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INTRODUZIONE 
 

Al giorno d’oggi nel mondo aziendale sono fondamentali le scelte 

di natura finanziaria, ma spesso e volentieri queste scelte sono 

influenzate da emozioni e sentimenti che spingono i manager a 

compiere delle scelte errate e non in linea con gli obiettivi. La 

mancanza di educazione finanziaria inoltre alimenta ancor di più 

la tendenza a compiere degli errori e ad essere afflitti da bias 

cognitivi. 

Obiettivo di questa tesi è dimostrare come l’educazione 

finanziaria e la maggior condivisione di informazioni, sostenute 

da un apposito sistema di incentivazione al raggiungimento di 

obiettivi prefissati, determino un miglioramento del business. 

La correzione dei bias a monte da parte dei dirigenti e 

successivamente l’istruzione finanziaria rivolta a tutti i membri 

dell’organizzazione portano infatti a dei notevoli risultati 

aziendali.  

Nel primo capitolo in particolare viene introdotto il concetto di 

“finanza comportamentale” attraverso le sue origini ed 

evoluzioni, nel quale si discute sul fatto che i manager, come tutte 

le persone, non sono completamente razionali e compiono delle 

scelte dettate da emozioni e sentimenti che li portano a 

commettere degli errori. 

Nel secondo capitolo vengono delineati alcuni tipi di bias 

cognitivi, tra i più frequenti ad esempio ci sono l’overconfidence 

e l’eccessivo ottimismo manageriale, che si inseriscono 

all’interno dei processi aziendali quali contabilità, pianificazione 

e revisione e sono “nocivi” e piuttosto costosi per una efficiente 

performance aziendale. 

Nel terzo capitolo invece si discute di quale ruolo abbia la finanza 

comportamentale nel cercare di arginare e prevenire gli errori 

comportamentali attraverso dei processi di debiasing. L’idea alla 
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base è sostanzialmente quella di creare delle “open book 

company”, ossia istruire ed educare finanziariamente tutti i 

dipendenti, attraverso la maggior condivisione di informazioni e 

l’introduzione di un sistema di incentivazione. 

Infine nel capitolo conclusivo vengono analizzati dei casi studio 

su come questo tipo di approccio open-book, con una 

partecipazione attiva di tutti i membri dell’organizzazione, porti 

a dei notevoli miglioramenti della performance aziendale. 
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CAPITOLO 1 

FINANZA AZIENDALE 

COMPORTAMENTALE 
 

1.1. ORIGINI DELLA FINANZA 

COMPORTAMENTALE 

La finanza comportamentale (Behavioural Finance) studia come 

le psicologia possa influire nelle decisioni economico – 

finanziarie. In molti infatti sono a conoscenza che le emozioni 

influenzano le decisioni negli investimenti; durante il periodo 

classico con Adam Smith si studiò come ci fosse proprio una 

correlazione tra psicologia ed economia. 

Ci sono state diverse definizioni a riguardo: per Sewell (2010) è 

lo studio di come la psicologia influenza il comportamento degli 

operatori finanziari ed il conseguente effetto sui mercati. 

Shefrin (2001) ha una visione pressochè simile in quanto la 

definisce lo studio di come la psicologia e l’emotività influenzano 

le scelte di natura finanziaria e i relativi mercati finanziari.  

Franzosini (2010) invece dice che è la scienza che studia il 

funzionamento dei mercati e il comportamento degli operatori, 

utilizzando conoscenze e strumenti propri di altre discipline delle 

scienze umane per essere in grado di interpretare il più 

realisticamente possibile il complesso mondo finanziario.  

“Il comportamento umano, anche nei confronti del mercato, non 

è sempre sotto costante controllo di calcoli edonistici, bensì il 

prodotto di un complesso instabile e irrazionale di azioni e istinti” 

(Franzosini 2010). 

La nascita vera e propria si ha però verso la fine degli anni’70 

quando grazie a degli studi sulla psicologia sperimentale e 

cognitiva vennero messe in discussione le teorie economiche 

neoclassiche che si fondavano sulla razionalità. Molto importante 

fu il lavoro svolto dagli psicologi Amos Tversky e Daniel 
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Kahneman (1979) i quali dimostrarono che le decisioni dei singoli 

individui non sempre seguono particolari regole logiche 

caratteristiche dei modelli economici classici bensì vertono su un 

ragionamento intuitivo che si basa sull’esperienza e 

sull’emotività. Cercano pertanto di far cambiar opinione sulla 

validità del modello neoclassico fondato sul concetto di 

razionalità. I due autori partendo dalla presentazione del 

paradosso di Allais (1953) in cui si dice che gli individui si 

comportano in modo ambiguo nella scelta tra eventi quasi certi ed 

eventi probabili, sviluppano poi una critica verso la teoria classica 

dell’utilità attesa e degli assiomi su cui si fonda (Von Neumann – 

Morgenstern 1944) e giungono alla formulazione di una nuova 

teoria.  

Il lavoro più importante nell’ambito della finanza 

comportamentale e dell’economia comportamentale fu svolto 

proprio dai due psicologi israeliani nel 1979 con “Prospect 

theory: an analysis of decision under risk” (Kahneman, Tversky 

1979). Criticando la Teoria dell’ utilità attesa, la quale si basa sul 

fatto che l’utilità di un soggetto che si trova in determinate 

situazioni di incertezza possa essere calcolata come una sorta di 

media ponderata delle utilità (il valore atteso pertanto non è altro 

che un calcolo matematico che si ottiene moltiplicando il valore 

assoluto di ciascun esito per la probabilità che si verifichi), 

giungono alla considerazione che ciascun individuo, nelle scelte 

decisionali che deve compiere, si discosta dalla teoria classica 

proprio perché le sue scelte non sono completamente frutto della 

razionalità bensì determinate dalle emozioni.  

La teoria del prospetto (Prospect theory) fornisce una descrizione 

di come gli individui si comportino di fronte a una decisione e in 

particolar modo si focalizza sulle decisioni in condizioni di 

rischio. A differenza della teoria dell’utilità attesa di John Von 

Neumann e Oskar Morgenstern, essa adotta un procedimento 
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induttivo seguendo una direzione dal basso verso l’alto, a partire 

dalle osservazioni empiriche. La teoria nasce con intenti 

descrittivi e non normativi. Inoltre le scelte effettive si discostano 

in modo sistematico da quelle implicate dagli assiomi del modello 

dell’utilità (Punzo 2012). 

Kahneman e Tversky sostengono come le utilità dei risultati non 

siano ponderate dalla loro probabilità infatti le persone nel 

compiere delle scelte violano il principio classico. Nell’ economia 

tradizionale il soggetto razionale, il cosiddetto “homo 

economicus”, è colui che massimizza il benessere personale, 

definito da una funzione utilità. Questo tipo di modello però 

risulta essere per certi versi irrealistico se messo a confronto con 

la realtà. 

I due autori indicano 3 tipi di violazioni dell’utilità attesa 

verificate dalla teoria del prospetto, ossia delle contraddizioni che 

notarono verso la teoria neoclassica: 

 Effetto certezza  

 Effetto isolamento 

 Effetto riflesso 

 

L’effetto certezza viene introdotto per la prima volta da Allais 

(1953) e risulta in contrasto con il primo assioma della teoria 

dell’utilità attesa dove si sostiene, come detto poc’anzi, che le 

utilità dei risultati sono ponderate dalle loro probabilità. 

Kahneman e Tversky (1979) osservano che “gli agenti economici 

tendono a preferire gli eventi certi e di conseguenza a dar loro un 

peso maggiore di quello che dovrebbero avere rispetto a quelli 

solo probabili”. 

Di seguito vengono proposti alcuni esempi per cercare di capire 

meglio come reagiscono le persone quando si trovano di fronte a 

delle scelte: 
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Esempio 1  

Problema 1 

Lotteria A: vincita di 6000€ con probabilità del 45% 

Lotteria B: vincita di 3000€ con probabilità del 90% 

  

Problema 2  

Lotteria C: vincita di 6000€ con probabilità dell’1% 

Lotteria D: vincita di 3000€ con probabilità del 2% 

 

Nel primo caso su un campione di intervistati, l’86% privilegiava 

B, mentre nel secondo caso il 73% sceglieva la lotteria C. Nel 

primo problema in particolare se si seguisse la teoria dell’utilità 

attesa la scelta ottimale cadrebbe su A. Il valore atteso di A infatti 

è 2700 (6000*0,45) e quello di B è anch’esso 2700 (3000*0,90). 

A parità di risultato la scelta migliore sarebbe quella di optare per 

la vincita più elevata. Invece la maggior parte degli individui opta 

per la scelta più probabile anche se con valore atteso inferiore. 

Nel secondo caso invece dove le vincite sono soltanto possibili e 

non probabili (1% e 2%) i soggetti privilegiano la scommessa cui 

è associata la maggior vincita potenziale.  

In sostanza viene violato il principio dell’utilità attesa in quanto 

se B viene preferito ad A, nel secondo caso D dovrebbe esser 

preferito a C ma in realtà non è così. Pertanto nonostante i due 

problemi siano simili si può concludere dicendo che i soggetti 

tendono a scegliere l’alternativa certa nonostante abbia un valore 

atteso minore, mentre nel caso in cui la probabilità di vincere sia 

poco probabile in entrambi i casi proposti (problema 2), il 

soggetto preferisce l’alternativa con premio più elevato e 

probabilità minore rispetto ad un premio inferiore ma con 

maggior probabilità, in quanto tale maggior probabilità risulta 

irrisoria. In questo caso si dà più importanza alla vincita/premio 

anziché alla probabilità. 
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L’ effetto isolamento è un ulteriore violazione alla teoria 

dell’utilità attesa. Le persone spesso e volentieri tendono ad 

isolare le probabilità consecutive invece di trattarle insieme per 

semplificare la scelta tra alternative. Ma questa semplificazione 

può portare a delle preferenze incoerenti o ad inversioni di 

preferenze. Viene proposto il seguente esempio: 

Esempio 2 

Problema 1  

A: vincita di 4000€ con probabilità del 20% 

B: vincita di 3000€ con probabilità del 25% 

In un campione di intervistati il 65% preferisce l’alternativa A. 

 

Problema 2  

I soggetti vengono messi di fronte ad un problema a due stadi: 

la prima fase prevede il 75% di finire il gioco ma non vincere 

niente, mentre il 25% di passare alla seconda fase. E durante 

questa seconda fase si aprono due possibilità: scegliere C con 

probabilità certa di vincere 3000 €, oppure scegliere D con 

probabilità dell’80% di vincere 4000€. 

