio del modello PT è dominante sul 

quello del modello MV perché non solo presenta una media maggiore, ma anche varianza 

minore. Gli indici di Sharpe e Sortino confermano la bontà del modello PT sul MV, 

risultando entrambi maggiori. 

 

Rolling Window n.3 (01/08/2007-30/11/2007) 

 

 

 

 

Media Varianza Sharpe Sortino

PT 0,000501 7,58E-05 0,043787 0,072579

MV 0,000200 0,000172 0,006067 0,015002

Media Varianza Sharpe Sortino

PT -0,001631 9,75E-05 -0,17726 -0,200961

MV -0,001191 0,000105 -0,128206 -0,192873
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Come per la prima rolling window, anche in questo caso non risulta possibile fornire un 

giudizio basato unicamente sulla lettura del grafico. Infatti, non è possibile esprimere la 

dominanza di un portafoglio sull’altro in senso media varianza. Grazie alla lettura degli 

indici, invece, il portafoglio ottenuto tramite il modello MV risulta prevalente, riportando 

indici maggiori, cioè meno negativi.  

 

Rolling Window n.4 (01/09/2007-31/12/2007) 

 

Nella rolling window n. 4. il modello preferibile sembra quello PT secondo il criterio  

Media Varianza Sharpe Sortino

PT -0,000903 7,1E-05 -0,121398 -0,162604

MV -0,001169 0,000102 -0,127518 -0,202750
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media varianza. Gli indici sono concordi nel confermare la prevalenza del PT presentando 

entrambi dei valori, seppure negativi, maggiori proprio associati a questo modello rispetto 

al MV. 

 

Rolling Window n.5 (01/10/2007-31/01/2008) 

  

Nella quinta rolling window, il criterio media varianza porta a preferire il portafoglio 

ottenuto tramite il modello PT. Tuttavia, la lettura degli indici di Sharpe e Sortino porta 

a preferire il risultato opposto. 

In questo caso non è possibile fornire un giudizio sui due modelli. 

 

Rolling Window n.6 (01/11/2007-28/02/2008) 

 

 

 

 

 

 

 

Media Varianza Sharpe Sortino

PT -0,005037 0,000273 -0,311859 -0,407486

MV -0,005883 0,000540 -0,258326 -0,367119
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Nel caso della sesta rolling window la prevalenza di un modello sull’altro non può essere 

letta dal grafico, in cui il portafoglio ottenuto con il modello MV ha sia una media che 

una varianza maggiori di quello ottenuto tramite il modello PT. Dalla lettura degli indici 

emerge invece una netta prevalenza del primo sul secondo, portando dunque a preferire 

il modello MV.  

 

Rolling Window n.7 (01/12/2007-31/03/2008) 

 

Nella rolling window n. 7 il portafoglio prevalente è quello ottenuto tramite il modello 

PT. A sostegno di questo si possono osservare sia il grafico, da cui emerge la dominanza 

Media Varianza Sharpe Sortino

PT 0,002712 0,000405 0,128765 0,306424

MV -0,000529 0,000362 -0,034092 -0,084655
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in senso media varianza, che la tabella, in cui sia l’indice di Sharpe che di Sortino sono 

nettamente maggiori infatti, il portafoglio ottimo ottenuto dal modello PT presenta media 

positiva, al contrario di quello ottenuto dal MV, determinando così una chiara prevalenza 

del primo sul secondo. 

 

Rolling Window n.8 (01/01/2008-30/04/2008) 

 

Nell’ottava rolling window il modello preferibile è nuovamente il PT. La prevalenza 

emerge in maniera chiara sia dal grafico che dalla tabella. Infatti, il portafoglio PT 

presenta media maggiore e varianza minore del MV, e gli indici utilizzati risultano 

migliori per il portafoglio calcolato secondo questo modello rispetto a quelli rilevati nel 

caso del modello MV. 

 

Rolling Window n.9 (01/02/2008-31/05/2008) 

 

 

Media Varianza Sharpe Sortino

PT 0,002719 0,000133 0,225699 0,360819

MV 0,001353 0,000147 0,101787 0,272649
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Infine, nell’ultima rolling window, il criterio media varianza non è in grado di stabilire la 

dominanza di un portafoglio sull’altro. Tramite gli indici, è possibile formulare un 

giudizio favorevole nei confronti del modello PT, che infatti registra valori maggiori, 

seppure negativi, di quelli ottenuti dal portafoglio calcolato secondo il modello MV. 