Matematicamente in questo problema si ha il 25% (0,25*1,0) di 

probabilità di vincere 3000€ (C) e il 20% (0,25*0,8) di probabilità 

di vincere 4000€ (D). In sostanza si ripropongono le stesse 

probabilità di vincita del problema 1, solamente che formulato in 

maniera differente. Qui infatti i soggetti presi nel campione 

avrebbero dovuto preferire l’alternativa D, visto che alla fine dei 

giochi si è riproposto lo stesso problema visto poc’anzi. Ma in 

realtà ben il 78% preferisce scegliere C. 

Ciò dimostra come le persone ignorano i componenti 

probabilistici delle alternative, commettendo dunque errori e 

scelte incoerenti. 
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L’effetto riflesso infine si ha quando uno o più problemi sono 

proposti in forma di perdite anziché di guadagni. Kahneman e 

Tversky hanno infatti proposto gli stessi esempi che avevano 

formulato per definire l’effetto certezza, solamente che in questo 

caso abbiamo dei numeri con segno negativo perché stiamo 

parlando di perdite. Viene proposto un esempio simile all’ 

“esempio 1” solamente che si ragiona in termini negativi: 

Esempio 3  

Problema 1   

Lotteria A: perdita di 6000 € con probabilità del 45% 

Lotteria B: perdita di 3000€ con probabilità del 90% 

In tal caso il 92% sceglie A e soltanto l’8% opta per B.  

 

Problema 2 

Lotteria C: perdita di 6000€ con probabilità dell’1% 

Lotteria D: perdita di 3000€ con probabilità del 2% 

 

Nel campione analizzato il 70% preferisce l’alternativa D contro 

il 30% dell’alternativa C. 

Si ha pertanto un effetto riflesso rispetto a ciò che avviene quando 

si ragiona in termini positivi (vedi effetto certezza). 

L’ avversione al rischio nel prospetto positivo (effetto certezza) 

corrisponde invece alla propensione al rischio nel prospetto 

negativo. 

In pratica nel dominio positivo l’effetto certezza porta ad avere 

un atteggiamento di avversione al rischio e a far propendere le 

persone a preferire un guadagno sicuro rispetto ad un guadagno 

più elevato ma meno probabile. Nel dominio negativo invece lo 

stesso effetto porta a preferire il prospetto rischioso e si verifica 

quindi un’inversione delle preferenze (il soggetto qui compie il 

cosiddetto “reflection effect”). Si preferisce una perdita più 

elevata con probabilità minore che si verifichi rispetto ad una 
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perdita minore ma con un elevata probabilità che si verifichi 

(Kahneman e Tversky 1979). 

  

A tal proposito i due psicologi introducono poi la “Funzione 

Valore” (value function). Ciò che è stato visto poc’anzi lo si può 

notare proprio attraverso tale grafico. La formula che definisce 

tale funzione rappresenta la probabilità degli eventi possibili, 

ponderata attraverso il valore π, il quale indica il peso che ogni 

esito ha nella valutazione di ciascun individuo. 

La formula della funzione valore è la seguente: 

 

Dove π(·) è una trasformazione non lineare delle probabilità pi 

 

 

 

Figura 1.1. Funzione valore di Kahneman e Tversky (1979) 

 

La funzione non ha un andamento lineare ma come si può notare 

dal grafico presenta una forma a spirale, più precisamente ad “S”. 

Il centro del grafico cartesiano rappresenta la situazione di 

partenza in cui si trova il decisore, il cosiddetto “status quo”. 

Possiamo notare come tale funzione sia concava nel dominio dei 

guadagni e convessa invece nel dominio delle perdite; piccole 

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Prosptheory_value.PNG
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variazioni rispetto al punto di partenza sia da un lato che dall’altro 

hanno un impatto più elevato sulla scelta rispetto a delle 

variazioni più grandi. 

Inoltre la pendenza è maggiore nella regione delle perdite e ciò 

spiega quanto visto in precedenza in quanto un guadagno ed una 

perdita dello stesso identico valore assoluto non hanno lo stesso 

effetto nella scelta da parte delle persone; una perdita ha un 

impatto maggiore nella mente degli individui. Ecco perché gli 

individui stessi sono di gran lunga più sensibili alle perdite 

anziché ai guadagni. 

La funzione della teoria dell’utilità attesa di Von Neumann e 

Morgenstern invece è sempre concava e lineare. Un'altra 

differenza è quella per cui il valore di ogni variazione dello status 

quo è ponderato per un peso di decisione, mentre per quanto 

riguarda l’utilità attesa si pondera l’esito per la probabilità che 

esso si verifichi (Bonini, Del Missier, Rumiati 2008). 

 

Si delineano così due capisaldi della Teoria del Prospetto: 

 Effetto framing  

 Avversione alla perdita  

 

L’effetto framing è un termine che deriva dall’inglese “frame” 

che significa “cornice”. In pratica il modo attraverso cui viene 

posto un problema può influire diversamente sulle scelte degli 

individui. Un problema identico per esempio, se formulato in 

maniera differente, può portare a delle scelte completamente 

diverse. 

A riguardo Kahneman e Tversky compiono un esperimento, il 

cosiddetto “problema della malattia asiatica”. È stato chiesto ad 

un campione di persone che sarebbe giunta dall’Asia una malattia 

contagiosa che avrebbe messo a rischio la vita di 600 persone, 

chiedendo appunto ai partecipanti cosa avrebbero fatto e come 
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avrebbero agito se la scelta fosse dipesa esclusivamente da loro 

stessi. 

In particolare al primo gruppo è stato chiesto di scegliere tra due 

tipi di alternative: 

Programma A: 200 persone si salvano 

Programma B: 1/3 di probabilità di salvare tutti e 2/3 di 

probabilità di non salvare nessuno 

 

Al secondo gruppo invece: 

Programma C: 400 persone muoiono 

Programma D: 1/3 di probabilità che nessuno muoia e 2/3 di 

probabilità che muoiano tutti. 

 

I risultati sono stati alquanto diversi, anche se i programmi A e B 

erano equivalenti ai programmi C e D. Nonostante questo nel 

primo gruppo il 72% ha preferito A mentre nel secondo gruppo il 

78% ha scelto D.  

Ne consegue quindi che le persone optano per la certezza di fronte 

a degli elementi positivi, al contrario sono propensi al rischio e 

all’evento probabilistico quando sono di fronte a delle situazioni 

negative. Ed è appunto il modo cui viene posto un problema a far 

indirizzare le scelte delle persone stesse (effetto framing). 

 

L’avversione alla perdita invece definisce quanto le persone 

siano più sensibili alle perdite anziché ai guadagni. Sono più 

motivate nell’evitare appunto una perdita anziché un guadagno, 

come se ciascun individuo fosse dotato di un istinto di 

sopravvivenza.  Il dispiacere di perdere una somma di denaro 

supera il piacere di vincere la stessa cifra (Kahneman e Tversky 

1986).  

Tutto ciò è possibile notarlo dal grafico della value function come 

visto in precedenza.   
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Negli anni avvenire ci sono stati poi ulteriori studi sulla finanza 

ed economia comportamentale. In particolare, tra i più importanti 

va ricordato Slovic (1982) che si concentra sul tema della 

percezione del rischio e compie degli studi sull’euristica affettiva; 

Thaler e De Bondt (1985) studiano come le persone tendano a 

reagire in modo eccessivo di fronte a delle notizie inaspettate e 

drammatiche ed hanno pertanto cercato di capire se tale 

comportamento si possa ripercuotere anche a livello azionario 

ovvero se c’è un’influenza sul prezzo delle azioni; infine nei primi 

anni duemila vengono ricordati i lavori di Heaton (2002), 

Malmendier e Tate (2005) e Gervais (2009), i quali pongono 

l’attenzione sulle variabili comportamentali all'interno delle 

aziende, cercando di capire come reagivano i  manager 

irrazionali. 

 

 

1.2. CENNI DI FINANZA AZIENDALE 

COMPORTAMENTALE 

La finanza comportamentale ha delle forti influenze anche nelle 

operazioni di finanza aziendale. Come ben si sa la finanza 

aziendale verte su 3 concetti fondamentali: 

 Comportamento razionale 

 Capital Asset Pricing Model (CAPM) 

 Mercati efficienti 

Il primo punto specifica quanto il comportamento degli individui 

sia razionale sul fare delle scelte che si traducano nel livello più 

ottimale di beneficio o utilità per l’individuo stesso. Seconda la 

teoria classica infatti, come visto precedentemente, rientra il 

concetto di homo economicus; l’uomo infatti tende a compiere 

decisioni sulla base della razionalità e cerca di ottenere il massimo 

benessere per sé stesso. 
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Questa ipotesi però è poco plausibile nella realtà, in quanto 

sarebbe meglio parlare di razionalità limitata. 

Il secondo punto (CAPM) è un modello di equilibrio dei mercati 

finanziari (Sharpe 1964) che stabilisce una relazione tra il 

rendimento di un titolo e la sua rischiosità, misurata attraverso un 

fattore di rischio detto beta (β), che misura la sensibilità del valore 

del titolo rispetto al mercato. Il rendimento atteso di un’attività 

dovrebbe essere correlato positivamente al suo rischio; ciò 

significa che gli individui solitamente sono disposti ad avere 

attività rischiose nel portafoglio solamente se compensate da un 

elevato rendimento (maggior rischio equivale a maggior 

rendimento). Una proprietà importante è che il beta medio di tutti 

i titoli quando viene ponderato in base alla proporzione del valore 

di mercato di ogni titolo rispetto al portafoglio di mercato risulta 

pari a 1 ( Hillier, Ross, Westerfield, Jaffe, Jordan 2012). 

La formula matematica del Capital Asset Pricing Model è la 

seguente:  

RE = RF + β * (RM – RF) 

dove RE rappresenta il rendimento atteso dell’equity o del capitale 

azionario, RF indica il tasso privo di rischio e, RM – RF equivale al 

premio per il rischio del mercato.  

Tale equazione è rappresentata da una retta ascendente dove 

nell’asse x è indicato il beta del titolo e nell’asse y il rendimento 

atteso del titolo (%). La medesima retta viene chiamata “linea del 

mercato azionario” (SML, security market line).  
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Figura 2.1.  Relazione tra rendimento atteso e beta di un singolo 

titolo 

 

Come si può notare dal grafico e come detto poc’anzi, i titoli con 

un beta più elevato dovrebbero avere un rendimento maggiore 

rispetto a quelli con beta più basso. Inoltre va detto che β < 1  se 

il titolo è meno rischioso rispetto al portafoglio di mercato, al 

contrario β > 1 se il titolo è più rischioso. 

La finanza tradizionale insegna dunque che rendimento e rischio 

di un titolo o di un’attività siano legati da una relazione positiva 

e pertanto che a rendimenti attesi più elevati è associato, come è 

giusto che sia, un maggior rischio. In realtà però, l’euristica della 

rappresentatività, come vedremo dopo, spinge i manager a 

credere che il segno di questa relazione sia negativo. 

Il terzo punto invece riguarda l’ipotesi del mercato efficiente 

(efficient-market hypotesis) e sostiene che gli investitori non si 

possono aspettare di realizzare rendimenti anomali in quanto i 

prezzi di mercato riflettono in modo corretto le informazioni rese 

a disposizione sul mercato nel suo complesso; si dice che gli 

investitori conseguano un rendimento anomalo positivo quando il 

rendimento atteso addizionale è maggiore del premio per il 

rischio (Shefrin 2007).  

Secondo Eugene Fama (1970), l’efficienza di mercato può 

caratterizzarsi in tre differenti forme: 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjP0s3CyZ7aAhVCPBQKHQsFC4EQjRx6BAgAEAU&url=http://treasurytoday.com/2003/09/the-capital-asset-pricing-model&psig=AOvVaw1o_WHdeuS_7sDQwQyKhkTy&ust=1522860946722879
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 Debole: quando i prezzi del mercato riflettono tutte le 

informazioni contenute nella serie storica dei prezzi; 

 Semi-Forte: implica che i prezzi del mercato riflettano le 

informazioni contenute nella serie storica dei prezzi e in 

più anche quelle pubblicamente disponibili; 

  Forte: quando i prezzi del mercato riflettono, oltre alle 

informazioni contenute nella serie storica dei prezzi e a 

quelle pubblicamente disponibili, anche qualunque tipo di 

informazione privata. 

Vi è inoltre un dibattito tra sostenitori dell’approccio tradizionale 

e sostenitori dell’approccio comportamentale della finanza; i 

primi ritengono che i mercati siano efficienti nel senso che, come 

dice Shefrin (2007, p.91), “le deviazioni dell’efficienza sono 

temporanee, ridotte e infrequenti”. I secondi invece sostengono 

che, a causa di fenomeni comportamentali che descriveremo dopo 

(v.di paragrafo 1.3), i mercati non siano completamente efficienti 

ed esistano circostanze particolari in cui tali anomalie si 

verificano con una maggior probabilità e per periodi di tempo 

molto lunghi. In pratica i prezzi di mercato si discostano dai valori 

fondamentali. 

 

La finanza comportamentale entra così in gioco integrando i 

concetti e i pilastri della finanza aziendale tradizionale, e 

chiarendo come alla razionalità debba essere aggiunta una 

componente comportamentale. Questo perché gli individui, 

manager o investitori che siano, il più delle volte non hanno le 

informazioni sufficienti per fare una corretta valutazione e 

compiono pertanto azioni che non sono frutto della razionalità, 

andando poi a commettere degli errori. 

I sostenitori della finanza comportamentale ritengono che i 

fenomeni psicologici impediscano, sia ai manager e sia a tutti 
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coloro che devono prendere delle decisioni, di agire in modo 

razionale.  

Nello studio della finanza aziendale comportamentale è possibile 

distinguere due diversi approcci (Baker, Ruback, Wurgler 2004): 

il primo approccio è interno all’azienda e sostiene che il 

comportamento dei manager è irrazionale; essi compiono errori 

nel processo di massimizzazione del valore dell’azienda e ciò è 

dovuto a causa delle influenze emotive e comportamentali dalle 

quali sono influenzati. I manager infatti possono prendere 

determinate decisioni perché troppo sicuri di sé (overconfidence) 

o perché influenzati da altre trappole comportamentali sulle quali 

approfondiremo successivamente. Certi fenomeni di carattere 

psicologico possono infatti spingerli ad avere pregiudizi e 

distorsioni nelle scelte e nelle decisioni di tipo aziendale.  

Il secondo approccio invece è esterno all’azienda e si focalizza 

sull’irrazionalità da parte di analisti e investitori, i quali, spesso e 

volentieri, fanno valutazioni errate su titoli. Nell’ ipotesi che ci 

sia un mercato efficiente, prezzo di mercato e valore 

fondamentale (si intende il valore reale di un titolo, che riflette le 

immobilizzazioni materiali e immateriali della società) 

dovrebbero coincidere ma nella realtà non è così perché i 

comportamenti di questi soggetti non sono razionali e portano ad 

avere distorsioni nella valutazione dei titoli (mispricing).  

Nel prossimo paragrafo in particolare verrà approfondito 

l’approccio dei manager irrazionali e le trappole comportamentali 

a riguardo. 
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1.3. MANAGER IRRAZIONALI: TRAPPOLE 

COMPORTAMENTALI  

Il modo in cui la psicologia influenza le decisioni manageriali 

d’investimento e finanziamento costituisce il nucleo centrale 

della finanza aziendale comportamentale (Shefrin 2007). Tale 

approccio considera i manager irrazionali che operano però in 

mercati efficienti. Le aziende raccolgono liquidità in diversi 

modi: emettendo azioni, obbligazioni, chiedendo in prestito linee 

di credito. E tale liquidità serve per finanziare nuovi progetti, 

acquistare immobilizzazioni, pagare dividendi o anche per 

intraprendere operazioni di M&A e raggiungere quindi nuovi 

mercati e nuovi business. L’approccio tradizionale relativo alla 

massimizzazione del valore si basa sul metodo DCF (Discounted 

Cash Flow) ovvero sui flussi di cassa attualizzati. L’azienda è 

come se venisse equiparata ad un investimento finanziario, il cui 

valore dipende dalla capacità di produrre flussi di cassa futuri 

scontati secondo un tasso corretto per il rischio. Tale valutazione 

dipende da tre variabili: entità del flusso di cassa, distribuzione 

nel tempo dei flussi e tasso di attualizzazione. La formula per 

calcolare il valore attuale è la seguente: 

 

dove CF indica il flusso di denaro atteso, i indica il tempo e r è il 

tasso per il rischio relativo all’attività da valutare. 

I manager pertanto dovrebbero intraprendere un progetto 

solamente se il valore attuale dei flussi di cassa, scontati secondo 

un determinato tasso per il rischio, risulta maggiore o uguale 

all’investimento iniziale. Pertanto secondo la teoria del capital 

budgeting un progetto dovrebbe essere intrapreso solo se VAN > 

0. Secondo la teoria della finanza aziendale il VAN (Valore 

Attuale Netto) rappresenta la somma algebrica delle entrate e 

delle uscite attualizzate. 
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In realtà è proprio da questo processo di valutazione che si 

nascondono le trappole comportamentali. Gli errori e le 

distorsioni possono nascere da un’errata stima dei flussi di cassa, 

per esempio si prevedono ricavi troppo elevati o costi troppo 

bassi, o ancora perché si fanno errori nel calcolo del tasso per il 

rischio. Ma a livello comportamentale lo fanno inconsciamente, 

in quanto credono di massimizzare il valore dell’impresa ma 

invece si disallineano dagli obiettivi. È un atteggiamento 

involontario a differenza dei costi di agenzia. Come dice Shefrin 

(2007, p.3) “i costi comportamentali sono diretta conseguenza di 

errori compiuti dai manager, non del fatto che questi abbiano 

interessi diversi da quelli degli investitori”. Nei conflitti di 

agenzia invece si verifica una differenza tra interessi dei manager 

e interessi degli azionisti. 

Lo stesso Shefrin (2007), uno dei pionieri della finanza aziendale 

comportamentale, definisce a questo punto 3 categorie di trappole 

comportamentali che spingono i manager a prendere decisioni 

errate e di conseguenza a diminuire il valore dell’impresa. Tali 

categorie sono: 

1) Bias; 

2) Euristiche; 

3) Effetti di framing. 

Questi fenomeni verranno descritti più approfonditamente nei 

paragrafi successivi. 

 

1.3.1. Bias  

I bias sono errori sistematici di giudizio o come riporta Shefrin 

(2007, p.5) “una predisposizione all’errore”; quando gli individui 

devono dare un giudizio o devono prendere una decisione sono 

predisposte a degli errori di tipo cognitivo. Ciò si verifica in 

quanto le decisioni prese sono istintive e non razionali, sia per 

mancanza di informazioni sia perché magari non vengono 
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completamente prese in considerazione. Si possono identificare 4 

tipologie di bias: 

 Eccessivo ottimismo; 

 Overconfidence; 

 Bias di conferma; 

 Illusione di controllo. 

 

L’eccessivo ottimismo si verifica quando i manager 

sovrastimano la frequenza di risultati favorevoli e contrariamente 

sottostimano risultati sfavorevoli. Inoltre la maggior parte dei 

soggetti ritiene che in futuro affronterà più situazioni positive che 

negative (Weinstein, 1980). Shefrin (2007) riporta un esempio a 

riguardo; si tratta del comportamento adottato da Scott McNealy, 

amministratore delegato della Sun Microsystems (si tratta di una 

delle principali aziende produttrici di server ed è celebre per aver 

ideato il linguaggio di programmazione java), il quale, dotato di 

eccessivo ottimismo per l’appunto, decise di rinviare il taglio dei 

costi perché riteneva che il periodo di recessione economica negli 

USA durasse solo per breve tempo. In realtà tale recessione durò 

ben 9 mesi, da Marzo 2001 a Novembre 2001. Dunque un periodo 

né breve né atipico ma che portò, in seguito delle previsioni 

troppo ottimistiche sugli eventi futuri, a perdite notevoli della 

Sun. In realtà se solo McNealy avesse studiato i dati storici, 

avrebbe notato che dalla seconda guerra mondiale al 2001 la 

durata media di una recessione negli Stati Uniti era di 11,6 mesi. 

Pertanto le sue previsioni erano tutt’altro che razionali, anzi 

piuttosto distorte e ottimistiche. 