 

Dalle analisi sulle singole rolling window emerge la prevalenza del modello PT che più 

volte viene preferito al modello MV. Infatti, il modello PT può essere ritenuto dominante 

in sei dei nove casi considerati105, il MV due e sul restante (rolling window 5) non è stato 

possibile formulare un giudizio chiaro in merito. Inoltre, la media dei rendimenti dei 

portafogli ottimi ottenuti attraverso il modello PT risulta superiore alla media del modello 

MV (-0,00055 vs -0,00129), mentre la varianza è minore (0,00016 vs 0,00021). In 

generale, quindi, il modello Prospect Theory performa meglio del modello Mean 

Variance. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
105 In tre dei casi di dominanza, nello specifico in corrispondenza delle rolling window 2, 7 e 8, il 

rendimento dei portafogli ottimi è positivo. 
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CONCLUSIONI 

 

L’approccio di tipo comportamentale alle scelte di portafoglio ha raccolto un crescente 

interesse negli ultimi decenni soprattutto in ragione della grande instabilità dimostrata dal 

mercato. 

L’obiettivo del presente elaborato è quello di valutare l’efficacia di un modello basato 

sulla teoria comportamentale, rispetto ad un modello razionale, per l’ottimizzazione di 

portafoglio in un periodo di grande incertezza come quello caratterizzato dalla crisi del 

2007-2008 in Italia. In particolare, si è scelto di implementare un modello fondato sulla 

Prospect Theory di Kahneman e Tversky, utilizzando come benchmark il modello Mean 

Variance.  

L’innovazione apportata dalla Teoria del Prospetto rispetto al modello Mean Variance, o 

più in generale rispetto ai modelli di ottimizzazione basati sul modello classico à la 

Markowitz, consta nell’essere in grado di cogliere e formalizzare alcuni degli aspetti più 

emotivi degli investitori. Nel lavoro di tesi si sono presentate alcune delle evidenze in 

violazione della Teoria dell’Utilità Attesa che trovano origine da comportamenti non 

razionali degli individui posti di fronte a scelte in condizioni di incertezza. Per cercare 

maggior rispondenza con il comportamento degli individui, dunque, la Prospect Theory 

modifica l’utilità attesa, considerando due funzioni: la funzione di valore e la funzione di 

ponderazione delle probabilità. Attraverso la prima, si coglie il diverso atteggiamento che 

l’investitore assume nel considerare un guadagno piuttosto che una perdita. Grazie alla 

funzione di ponderazione, invece, si dà contezza dei limiti cognitivi degli operatori nel 

valutare le probabilità di realizzo di certi esiti, per cui spesso probabilità oggettive basse 

vengono sovrastimate, altre più elevate vengono sottostimate. 

Dal punto di vista computazionale, la Prospect Theory fa emergere alcune complessità, 

legate principalmente al fatto che la funzione che si intende ottimizzare è non concava e 

non convessa. Per questo, si è ricorso all’utilizzo della Particle Swarm Optimization, una 

meta-euristica evolutiva di tipo population-based, per l’ottimizzazione non vincolata di 

portafoglio, implementata attraverso l’ambiente di programmazione Matlab. Lo stesso 

approccio risolutivo è stato utilizzato anche per il modello Mean Variance, al fine di 

assicurare l’omogeneità dei risultati. 

L’orizzonte temporale considerato, da giugno 2007 a giugno 2008, è stato suddiviso in 

nove intervalli, ed è stato seguito un approccio di tipo rolling window per la simulazione 
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dinamica della scelta di portafoglio. I titoli utilizzati sono quelli appartenenti all’indice di 

Borsa Ftse-Mib. 

Dall’analisi condotta sui dati out of sample dei modelli considerati è possibile ricavare 

alcune considerazioni. 