 

L’overconfidence (ipersicurezza) è “un errore che riguarda il 

grado di cognizione delle proprie abilità e la consapevolezza dei 

limiti delle proprie conoscenze” (Shefrin 2007, p.7). L’essere 

troppo sicuri di sé e la troppa consapevolezza dei propri mezzi 
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porta i manager a prendere delle decisioni sbagliate. Le persone 

con eccessiva fiducia nelle proprie abilità pensano di essere 

migliori di quello che in realtà sono e, similmente, quelle che 

credono di avere elevate conoscenze nella realtà sanno meno di 

quanto pensano. L’overconfidence non implica che tali persone 

siano ignoranti o incompetenti ma significa che sono 

semplicemente convinte di essere migliori e più intelligenti di 

quanto lo siano nella realtà (Shefrin, 2007). Tale bias è per certi 

versi simile all’eccessivo ottimismo ma mentre nel primo la 

fiducia e la speranza riguardano gli eventi futuri, nel secondo c’è 

una sovrastima delle proprie abilità e delle proprie competenze. È 

un tratto comunque piuttosto naturale del carattere umano: 

ciascun individuo infatti è più inclinato a provare overconfidence 

piuttosto che a provare il sentimento contrario (Shiller, 2000). 

Generalmente l’overconfidence mira a fissare intervalli di 

confidenza troppo stretti, dove si tende a sottostimare la 

probabilità di risultati superiori rispetto a quelli previsti e al 

contrario a sovrastimare la probabilità di risultati che sono 

inferiori rispetto a quelli previsti (Alemanni, 2008). Un celebre 

esperimento è quello condotto da Svenson (1981) su un gruppo di 

studenti svedesi e americani. Ad essi fu chiesto se si ritenevano 

dei guidatori con capacità di guida superiori o inferiori alla media 

della popolazione; il risultato è stato che addirittura l’80% 

riteneva di avere capacità di guida superiori alla media. 

 

I bias di conferma si verificano quando i manager ignorano 

informazioni che sono in contrasto con le loro visioni; il più delle 

volte sentono solo ciò che vogliono sentire. “Impiegano troppo 

tempo nella ricerca di ragioni in grado di supportare il motivo per 

cui le loro opinioni sono giuste e troppo poco nella ricerca di 

ragioni che potrebbero portarli a concludere che le loro opinioni 

sono sbagliate” (Shefrin 2007, p.8). Un esempio recente è quello 
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della bolla Internet degli anni 2000; poco prima che esplodesse, 

il mercato cominciava a far vedere segnali di declino e le società 

presentavano bilanci negativi, ma nonostante questo la maggior 

parte degli operatori ed investitori tralasciarono tali segnali ed 

anzi continuarono ad acquistare titoli e a compiere mosse come 

se la situazione fosse positiva (Morera & Marchisio, 2012). 

 

L’illusione di controllo si ha quando i manager sopravvalutano 

il grado di controllo che hanno sui risultati. In pratica è la 

convinzione da parte delle persone di possedere particolari doti e 

abilità e per questo motivo di riuscire ad influenzare, attraverso i 

propri comportamenti, eventi indipendenti da essi. Tale bias è 

stato introdotto per la prima volta da Langer (1975) il quale 

sottolinea come l’abilità degli individui non possa controllare 

delle situazioni il cui esito è indipendente dalla bravura degli 

individui stessi. 

 

1.3.2. Euristiche  

Il termine euristica deriva dal greco heurìskein e significa 

“trovare, scoprire”. Le persone, di fronte ad un mondo complesso, 

molte volte non hanno la voglia o il tempo per valutare ed 

analizzare ogni minimo dettaglio. Per questo si affidano a dei 

procedimenti mentali piuttosto sbrigativi ed intuitivi. È un po' 

come se utilizzassero delle “scorciatoie” per risolvere un 

problema o per fare delle valutazioni. Tali “scorciatoie” sono 

definite per l’appunto euristiche. Kahneman e Tversky (1973, 

1974) sono stati i primi ad aver introdotto tale concetto; essi 

sottolineano, nei loro elaborati, come gli individui tendano a dare 

dei giudizi e a fare delle valutazioni facendo riferimento a dei 

modelli conosciuti ed empirici, senza considerare gli aspetti che 

sono propri di ogni situazione. Shefrin (2007, p.9), accostandosi 

alle varie definizioni, sintetizza il concetto di euristiche 
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definendole “regole empiriche”. I principali comportamenti 

euristici che possono portare a commettere errori nei processi 

decisionali sono: 

 Rappresentatività; 

 Disponibilità; 

 Ancoraggio; 

 Euristica dell’affetto. 

 

La rappresentatività si verifica quando gli individui, o i manager 

in questo caso, esprimono giudizi e cercano di fare delle 

previsioni sulla base di euristiche che utilizzano analogie e 

stereotipi (Shefrin 2007). Spesso infatti si tende ad attribuire 

caratteristiche simili ad oggetti simili, ignorando delle 

informazioni che in realtà dovrebbero far pensare il contrario. In 

conseguenza della rappresentatività la probabilità che viene 

attribuita ad un evento dipende da quanto tale evento è 

“rappresentativo” (simile) di una certa classe di eventi (Alemanni, 

2008). Un esempio di euristica della rappresentatività è quello che 

riportano Kahneman e Tversky (1974) come segue: 

Steve è una persona timida, introversa, disponibile, ma con poco 

interesse nei confronti delle persone e della vita reale; inoltre è 

tranquillo, ama l’ordine ed ha passione per i dettagli. 

In seguito a questa descrizione vengono proposte una serie di 

professioni a cui associare Steve tra: contadino, pilota, 

bibliotecario e commesso. 

A questo punto entra in gioco proprio l’euristica della 

rappresentatività che confronta le caratteristiche dell’individuo, 

in questo caso Steve, con quelle della categoria di ogni lavoro; 

pertanto la risposta che nella maggior parte dei casi viene data è 

che si tratta di un bibliotecario. Questo perché l’essere timido e 

amante dell’ordine coincide proprio con il prototipo del 

bibliotecario stesso. Questo approccio però porta a commettere 
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notevoli errori proprio perché non vengono presi in 

considerazione eventi che possono influire sulla probabilità. Più 

precisamente non si tiene conto che magari nel paese in cui vive 

Steve la maggior parte delle persone sono contadini e questo dato 

quindi avrebbe dovuto entrare nella stima della probabilità che 

egli stesso fosse un bibliotecario anziché un contadino. 

Un altro esempio lo riporta Shefrin (2007), il quale sostiene che i 

manager che fanno riferimento all’euristica basata sulla 

rappresentatività credono che i titoli di una buona società siano 

buoni titoli. Oltretutto essi si aspettano rendimenti più elevati dai 

titoli migliori e giudicano sicure le azioni delle aziende che sono 

solide dal punto di vista finanziario e al contrario rischiose quelle 

delle aziende non solide finanziariamente.  

Abbiamo visto nei paragrafi precedenti che la finanza tradizionale 

insegna che rendimento e rischio sono legati da una relazione 

positiva (maggior rischio e maggior rendimento) ma la 

rappresentatività invece spinge i dirigenti aziendali a credere che 

tale relazione sia negativa, ovvero che i titoli più sicuri siano 

anche quelli che rendono di più. 

A tale euristica può essere riconducibile anche la cosiddetta 

“gambler’s fallacy” (fallacia dello scommettitore). Si tratta di un 

errore logico che riguarda l’errata convinzione che eventi 

verificatisi nel passato influiscano su eventi futuri, nell’ambito 

però di attività governate dal caso (per esempio i giochi 

d’azzardo). 

Un esempio può essere quello del lancio di una moneta, dove per 

10 volte consecutive è uscito testa. In questo caso è un errore 

pensare che nell’undicesimo lancio uscirà sicuramente croce in 

quanto la probabilità che esca ancora testa è sempre del 50%, 

uguale quindi alla probabilità che si verifichi croce. 

Analogo esempio è quello dei numeri ritardatari del lotto; se un 

numero è da molto tempo che non viene estratto in una ruota non 
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vuol dire che nelle estrazioni successive avrà maggior probabilità 

di uscire. La probabilità che un numero venga estratto è sempre e 

comunque 1/90. 

 

La disponibilità si verifica quando si ricorre ad informazioni che 

sono più disponibili rispetto ad altre che lo sono meno. Consiste 

nel fatto che gli individui o manager che siano, tendono a stimare 

la probabilità che si verifichi un evento sulla base di ciò che è 

chiaro e sull’impatto emotivo di un ricordo anziché sul calcolo 

probabilistico. Nel giudicare la frequenza che si verifichi una 

determinata situazione, gli individui cercano di ricordare, 

attraverso la propria mente, dei casi che siano in grado di dare 

loro delle indicazioni favorevoli (Pironti, 2012). L’uomo è come 

se in un certo senso “campionasse” la propria memoria e usasse 

le informazioni che ha recuperato come un indice di frequenza. 

Questo però porta a commettere errori nella valutazione. 

Un esempio riportato da Kahneman e Tversky (1974) è il 

seguente: fu chiesto ad un campione di persone se nella lingua 

inglese ci sono più parole che cominciano con la lettera “r” 

oppure se ce ne sono di più che hanno la “r” in terza posizione 

(per esempio “road” nel primo caso e “car” nel secondo”). A 

questo quesito la maggior parte delle persone intervistate rispose 

che ci sono più parole che iniziano con “r”. In realtà tale risposta 

è errata. Questo perché la memoria tende a recuperare molto più 

facilmente delle parole che iniziano con tale lettera rispetto a 

parole che hanno la medesima in terza posizione. La decisione 

risulta dunque falsata da un errore di rappresentazione che deriva 

da una sorta di vincolo di funzionamento della memoria umana.  

Anche i manager ricorrono spesso all’euristica della disponibilità; 

essi infatti utilizzano informazioni che sono maggiormente 

disponibili rispetto ad altre che lo sono meno (Shefrin, 2007). Le 

loro opinioni in questo modo però si predispongono al bias. 
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L’affidamento a tale euristica porta i manager stessi a scegliere 

progetti di investimento sulla base di stime distorte e ciò porta ad 

una riduzione del valore dell’impresa a causa di priorità e rischi 

che non sono stati ponderati in maniera ottimale. 

 

L’ancoraggio invece come dice la parola stessa significa 

“rimanere ancorati”. Le persone, quando devono fare una 

valutazione o devono elaborare un giudizio, si ancorano e si 

aggrappano a determinati valori che hanno in testa e non si 

discostano da essi in maniera adeguata (Shefrin, 2007). In molte 

situazioni infatti gli individui compiono delle stime partendo da 

un valore iniziale che viene di conseguenza aggiustato per 

maturare la risposta finale (Kahneman & Tversky, 1974). Molto 

spesso però l’aggiustamento che si fa è insufficiente, in quanto le 

persone si soffermano troppo sul medesimo valore di partenza 

(Barberis & Thaler, 2001). Come riporta Alemanni (2008) 

“l’ancora può derivare dal valore assunto precedentemente da un 

certo fenomeno, dal modo in cui il problema è presentato o da 

un’informazione casuale”. Successivamente, come visto 

poc’anzi, il valore iniziale viene poi rivisto giungendo alla 

risposta finale. 