La composizione dei portafogli ottimi ricavati dai due modelli implementati nelle nove 

rolling window è fortemente disomogenea. D’altra parte, sono ravvisabili alcuni punti in 

comune, che vengono ulteriormente enfatizzati se l’analisi viene svolta a partire dai settori 

a cui i titoli considerati possono essere ricondotti. Infatti, in entrambi i modelli assumono 

molta rilevanza i titoli appartenenti ai settori “Bancario” ed “Energia”, che da soli 

arrivano anche a comporre oltre il 60% dei portafogli ottimi. I settori “Altro” e 

“Farmaceutico” presentano andamenti simili in entrambi i modelli, raggiungendo anche 

pesi di portafoglio considerevoli. Tuttavia, tra i due modelli c’è un disallineamento a 

livello temporale, non risultano cioè concordi sul momento in cui sbilanciare il 

portafoglio verso detti titoli. Inoltre, i due modelli risultano preferire settori differenti: i 

portafogli del modello Prospect Theory riportano in media pesi maggiori relativamente a 

titoli appartenenti ai settori “Assicurativo” e “Moda”, quelli del Mean Variance sono più 

esposti verso il settore dei servizi finanziari. 

Nel complesso, considerando i risultati ottenuti in un’ottica dinamica, il modello Prospect 

Theory è più stabile, ovvero le quote di portafoglio investite nei singoli settori vengono 

mantenute simili tra le diverse rolling window. Questo è vero specie in relazione alla 

prima metà dell’orizzonte temporale considerato: ribilanciamenti più significativi 

avvengono infatti nelle rolling window 7, 8 e 9. È interessante osservare che, in 

corrispondenza di detti intervalli, l’analisi dei risultati out of sample permette di stabilire 

la prevalenza del modello Prospect Theory sul Mean Variance, a significare la miglior 

allocazione di portafoglio ottenibile tramite il primo modello rispetto al secondo. In 

generale, se si osservano i risultati in termini di media e varianza dei nove portafogli 

ottimi per entrambi i modelli, emerge una netta prevalenza del modello Prospect Theory. 

L’analisi è stata supportata anche dal calcolo dell’indice di Sharpe e di Sortino. Soltanto 

in un caso non è stato possibile esprimere un giudizio, a partire dagli indicatori prescelti, 

circa la prevalenza di un modello sull’altro. 

L’evidenza desumibile dai risultati out of sample è, dunque, che il modello Prospect 

Theory abbia performato meglio del modello Mean Variance nell’orizzonte temporale 

considerato nell’analisi. Infatti, anche considerano i valori medi di rendimento e varianza 
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dei portafogli ottimi, i valori associati al modello Prospect Theory sono migliori di quelli 

del modello Mean Variance. 

Si può concludere che, in un contesto di crisi come quello attraversato dal mercato italiano 

tra 2007 e 2008, la scelta di portafoglio condotta seguendo un modello basato 

sull’approccio comportamentale avrebbe portato a risultati in media migliori rispetto a 

quelli ottenibili da un modello razionale. Questo risultato conferma l’importanza di 

riuscire a cogliere gli aspetti emotivi che guidano l’operatore nelle scelte. Considerare 

questi fattori nel modello di selezione di portafoglio è prerogativa essenziale per condurre 

l’investire verso l’allocazione più efficiente delle sue risorse. 

 

Al fine di esprimere maggiormente le potenzialità del modello comportamentale proposto 

di adattarsi alla realtà cogliendo gli aspetti cognitivi dell’investitore, successivi sviluppi 

del lavoro potrebbero riguardare l’affinamento della funzione di ponderazione delle 

probabilità. Infatti, per tenere in considerazione il diverso peso che gli individui associano 

a probabilità di realizzo di esiti estremi, positivi o negativi, rispetto agli altri, la funzione 

di ponderazione dovrebbe essere opportunamente modificata. Per questo, si potrebbero 

introdurre due pesi: uno per le code della distribuzione, uno per i rimanenti esiti. 
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APPENDICE A 

 

Di seguito si riporta il codice Matlab utilizzato per la risoluzione del problema di 

ottimizzazione di portafoglio secondo il modello Mean Variance, attraverso l’algoritmo 

della PSO. 

 
clear all; 
close all; 
clc; 

  
format short 

  
%caricamento dati 
load titoli1.csv; %price import from csv 
prezzi = titoli1; 
[n,numvar] = size(prezzi); 
rend = (prezzi(2:end,:) - prezzi(1:end-1,:))./prezzi(1:end-1,:); %log-

returns 

  
before = 19; %number of return for out-of-sample analysis 
before = before + 1; 
rt1 = rend(1:n-before,:); 
rt2 = rend(n-before+1:(n-1),:); 
dim1 = size(rt1); %matrix dimensions for the means, variances and 

covariances estimation 
dim2 = size(rt2); %matrix dimensions for the out-of-sample analysis 

  
rend_old = rend; %original date 
media = mean(rt1); 
variance = cov(rt1); 

  
%inizializzazione parametri PSO 
P = 66; %numero particelle 
niter = 8000; %numero iterazioni 
K = 33; %numero massimo di titoli detenibili 
perc_min = ones(1,numvar)*0.01; % quota minima 
perc_max = ones(1,numvar)*0.50; % quota massima 
c1 = 1.49618; 
c2 = 1.49618; 
w = 0.7298; 
vmaxx = zeros(1,numvar); 
vmaxz = zeros(1,numvar); 
%inizializzazione altri parametri 
lambda = 0.5; 
epsilon1 = 1.0e-004; 

  
%vettori di appoggio per la funzione obiettivo (varianza, media, 

vincoli) 
var_port = zeros(P,1); %variance of portfolio 
med_port = zeros(P,1); %mean of portfolio 
vinc_1 = zeros(P,1); %vincolo di bilancio 
vinc_2 = zeros(P,1); %vincolo sul numero max di titoli (K) 
app_1 = zeros(P,numvar); 
vinc_3 = zeros(P,1); %x >= perc_min 
app_2 = zeros(P,numvar); 
vinc_4 = zeros(P,1); %x <= per_max 
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app_3 = zeros(P,numvar); 
vinc_5 = zeros(P,1); %z è 0 o è 1 

  
% 1) inizializzazione posizioni, velocità, funzione obiettivo 
x = rand(P,numvar); 
vx = rand(P,numvar); 
z = rand(P,numvar); 
vz = rand(P,numvar); 
f = ones(P,1)*1.0e+015; 
x1 = zeros(P,numvar); 
for p = 1:P 
    for i = 1:numvar 
        x1(p,i) = x(p,i)*z(p,i); %vettore di appoggio (x*z) 
    end 
end 

  
% pb = pbest (nell'ultima colonna c'è funzione obiettivo associata 

alla migliore posizione assunta) 
pbx = [x f]; 
pbz = z; 

  
% g=gbest, vettore che rappresenta la migliore posizione globale e il 

valore della funzione obiettivo associata 
gx = zeros(1,numvar+1); 
gz = zeros(1,numvar); 

  
tic; 

 
for k = 1:niter 
    %individua range dinamico velocità 
    for i = 1:numvar 
        vmaxx(i) = abs(max(x(:,i))-min(x(:,i))); 
        vmaxz(i) = abs(max(z(:,i))-min(z(:,i))); 
    end 

     
    % 2) calcola funzione obiettivo 
    for p = 1:P 
        for i = 1:numvar 
            x1(p,i) = x(p,i)*z(p,i); 
            app_1(p,i) = max(0,perc_min(i)*z(p,i)-x(p,i)); 
            app_2(p,i) = max(0,x(p,i)-perc_max(i)*z(p,i)); 
            app_3(p,i) = abs(z(p,i)*(1-z(p,i))); 
        end 

  
        var_port(p) = (x1(p,:)*variance*x1(p,:)'); %varianza 
        med_port(p) = x1(p,:)*media'; %media 
        vinc_1(p) = abs(sum(x(p,:))-1); %somma delle quote=1 
        vinc_2(p) = abs(sum(z(p,:))-K); %max num titoli K 
        vinc_3(p) = sum(app_1(p,:)); %quota min 
        vinc_4(p) = sum(app_2(p,:)); %quota max 
        vinc_5(p) = sum(app_3(p,:)); %z è 0 o 1 
    end 

     
    %funzione obiettivo 
    f = lambda*var_port-(1-lambda)*med_port + ((1/epsilon1)*(vinc_1 + 

vinc_2 + vinc_3 + vinc_4 + vinc_5)); 