Un esempio a riguardo è quello che riportano Kahneman e 

Tversky (1974) qui di seguito: in sostanza fu chiesto ad un gruppo 

di persone di stimare la percentuale di nazioni africane che si 

trovano nelle Nazioni Unite. Prima però fu chiesto agli intervistati 

di pescare in un’urna una pallina, dove in ciascuna era presente 

un numero da 1 a 100. In base al numero pescato dovevano dire 

se la percentuale delle nazioni africane era superiore o inferiore 

al numero pescato, e in seguito dovevano ipotizzare un valore. In 

particolare la risposta media è stata del 25% per gruppi che 

avevano un valore iniziale di 10, e del 45% per gruppi che invece 

avevano come valore iniziale 65. Ciò pertanto fa capire come la 
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scelta sia influenzata da un evento completamente indipendente 

avvenuto in precedenza.  

A livello aziendale anche i manager compiono questo tipo di 

errore. Essi spesso fanno delle stime basandosi su un valore 

iniziale di riferimento per poi successivamente ritoccare tale 

valore. “Proprio come un’ancora impedisce ad una barca di 

andare alla deriva, il valore iniziale su cui si basano i manager 

può fare da ancora ai loro giudizi” (Shefrin 2007, p.11). 

Lo stesso Shefrin (2007, p.11) riporta un esempio a livello 

aziendale: l’azienda di riferimento è quella vista nel paragrafo 

precedente, ossia la Sun Microsystems. Essa tra il 1999 e il 2000 

si trovava nel periodo di maggior successo e i suoi utili stavano 

crescendo del 50% su base trimestrale. Si trattava pero’ di un 

tasso molto elevato rispetto alle imprese concorrenti (Microsoft, 

Intel) e non poteva aumentare di questa misura su base 

permanente. Nel formulare previsioni future non si doveva quindi 

rimanere ancorati a questo tasso del 50% perché altrimenti le 

previsioni sarebbero state troppo ottimistiche.   

 

L’euristica dell’affetto infine rappresenta il comportamento 

degli individui che credono nelle proprie possibilità e di 

conseguenza agiscono secondo l’istinto e l’intuizione (Pironti, 

2012). Molte persone infatti, maturano delle decisioni in base a 

ciò che le fa stare meglio dal punto di vista emozionale e 

sensitivo.  

Nell’ambito aziendale, anche i manager spesso e volentieri 

basano le proprie scelte e decisioni su quello che, a livello 

emotivo, appare a loro più corretto (Shefrin, 2007). Anche questa 

tipologia di euristica, come le altre, predispone i manager a bias. 

Shefrin (2007), nel suo elaborato, descrive una serie di esempi. 

Uno dei quali ha come oggetto le errate valutazioni che i dirigenti 

aziendali possono commettere affidandosi a questo tipo di 
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euristica. In questo caso le decisioni che prendono non si basano 

esclusivamente sulle analisi finanziarie, ma anche sul fatto che 

tali decisioni li faccia sentire soddisfatti dal punto di vista 

emozionale. Decisioni sbagliate vengono prese anche nelle 

operazioni di finanza straordinaria, quali M&A. Infatti operazioni 

di acquisizione che, alla luce del sole, potrebbero sembrare giuste 

e proficue in realtà potrebbero essere caratterizzate da VAN 

negativo. E se il VAN è negativo significa che l’investimento 

fatto è un “flop anche se le opportunità di crescita sembravano 

buone e il mercato offriva buone prospettive. 

Un esempio di come le sole emozioni possano portare a compiere 

decisioni errate è quello di Motorola; nel 1987 un gruppo di 

ingegneri dell’azienda aveva elaborato un progetto ambizioso che 

prevedeva di utilizzare un sistema satellitare globale per costruire 

una rete telefonica mondiale. Il CEO e altri due dirigenti 

approvarono il progetto, il quale portò alla creazione di una nuova 

azienda (Iridium), con Motorola come principale acquirente. In 

realtà i manager sopraelencati non fecero alcuna previsione dei 

flussi di cassa, nessuna attualizzazione e nessun calcolo di VAN 

o TIR. Si servirono solamente del loro giudizio soggettivo in 

quanto vedevano buone opportunità di crescita, ma in realtà il non 

avere compiuto un’adeguata analisi finanziaria fu determinante in 

maniera negativa. Tale investimento prevedeva un esborso 

iniziale di circa 5 miliardi di dollari e si ipotizzava di recuperare 

l’uscita di cassa in 11 anni. Durante questi 11 anni si ottennero 

diversi successi a livello tecnologico ma ciò non bastò in quanto 

il progetto si rivelò un fallimento dal punto di vista commerciale 

e dopo un anno venne presentata istanza di fallimento. 
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1.3.3. Effetti di framing 

Come già visto nel paragrafo 1.1. il termine deriva dall’inglese 

“frame” che significa cornice e viene introdotto per la prima volta 

da Kahneman e Tversky (1979) nel loro lavoro, noto come Teoria 

del Prospetto (Prospect theory). Molto spesso le scelte degli 

individui, come abbiamo già visto, dipendono anche dal modo in 

cui viene presentato il problema. I manager per esempio vanno 

incontro ad effetti di framing quando le loro decisioni vengono 

influenzate dal modo in cui viene posta ed inquadrata una 

determinata situazione. Pertanto le modalità con cui viene 

presentato il quadro di riferimento influisce sulle scelte 

decisionali. Kahneman ricevette anche il premio Nobel nel 2002 

proprio per la teoria del prospetto, la quale presentava due 

tipologie di effetti di framing: 

 Avversione alla perdita; 

 Avversione alla perdita certa. 

 

L’avversione alla perdita indica il fatto che le persone sono più 

sensibili alle perdite anziché ai guadagni. Il dispiacere di perdere 

una somma di denaro infatti supera il piacere di vincere la stessa 

cifra (Kahneman & Tversky, 1986). 

Dal punto di vista aziendale un esempio a cui associare 

l’avversione alla perdita è quello dell’avversione al debito. In 

pratica secondo la finanza aziendale si sa che il ricorso 

all’indebitamento finanziario può essere utilizzato come scudo 

fiscale per ridurre le imposte della società, in quanto gli interessi 

sulle obbligazioni emesse sono deducibili ai fini fiscali. Ma i 

manager sono piuttosto cauti ad intraprendere questo tipo di 

politica; sono prudenti nel contrarre debiti e a sopportare i relativi 

rischi, anche se gli effetti in realtà potrebbero essere positivi. 

Questo perché dal punto di vista mentale la sensazione della 
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perdita viene percepita maggiormente rispetto a dei guadagni 

potenziali.  

 

L’avversione alla perdita certa si verifica quando gli individui 

tendono ad optare per il rischio dal momento in cui si trovano a 

sostenere una perdita certa; cercano quindi di battere la 

probabilità o perlomeno di recuperare la perdita. In sintesi una 

persona è portata a scegliere, fra diverse opzioni, quella 

maggiormente rischiosa anche se, dal punto di vista statistico, la 

perdita attesa derivante da tale preferenza risulti più rischiosa 

rispetto a quella certa (Pironti, 2012). 

Un esempio è quello che riporta Shefrin (2007, p.16): 

immaginiamo di aver perso 74 dollari e di dover fare una scelta: 

accettare la perdita o incorrere in un rischio. Se si sceglie 

l’alternativa rischiosa, si ha il 75% di probabilità di perdere 100 

dollari e il 25% di non sopportare alcuna perdita. 

Scegliereste la perdita certa di 74 dollari o affrontereste il rischio? 

Di fronte a questo quesito la maggioranza delle persone preferisce 

affrontare il rischio anche se, statisticamente, la perdita attesa 

derivante dal gioco è di 75 (0,75*100), maggiore dunque della 

perdita certa pari a 74. In questo caso si nota come le persone, di 

fronte ad una perdita certa, preferiscano battere la probabilità ed 

affrontare il rischio, anche se dal punto di vista statistico la 

probabilità è inferiore. 

A livello aziendale i manager, molto spesso, sono avversi alla 

perdita certa quando si trovano di fronte dei progetti a VAN 

negativo e rinviano l’abbandono del medesimo progetto, in 

quanto credono di poter battere la probabilità e di ritornare alla 

pari, evitando così la perdita.    
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1.3.4. Debiasing 

I fenomeni descritti in precedenza sono sistematici e persistenti e 

possono variare da persona a persona. Per ridurre questi errori 

entra in gioco il processo di debiasing, ossia la correzione dei bias 

cognitivi. Le persone possono dunque imparare ad evitare gli 

errori ma il processo di apprendimento è lento e richiede molti 

sforzi (Shefrin, 2007). Inoltre il processo di correzione $dei bias 

non porta ad avere risultati immediati ma l'enorme sforzo porta 

ad avere risultati nel medio-lungo periodo. 
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CAPITOLO 2 

BIAS COGNITIVI NELLE DINAMICHE 

AZIENDALI 

 

2.1. BIAS COMPORTAMENTALI DEI MANAGER 

Abbiamo visto nel capitolo precedente come la finanza 

comportamentale sia lo studio di come la psicologia influenzi le 

decisioni di natura finanziaria e che le scelte delle persone 

pertanto dipendano da determinate emozioni e sentimenti. A 

differenza della teoria classica che sosteneva che l’uomo era 

perfettamente razionale (homo economicus) si è giunti ad una 

teoria più moderna basata sulla concezione che l’essere umano 

non è razionale e le scelte che compie sono dunque influenzate da 

determinate emozioni che a loro volta lo portano a commettere 

degli errori. Come diceva Oscar Wilde (1890), “il vantaggio delle 

emozioni è che ci traviano”. Che sia un aspetto positivo è del tutto 

relativo e soggettivo, ma che le emozioni e i sentimenti ci portino 

fuori strada è più che verità. Parlando di finanza comportamentale 

è però più un aspetto negativo in quanto l’aspetto emotivo porta 

a commettere errori anche molto costosi. 

I dirigenti aziendali risultano essere soggetti ad una serie di bias 

che li inducono ad una sorta di illusione manageriale; tali soggetti 

sono spesso eccessivamente ottimisti e troppo sicuri di sé 

(overconfident) e ciò li rende propensi a commettere errori e a 

compiere scelte sbagliate che non ottimizzano il valore 

dell’azienda. 

I bias comportamentali non sono altro che una predisposizione 

nel commettere errori e per questo motivo andrebbero ridotti o 

addirittura eliminati attraverso un processo noto come 

“debiasing”.  

Come riporta Shefrin (2008) un business, per aver successo, deve 

eccellere nell’esecuzione; un po' come nello sport, dove le palle 
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perse, i cambi, i rigori sbagliati sono tutti ostacoli alla vittoria, 

anche a livello aziendale e di business ci sono una serie di ostacoli 

che impediscono di raggiungere i risultati, come per esempio i 

prodotti difettosi, le consegne in ritardo e gli eccessivi costi. 

Cercare di mantenere gli errori al minimo è sempre un enorme 

sfida. Ecco perché dunque bisogna eliminare tutti i pregiudizi che 

portano agli errori.  

L’overconfidence è alquanto dannoso e può essere alimentato da 

altri elementi ad esempio i bias di conferma ovvero l’attribuire 

troppa importanza ad informazioni a sostegno delle proprie 

opinioni rispetto ad informazioni che invece sono in contrasto con 

esse. Un’altra caratteristica che alimenta l’overconfidence è 

l’illusione di controllo, ovvero la tendenza a sopravvalutare il 

proprio grado di controllo sugli eventi. Le persone che “soffrono” 

di bias di conferma e illusione di controllo tendono ad essere 

troppo sicure di sé (overconfident) ed è quello che succede anche 

a livello manageriale. 

Sappiamo tutti che gli errori sono molto costosi e sarebbe pertanto 

meglio evitarli; tutti noi li commettiamo, non solo i manager. E 

tutte le persone sono soggette a bias. In un mondo come il nostro 

nulla è perfetto e nulla è completamente razionale. La piena e 

completa razionalità non esiste e questo è quello che ci insegna la 

finanza comportamentale. 

A volte le persone sono fortunate, altre volte il contrario. Una 

persona può agire in maniera giusta e tuttavia poi essere 

sfortunata su come vanno le cose. Contrariamente un’altra 

persona può agire in maniera sbagliata e fare cose sbagliate e poi 

essere invece fortunata su come vanno le cose. Generalmente gli 

individui optano per la prima strada, ossia tendono a fare le cose 

giuste e sperare poi di essere fortunati. 

La cosa fondamentale è cercare di alleviare tutti i pregiudizi che 

spingono le persone a fare inconsapevolmente scelte errate e 
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riuscire ad individuare tutti i bias che sono nascosti dietro 

l’angolo. Per errori dei manager intendiamo generalmente una 

situazione che non si adatta al conseguimento dei risultati 

prefissati; si intende inoltre una situazione determinata da 

caratteristiche personali, psicologiche, comportamentali (Foglio, 

2011). Gli errori tuttavia possono avere un impatto negativo ma 

anche positivo; da essi si può imparare, scoprire nuove cose ma 

nello stesso tempo possono avere dei costi elevati che si 

ripercuotono poi sulla performance aziendale. Per questo motivo 

sarebbe comunque meglio prevenirli o comunque saperli gestirli 

al meglio dal momento in cui si verificano; “un manager infatti è 

come un pilota di un aereo che riesce a governare saldamente la 

direzione dell’aereo stesso, superando perturbazioni e vuoti 

d’aria, fino a riportare il velivolo alla sua destinazione” (Foglio, 

2011).  

Inoltre, come gli investitori, anche i manager sono più propensi al 

rischio quando si trovano in un contesto di perdita e 

contrariamente sono avversi al rischio quando si collocano in una 

fase in cui stanno guadagnando (Shefrin, Statman 1985). E questo 

dimostra anche come essi, ma anche quasi tutte le persone in 

generale, siano più sensibili alle perdite anziché ad un guadagno 

dello stesso ammontare.  

Ogni giorno i dirigenti aziendali si trovano a dover affrontare 

enormi sfide e a prender delle decisioni strategiche e spesso il loro 

agire può incorrere in quello che la psicologia chiama trappole 

comportamentali. Ed è proprio la finanza comportamentale che 

ha il compito di disinnescare questi meccanismi attraverso 

l’addestramento. Tendenzialmente i manager oltre a incorrere in 

bias, come visto poc’anzi, come l’overconfidence e l’eccessivo 

ottimismo spesso e volentieri si imbattono anche in errori 

comportamentali quali l’eccesso di emotività, che andrebbe 

sicuramente controllata, l’affetto (visto nel primo capitolo), che li 
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porta ad affidarsi al proprio istinto, la rappresentatività, cioè 

l’esprimere giudizi sulla base di stereotipi ed infine l’ancoraggio, 

ossia fare delle stime basandosi su un valore iniziale di 

riferimento che poi viene ritoccato (Shefrin, 2007). 

Nella prospettiva aziendale tutti questi bias ed euristiche 

influenzano negativamente le decisioni manageriali. Sicuramente 

nelle scelte di capital budgeting, ma anche in termini di 

contabilità si possono commettere errori, per esempio nella giusta 

traduzione dei principi contabili o nell’inserimento di alcuni 

numeri all’interno di voci di bilancio sbagliate. Anche quando si 

parla di pianificazione (financial planning), quindi 

nell’elaborazione di un piano industriale o di un business plan nel 

caso si tratti di una start up, spesso e volentieri ci si imbatte in 

errori comportamentali che portano a fare delle valutazioni errate, 

specialmente nella giusta valutazione dei flussi di cassa (cash 

flows). Infine anche nell’ambito della revisione contabile 

(auditing) si può incorrere a dare un giudizio sbagliato e ciò è 

dovuto ai conflitti di agenzia che possono insorgere tra dirigenti 

aziendali, investitori e società di revisione (Hellmann, 2016) 

Pertanto risulta fondamentale, in ambito aziendale, godere di una 

buona contabilità, pianificare in maniera corretta, fare gli 

investimenti corretti ed essere soggetti ad un’adeguata attività di 

revisione.  

 

2.2. BIAS NELL’AMBIENTE AZIENDALE 

Nell’ambiente lavorativo aziendale, come riporta Shefrin in 

“Ending the management illusion” (2008), ci si trova a sbattere 

contro quelli che egli stesso definisce “bias gremlins”. Il termine 

gremlins tradotto nel nostro linguaggio significa “folletto”; in 

realtà però nel gergo ha un’immagine negativa, indica qualcosa 

che crea confusione e disordine. Pertanto con questa definizione 

si intendono delle predisposizioni all’errore che sono dannose per 
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l’azienda e per il business in generale. Attraverso la finanza 

comportamentale l’obiettivo è quello di eliminare tutti questi bias 

gremlins che andrebbero a ripercuotersi poi, come vedremo dopo, 

anche a livello di contabilità (accounting), di pianificazione 

finanziaria (financial planning) e anche di revisione contabile 

(auditing).  

Essi fanno sì che le società non eseguano strategie di successo; la 

loro missione è cercare di mantenere le persone ignoranti per 

quanto riguarda i numeri aziendali. La finanza aziendale 

comportamentale ci dice che questi gremlins sono 

particolarmente abili nel condurre il management a commettere 

degli errori in termini numerici, dai flussi di cassa fino alla 

valutazione di eventuali investimenti e acquisizioni. Poiché 

inducono le persone a compiere cattive decisioni, per eliminarli e 

sconfiggerli è necessario avere una buona organizzazione che 

conduce al debiasing (Shefrin, 2008).  

Spesso tuttavia, molte organizzazioni ignorano questi bias e 

comunque sopravvivono. Possono dunque commettere delle 

scelte sbagliate e non in linea con gli obiettivi ma poi essere 

comunque fortunate. In genere però non bisognerebbe 

esclusivamente puntare sulla fortuna e sperare di aver poi 

successo. Questi gremlins operano di nascosto, senza che ce ne si 

accorga, introducendo bias all’interno dei numeri, e rendendo poi 

tali numeri falsi e ingannevoli. Essi portano scompiglio, creano 

distrazioni e rendono la realtà diversa da quella che è 

effettivamente. Il motto di questi è “distruggere tanto valore in 

poco tempo” (Shefrin 2008, p.74). Se non vengono combattuti 

faranno del male al business, per cui lo scopo è debellarli, un po' 

come se si stesse sconfiggendo i batteri. Più un ambiente è 

salutare e meno i germi e batteri troveranno spazio; in ambito 

aziendale è circa la stessa cosa, ossia cercare di creare un 

ambiente sano dove si riesca a prevenire e sconfiggere questi bias 
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che conducono poi agli errori. Vedremo appunto in questo 

capitolo gli errori che si possono commettere in alcuni processi 

aziendali (contabilità, pianificazione, revisione). Errori che sono 

dettati da emozioni, distorsioni, scarse informazioni disponibili 

ma anche dall’utilizzo di euristiche. 

 

2.2.1. Bias nella contabilità 

La contabilità e il bilancio giocano un ruolo fondamentale perché 

danno informazioni agli stakeholder su come sta andando il 

business. Il sistema contabile di un’organizzazione permette 

infatti di identificare e misurare le criticità e i punti di forza di 

un’organizzazione societaria, solamente leggendo i dati che 

emergono dal bilancio. È fondamentale quindi costruire una 

buona contabilità e che sia libera da qualsiasi tipo di bias. Un 

conto economico costruito come si deve permette di avere una 

visione sull’andamento dei costi e ricavi dell’anno appena 

trascorso. L’elaborazione di un buono schema di stato 

patrimoniale permette invece di avere una panoramica più estesa 

che permette in un certo senso di capire la solidità patrimoniale 

dell’azienda. Infine risulta necessario calcolare adeguatamente i 

flussi di cassa con l’elaborazione del rendiconto finanziario. 

Tuttavia il management si trova spesso ad affrontare una serie di 

errori dovuti a diverse circostanze, come per esempio l’errata 

traduzione dei principi contabili, la diversa interpretazione di 

alcune norme contabili e infine anche l’iscrizione di numeri in 

voci di bilancio scorrette (Hellmann, 2010). In più molte volte 

non si conoscono bene i numeri e per questo motivo ci dovrebbe 

essere più istruzione finanziaria, ma non solo a livello 

manageriale ma anche dal punto di vista dei dipendenti e della 

forza lavoro (Shefrin, 2008). 

Inoltre gli errori commessi nella preparazione del bilancio 

possono derivare anche da errori dal punto di vista matematico, 

per esempio addizioni e sottrazioni sbagliate (De Fond 1991). E 
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questo non implica una mancata competenza ma significa che 

probabilmente possono essere subentrate le emozioni.  