     
    % 3) Confronta il valore della funzione obiettivo con il pbest 
    for p = 1:P 
        if f(p) < pbx(p,numvar+1) 
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            pbx(p,numvar+1) = f(p); 
            for i = 1:numvar 
                pbx(p,i) = x(p,i); 
                pbz(p,i) = z(p,i); 
            end 
        end 
    end 

  
    % 4) identifica la particella con migliore posizione 
    [minimo,posizione] = min(pbx(:,numvar+1)); 
    gx(numvar+1) = minimo; 
    for i = 1:numvar 
        gx(i) = pbx(posizione,i); 
        gz(i) = pbz(posizione,i); 
    end 

  
    % 5) aggiorna velocità e posizione 
    for p = 1:P 
        for i = 1:numvar 
            vx(p,i) = w*vx(p,i)+c1*rand*(pbx(p,i)- 

x(p,i))+c2*rand*(gx(i)-x(p,i)); 
            vz(p,i) = w*vz(p,i)+c1*rand*(pbz(p,i)- 

z(p,i))+c2*rand*(gz(i)-z(p,i)); 
            if vx(p,i) > vmaxx(i) 
                vx(p,i) = vmaxx(i); 
            end 
            if vz(p,i) > vmaxz(i) 
                vz(p,i) = vmaxz(i); 
            end 
            z(p,i) = z(p,i)+vz(p,i); 
            x(p,i) = x(p,i)+vx(p,i); 
        end 
    end 
    converg(k,:) = gx(:,end); 

     
    % 6) riparti dal 2) fino al criterio di stop 
end 

  
toc; 
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APPENDICE B 

 

Di seguito si riporta il codice Matlab utilizzato per la risoluzione del problema di 

ottimizzazione di portafoglio secondo il modello Prospect Theory, attraverso l’algoritmo 

della PSO. 

 
clear all; 
close all; 
clc; 

  
format short 

  
%caricamento dati 
load titoli1.csv; %price import from csv (da modiifcare per ogni 

rolling window)1 
prezzi = titoli1; 
[n,numvar] = size(prezzi); 
rend = (prezzi(2:end,:) - prezzi(1:end-1,:))./prezzi(1:end-1,:); %log-

returns 

  
before = 19; %number of return for out-of-sample analysis (modificare 

a seconda dei dati importati) 
before = before + 1; 
rt1 = rend(1:n-before,:); 
rt2 = rend(n-before+1:(n-1),:); 
dim1 = size(rt1); %matrix dimensions for the means, variances and 

covariances estimation 
dim2 = size(rt2); %matrix dimensions for the out-of-sample analysis 

  
rend_old = rend; %original date 
media = mean(rt1); 
variance = cov(rt1); 

  
%inizializzazione parametri PSO 
P = 66; %numero particelle 
niter = 8000; %numero iterazioni 
K = 33; %numero massimo di titoli detenibili 
perc_min = ones(1,numvar)*0.01; % quota minima 
perc_max = ones(1,numvar)*0.50; % quota massima 
c1 = 1.49618; 
c2 = 1.49618; 
w = 0.7298; 
vmaxx = zeros(1,numvar); 
vmaxz = zeros(1,numvar); 

  
%inizializzazione altri parametri 
epsilon1 = 1.0e-004; 
RP=0; %Reference point 
gamma=2.25; %loss aversion coefficient 
a=0.88; %risk aversion coefficient (guadagni) 
b=0.88; %risk aversion coefficient (perdite) 

  
%vettori di appoggio per la funzione obiettivo (varianza, media, 

vincoli) 
var_port = zeros(P,1); %variance of portfolio 
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med_port = zeros(P,1); %mean of portfolio  
%Definizione probabilità 
prob = 1./dim1 
prob(:,2)= [] 

   
%Definizione vincoli 
vinc_1 = zeros(P,1); %vincolo di bilancio 
vinc_2 = zeros(P,1); %vincolo sul numero max di titoli (K) 
app_1 = zeros(P,numvar); 
vinc_3 = zeros(P,1); %x >= perc_min 
app_2 = zeros(P,numvar); 
vinc_4 = zeros(P,1); %x <= per_max 
app_3 = zeros(P,numvar); 
vinc_5 = zeros(P,1); %z è 0 o è 1 