I sentimenti tuttavia giocano un ruolo fondamentale nelle 

decisioni di natura finanziaria e la contabilità di conseguenza 

dovrebbe prestare più attenzione agli errori. Inoltre i sentimenti e 

l’emotività manageriale sono associate a bias anche per quanto 

riguarda la stima di alcune poste di bilancio. Per esempio quando 

a fine anno si stimano le perdite su crediti, si agisce apportando 

una svalutazione dei crediti in conto economico in contropartita 

con il rispettivo fondo svalutazione crediti in stato patrimoniale. 

Ma più i manager sono ottimisti e meno perdite su crediti 

stimeranno; il bias dell’eccessivo ottimismo ecco che porta a fare 

delle errate valutazioni (Hribar 2014). 

Questa serie di false dichiarazioni che emergono come 

conseguenza, possono essere comunque sia intenzionali che non 

intenzionali. I manager in genere tendono a sovrastimare i 

guadagni di modo che l’azienda sia più appetibile all’esterno. E 

ciò dipende anche nella scelta di quale tipo di principio contabile 

adottano, per esempio nella valutazione delle rimanenze e degli 

ammortamenti (De Fond 1991).  

A volte, come accennato poc’anzi, si possono anche commettere 

errori di traduzione dei principi contabili internazionali in lingua 

locale. Il problema non è tanto la terminologia ma capire cosa 

significa qualcosa e il testo a volte può essere capito in diversi 

modi (Kettunen 2011).  

Pertanto avere una buona contabilità, libera da bias e da errori, è 

fondamentale. Ed è importante anche conoscere fino in fondo 

quali siano i numeri critici e quale significato ci sia dietro ad 

ognuno di essi. Perché solo così si riesce a capire quale sia la vera 

storia dell’azienda e di conseguenza migliorare la performance. 

Nel prossimo capitolo analizzeremo come la finanza 
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comportamentale possa prevenire ed eliminare tutti i bias 

contabili.   

 

2.2.2. Bias nella pianificazione finanziaria 

Il termine “pianificazione”, particolarmente importante ai giorni 

nostri, sta ad indicare la previsione di quello che ci si aspetta nel 

futuro, generalmente in termini di entrate ed uscite monetarie, 

nell’arco di tempo che può variare da 3 a 5 anni normalmente. 

Pianificare però non è mai così semplice come sembra. Ma tutti 

le persone almeno una volta si sono imbattute in questo processo; 

ed è per tutti un’enorme sfida. Basti pensare che molta gente non 

riesce a pianificare correttamente nemmeno lo shopping natalizio. 

Questo perché si sbatte contro ad una serie di bias che portano 

magari a sottostimare i costi o anche a sottostimare il tempo 

necessario per compiere tutti i regali (Shefrin 2008). Altre 

persone invece non riescono neppure a concedere abbastanza 

tempo per completare le faccende domestiche. Non riescono 

tuttavia ad imparare dalle esperienze passate. Soffrono 

dell’illusione che sebbene abbiano programmato male in passato, 

allora di sicuro pianificheranno bene in futuro (Shefrin 2008). 

Generalmente gli individui utilizzano gli stessi modelli di 

comportamento sia nella vita reale/domestica sia nella vita 

lavorativa. Se soccombono all’errore di pianificazione nella loro 

vita extra-lavorativa allora le stesse abitudini sono spesso presenti 

anche in sede lavorativa.  

A livello manageriale si possono riscontrare una serie di bias ed 

euristiche che portano all’errore. Come detto poc’anzi pianificare 

non è semplice come sembra, figuriamoci se si parla di 

pianificazione finanziaria a livello aziendale.  

Quando i manager per esempio pianificano la situazione 

finanziaria per gli anni avvenire, perché magari intendono 

effettuare qualche nuovo investimento oppure in generale 
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valutare la liquidità che si genererà nel futuro, spesso si imbattono 

in alcuni errori di valutazione. La valutazione si basa, come visto 

nel capitolo 1, sul metodo dei flussi di cassa attualizzati 

(Discounted Cash Flow) ma ciò può portare a 3 tipi di errori: il 

primo può dipendere dall’utilizzo errato della formula, il secondo 

dall’eccessivo ottimismo delle previsioni e il terzo da un tasso di 

sconto (o tasso di attualizzazione) non corretto dei flussi di cassa 

(Shefrin 2008).  

In pratica ci sono alcuni manager che nel calcolare i free cash 

flows sottraggono solamente i capex (capital expenditure) e non 

considerano le altre componenti relative ai flussi di cassa 

derivanti dagli investimenti. Alcuni analisti, come riporta Shefrin 

(2008), sostengono che per la valutazione vadano tenuti in 

considerazione solamente i capex, perché gli altri investimenti, 

come ad esempio le acquisizioni, non riducono il valore 

dell’azienda. Anche qui subentrano i bias gremlins nel processo 

di valutazione che inducono di conseguenza i manager a compiere 

acquisizioni che in realtà però riducono il valore aziendale. In 

realtà per una più corretta analisi andrebbero tenute in 

considerazione anche le altre componenti relative ai flussi di 

cassa degli investimenti (per esempio acquisizioni esterne). Qui 

subentra il bias della disponibilità ovvero il fare troppo 

affidamento alle nozioni che sono maggiormente disponibili 

rispetto ad altre che lo sono meno. In questo caso le informazioni 

facilmente disponibili sono le non chiare definizioni di free cash 

flows nella stampa finanziaria.  

Inoltre i dirigenti molto spesso fanno previsioni troppo 

ottimistiche; l’overconfidence infatti influenza in maniera 

particolare la stima dei flussi di cassa, i quali risultano 

sproporzionati a quella che invece è la realtà. Spesso l’ottimismo 

tende a sopravvalutare i futuri ricavi e al contrario a sottostimare 

i costi. Basarsi su dati poco precisi e fare stime forfettarie porta a 
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commettere errori. Per controbilanciare questo errore cognitivo si 

potrebbe lavorare sul tasso di sconto dei flussi di cassa per 

calcolare ad esempio il VAN di un progetto. Un tasso anch’esso 

elevato rispetto alla realtà potrebbe servire a ridurre l’effetto del 

bias manageriali. A proposito di tasso di attualizzazione invece, è 

una grossa sfida trovare quello corretto. Come accennato nel 

capitolo precedente, la formula utilizzata per calcolarlo è il 

CAPM (Capital Asset Pricing Model). Ma in realtà sarebbe 

corretto che tale tasso calcolato non fosse fisso ma variasse nel 

tempo. Questo perché il grado di rischio e il premio per il rischio 

del mercato possono variare in base alle contingenze esterne 

(Shefrin 2008). 

Accade anche spesso che i manager nel pianificare alcune voci di 

bilancio future facciano troppo affidamento all’euristica 

dell’ancoraggio. Ciò significa per esempio che se il costo del 

venduto rappresenta il 40% del fatturato, i manager rimangono 

ancorati su questa percentuale anche nella pianificazione dei 

futuri anni. E magari questo nel passato non era sufficiente per 

garantire una buona performance dell’azienda.  

Pianificare è particolarmente difficile. E ciò che rende ancora più 

difficile questo processo è tutta quella serie di gremlins che fa 

appunto da cornice. Un altro concetto collegato è quello della 

planning fallacy (Kahneman, Tversky 1979). I due studiosi 

dimostrarono come le persone siano eccessivamente ottimiste e 

sottostimino il tempo necessario a compiere una determinata 

attività. In sostanza quello che emerge negli studi è che le persone 

non prendono in considerazione il loro ritardo passato quando 

fanno previsioni su quanto tempo impiegheranno per completare 

i loro compiti futuri (Buehler 1994). Essi agiscono come se 

ignorassero il passato, e questo poi li porta a commettere errori di 

pianificazione o planning fallacy, inducendoli di conseguenza a 

fissare dei termini/scadenze di un progetto che poi non vengono 
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rispettati. E andare oltre il “budget” fissato molte volte porta a dei 

costi molto dispendiosi; basti pensare alla “Boston Central 

Artery”, un’autostrada di migliaia di km nel Massachusetts che fu 

portata a termine ben 7 anni più tardi di quanto si era pianificato 

e ciò costo circa 12 miliardi di dollari in più di quanto si era già 

speso (Scott, Amey 2003). Un altro esempio è quello relativo all’ 

Aeroporto Internazionale di Denver nel Colorado. Esso fu portato 

a termine con ben 16 mesi di ritardo rispetto a quanto pianificato, 

sostenendo un costo totale di 4,8 miliardi di dollari, ovvero 2 

miliardi in più di quanto era previsto (GaoReports 2005).  

Nel mondo del business molti progetti vengono portati a termine 

oltre il budget, saltando le scadenze. Nonostante questo, molti 

manager sono consapevoli di questa tendenza generale ma non 

riescono comunque ad aggiustare questa tendenza nella 

preparazione dei forecasts per i futuri progetti. Come dice Shefrin 

(2008) “la planning fallacy (errore di pianificazione) è viva e 

prospera nel mondo del business”. 

Nel prossimo capitolo vedremo come la finanza comportamentale 

ci può aiutare nel cercare di eliminare, almeno in parte, questi tipi 

di errori comportamentali che abbiamo visto essere molto costosi. 

 

2.2.3. Bias nel processo di revisione 

La revisione contabile è il processo svolto dai revisori legali 

(auditors) che, attraverso l’utilizzo di procedure campionarie, 

certificano il bilancio d’esercizio. Quest’ultimo infatti, secondo 

l’art 2423 cc, deve essere redatto con chiarezza e deve 

rappresentare in modo corretto e veritiero la situazione 

economica, patrimoniale e finanziaria della società.  

Va detto che alcune caratteristiche personali del revisore, come 

l’abilità, la conoscenza, la cultura e la personalità, possono 

influenzare il risultato e il giudizio finale (Hellmann 2010). 

Inoltre i revisori lavorano sotto determinate scadenze che portano 

ad avere significanti pressioni, specialmente a fine anno quando 
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c’è il periodo di chiusura di bilancio. Per questo motivo bias ed 

euristiche possono influenzare il giudizio degli auditors. In più 

anche la costante interazione tra revisori e altri stakeholders 

(clienti e colleghi) nella performance dell’attività può influenzare 

il giudizio di revisione in merito al bilancio d’esercizio della 

società in questione (Nelson, Tan 2005).   

Un’altra questione, che può portare a degli errori e a dare un 

giudizio non corretto, è quella relativa ai conflitti di agenzia che 

si possono verificare tra revisori, investitori e manager aziendali.  