  
% 1) inizializzazione posizioni, velocità, funzione obiettivo 
x = rand(P,numvar); 
vx = rand(P,numvar); 
z = rand(P,numvar); 
vz = rand(P,numvar); 
f = ones(P,1)*1.0e+015; 
x1 = zeros(P,numvar); 
for p = 1:P 
    for i = 1:numvar 
        x1(p,i) = x(p,i)*z(p,i); %vettore di appoggio (x*z) 
    end 
end 

  
% pb = pbest (nell'ultima colonna c'è funzione obiettivo associata 

alla migliore posizione assunta) 
pbx = [x f]; 
pbz = z; 

  
% g = gbest, vettore che rappresenta la migliore posizione globale e 

il valore della funzione obiettivo associata 
gx = zeros(1,numvar+1); 
gz = zeros(1,numvar); 

  
tic; 
for k = 1:niter 
    %individua range dinamico velocità 
    for i = 1:numvar 
        vmaxx(i) = abs(max(x(:,i))-min(x(:,i))); 
        vmaxz(i) = abs(max(z(:,i))-min(z(:,i))); 
    end 

     
    % 2)calcola funzione obiettivo 
    for p = 1:P 
        for i = 1:numvar 
            x1(p,i) = x(p,i)*z(p,i); 
            app_1(p,i) = max(0,perc_min(i)*z(p,i)-x(p,i)); 
            app_2(p,i) = max(0,x(p,i)-perc_max(i)*z(p,i)); 
            app_3(p,i) = abs(z(p,i)*(1-z(p,i))); 
        end 
        var_port(p) = (x1(p,:)*variance*x1(p,:)'); %varianza 
        med_port(p) = x1(p,:)*media'; %media 
        vinc_1(p) = abs(sum(x(p,:))-1); %somma delle quote=1 
        vinc_2(p) = abs(sum(z(p,:))-K); %max num titoli K 
        vinc_3(p) = sum(app_1(p,:)); %quota min 
        vinc_4(p) = sum(app_2(p,:)); %quota max 
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        vinc_5(p) = sum(app_3(p,:)); %z è 0 o 1 
    end 
    %Definizione funzione di valore 
    fval = [1,numvar]; 
    for m=1.numvar 
        if media(m) >= RP 
           fval = (media-RP).^a; 
        else 
           fval = -gamma*(RP-media).^b; 
        end 
    end 

     
    app_4 = media.*x1;    
    value = prob.*(fval.*app_4);    

     
    f = -sum(value)+((1/epsilon1)*(vinc_1 + vinc_2 + vinc_3 + vinc_4 + 

vinc_5)); 

     
    % 3) Confronta il valore della funzione obiettivo con il pbest 
    for p = 1:P 
        if f(p) < pbx(p,numvar+1) 
            pbx(p,numvar+1) = f(p); 
            for i = 1:numvar 
                pbx(p,i) = x(p,i); 
                pbz(p,i) = z(p,i); 
            end 
        end 
    end 

  
    % 4)identifica la particella con migliore posizione 
    [minimo,posizione] = min(pbx(:,numvar+1)); 
    gx(numvar+1) = minimo; 

     
    for i = 1:numvar 
        gx(i) = pbx(posizione,i); 
        gz(i) = pbz(posizione,i); 
    end 

  
    % 5)aggiorna velocità e posizione 
    for p = 1:P 
        for i = 1:numvar 
            vx(p,i) = w*vx(p,i)+c1*rand*(pbx(p,i)- 

x(p,i))+c2*rand*(gx(i)-x(p,i)); 
            vz(p,i) = w*vz(p,i)+c1*rand*(pbz(p,i)- 

z(p,i))+c2*rand*(gz(i)-z(p,i)); 
            if vx(p,i) > vmaxx(i) 
                vx(p,i) = vmaxx(i); 
            end 
            if vz(p,i) > vmaxz(i) 
                vz(p,i) = vmaxz(i); 
            end 
            z(p,i) = z(p,i)+vz(p,i); 
            x(p,i) = x(p,i)+vx(p,i); 
        end 
    end 
    converg(k,:) = gx(:,end); 

     
    % 6)riparti dal 2) fino al criterio di stop 
end 
toc; 
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