Secondo la teoria del prospetto, ciascun individuo si comporta 

come se cercasse il rischio quando si trova di fronte ad una 

situazione che percepisce essere una perdita certa. E proprio la 

perdita certa può distruggere gli incentivi sui quali solitamente ci 

si basa per risolvere i conflitti di agenzia (Shefrin 2007). Dalle 

questioni relative ai servizi di revisione dipendono non solo i 

consigli aziendali ma anche gli investitori. Il “modello d’agenzia” 

o relazione tra agente-principale è definito da Jensen e Meckling 

(1976) come “il contratto mediante il quale una o più persone 

(principale) obbliga un’altra persona (agente) a coprire per suo 

conto una data mansione, che implica una delega di potere 

all’agente”. Il contratto di agenzia però prevede alcuni rischi, 

dovuti dal comportamento opportunistico delle parti, che fanno di 

tutto per massimizzare la propria utilità. Tutto ciò porta a dei 

costi, definiti “costi di agenzia” e possono essere di 3 tipi: costi 

di sorveglianza o incentivazione, costi di obbligazione e costi 

residuali. I primi sono necessari per cercare di orientare il 

comportamento dell’agente, i secondi sono costi che l’agente 

deve sostenere per assicurare il principale che non adotterà 

comportamenti di tipo opportunistici che lo possano in un certo 

senso danneggiare, ed eventualmente indennizzarlo. I terzi invece 

rappresentano la differenza tra l’utilità che deriva dal 
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comportamento effettivo dell’agente e l’utilità derivante dal 

comportamento che avrebbe invece dovuto tenere l’agente stesso. 

In pratica i manager, in qualità di agenti, redigono il bilancio con 

lo scopo di riferire ai titolari/investitori (principali) i risultati 

economico-finanziari dell’azienda. Affinché tali risultati siano 

adeguati ed accurati, i manager si rivolgono a dei revisori esterni, 

i quali effettuano delle opportune verifiche dei bilanci ed 

esprimono alla fine un giudizio sulla conformità o meno dei 

rendiconti finanziari in base ai principi contabili addottati. Le 

aziende di revisione rappresentano pertanto gli interessi degli 

investitori.  

Tuttavia le società di revisione possono trovarsi in conflitto 

d’interessi nei confronti degli investitori /azionisti e i manager. 

Esse vengono pagate dall’azienda e non dagli investitori, di 

conseguenza nel cercare di soddisfare le esigenze di quest’ultimi 

sono vulnerabili a tentativi di corruzione da parte delle aziende 

per avere dei commenti e giudizi positivi (Shefrin 2007). 

Dovrebbe comunque essere nell’interesse degli stessi revisori 

emettere giudizi veritieri invece che giudizi positivi in situazioni 

che però non lo sono.  

Dunque abbiamo visto come anche nei processi di revisione 

contabile ci si possa imbattere in una serie di errori 

comportamentali che portano a fare delle valutazioni poco 

corrette. Questo può dipendere da alcune caratteristiche personali 

del revisore che lo portano per esempio ad essere overconfidence 

o anche dalla pressione derivante da scadenze da rispettare che 

spingono gli auditors a ricorrere a bias ed euristiche. Vedremo nel 

capitolo successivo quale ruolo ha la finanza comportamentale 

nell’ eliminare questi bias e superare i conflitti di agenzia tra le 

parti.  
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2.3. ERRORI DI GRUPPO 

I processi di gruppo sono di enorme importanza affinché le 

decisioni finanziarie di un’azienda siano efficaci. L’efficacia di 

un gruppo sfrutta le sinergie che derivano dalla cooperazione 

delle varie persone con capacità e valori diversi per trarne poi dei 

vantaggi. Nonostante i vantaggi che si possono ottenere, molti 

gruppi però non riescono a sfruttare le sinergie e di conseguenza 

ne traggono solamente svantaggi.  

È interessante dunque capire il modo in cui bias e framing 

possano influire negativamente sui processi di gruppo come 

possono essere per esempio i consigli di amministrazione o 

ancora dei meeting tra manager. 

Alcuni studi, come riporta Shefrin (2007), hanno identificato tre 

caratteristiche del comportamento di gruppo: 

 ACCURATEZZA: tendenza dei gruppi ad avere risultati 

migliori rispetto ai singoli individui per quanto riguarda i 

“compiti intellettuali”, ossia problemi che hanno una 

soluzione corretta che viene riconosciuta come tale dai 

membri del gruppo una volta individuata; 

 POLARIZZAZIONE: tendenza dei gruppi a subire una 

sorta di polarizzazione alla tolleranza del rischio. Ciò 

significa che se i membri del gruppo, a livello individuale, 

sono poco propensi al rischio, quando sono in gruppo 

invece la discussione amplifica il grado di propensione; 

 ACCETTAZIONE INGIUSTIFICATA: processo che 

porta i membri del gruppo, attraverso la discussione, ad 

accettare prontamente una decisione. È una sorta di 

overconfidence collettiva.   
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Alla base di questi comportamenti ci sono una serie di fattori che 

possiamo definire come “errori di gruppo”. Questi sono di tre tipi: 

 GROUPTHINK 

 SCARSA CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI 

 MOTIVAZIONE INADEGUATA 

 

Con il termine groupthink si intende una sorta di bias di conferma 

che coinvolge però i gruppi. Il bias di conferma abbiamo visto 

essere una sorta di pregiudizio che porta i manager ad ignorare 

informazioni contrastati con le loro visioni in favore invece di 

quelle che le confermano. 

In un gruppo si parla di groupthink quando il voler raggiungere 

l’unanimità al suo interno risulta più importante della valutazione 

realistica di possibili alternative (Shefrin 2007). Si cerca 

sostanzialmente di minimizzare i conflitti e raggiungere il 

consenso senza far uso di valutazioni critiche, idee ecc. Alcune 

caratteristiche individuali, come autonomia di pensiero, 

originalità e creatività, vengono tutte messe da parte in cambio 

del raggiungimento della coesione del gruppo; non emergono 

pertanto scelte e opinioni diverse. Questo può succedere perché 

magari si vuole evitare situazioni di imbarazzo o non si vuole 

scatenare l’ira degli altri componenti del gruppo.  

Alcune condizioni, come riporta Shefrin (2007), che portano al 

verificarsi di questo fenomeno sono:  

 Il gruppo è guidato da un leader piuttosto autorevole; 

 I membri del gruppo si trovano a lavorare in condizioni di 

stress, dovute per esempio a pressioni e minacce esterne; 

 I membri del gruppo sono influenzati da un desiderio di 

conformità sociale 
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Il groupthink ha peraltro svolto un ruolo determinante in molti 

fallimenti aziendali, quali ad esempio Enron e Worldcom. Esso 

influisce non solo a livello manageriale ma anche nei Consigli di 

Amministrazione. Proprio i CdA, che magari all’esterno possono 

sembrare validi ed efficaci, a volte sono influenzati da questi 

groupthink. Particolarmente interessanti sono le parole di un 

amministratore, riportate dalla rivista fortune: 

 

Allora dissi al presidente della commissione: “Questo è 

sbagliato”. E lui replicò: “Sono d’accordo con te ma 

dobbiamo farlo lo stesso”. Quello che le persone 

devono fare è seguire le direttive del management, 

altrimenti non farà più parte del club. 

 

Anche all’interno dell’azienda Enron emerse questo tipo di 

errore. In pratica nel CdA si raggiungeva l’unanimità in quasi 

tutte le votazioni. Nessuno dunque prendeva una posizione e 

cercava di apportare qualche soluzione. 

Un altro fenomeno che porta a commettere errori di gruppo è la 

scarsa condivisione delle informazioni. Alcuni studi 

comportamentali hanno infatti dimostrato come gli individui 

tendano a non condividere le informazioni rilevanti con gli altri 

membri del gruppo, anche se hanno tutti lo stesso obiettivo. 

Inoltre anche il modo in cui vengono condivise porta a fare degli 

errori e genera delle conseguenze costose. Se un’informazione 

viene condivisa in maniera opaca o poco trasparente, ciascun 

membro potrà interpretare in maniera diversa tale informazione 

(Shefrin 2009). Un esempio di scarsa condivisione delle 

informazioni è quello relativo al modo in cui furono condivise le 

informazioni sulle minacce terroristiche agli Stati Uniti, sia 

all’interno dell’FBI sia tra FBI e CIA prima del disastro avvenuto 

l’11 settembre 2001 (Shefrin 2007). 
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Infine un ultimo fattore che porta ad errori di gruppo è la 

cosiddetta “motivazione inadeguata” che conduce ad un conflitto 

di agenzia chiamato “social loafing”. Significa che gli individui, 

quando si trovano in un contesto di gruppo, tendono molte volte 

ad impegnarsi poco e a tirarsi un po' indietro perché tanto sanno 

che non sono da soli e confidano pertanto che l’impegno e il 

lavoro degli altri sia sufficiente per apportare benefici all’intero 

gruppo. In questo caso si potrebbe ragionare stabilendo degli 

incentivi per cercare di gestire il social loafing in maniera 

adeguata. Ma questa misura è abbastanza difficile da adottare 

quando il legame tra sforzo e risultato è piuttosto debole.  

Abbiamo potuto vedere come a livello aziendale, ci si possa 

imbattere anche in una serie di errori di gruppo che portano a delle 

conseguenze piuttosto costose. Nel prossimo capitolo cercheremo 

di analizzare alcuni processi per cercare di prevenire ed eliminare 

questi errori o bias. 

 

 

2.4. CONCLUSIONI 

In questo capitolo è stato discusso come nell’ambiente aziendale 

siano presenti una serie di bias gremlins che sono “nocivi” e 

piuttosto costosi per una efficiente performance aziendale. I 

principali sono sicuramente l’overconfidence e l’eccessivo 

ottimismo manageriale ma abbiamo visto essercene anche altri. 

Tutta questa serie di bias si ripercuote poi nei processi aziendali, 

quali contabilità, pianificazione finanziaria e revisione contabile. 

E oltre a ciò, di particolare rilievo sono gli errori di gruppo che si 

verificano, specialmente quando si lavora in team. Ad alimentare 

questi errori abbiamo visto essere soprattutto il groupthink e la 

scarsa condivisione delle informazioni. Alcuni scandali 

finanziari, come per esempio Enron e Worldcom, probabilmente 
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sarebbero stati evitati se fossero venuti meno questi errori di 

gruppo.  

Nel prossimo capitolo vedremo quale ruolo ha la finanza 

comportamentale nel cercare di arginare e prevenire tutta questa 

serie di errori comportamentali. In sostanza l’idea di base è quella 

di creare delle “società psicologicamente intelligenti” 

(psychologically smart companies) in modo tale per cui tutte le 

persone all’interno dell’azienda siano finanziariamente istruite, e 

di conseguenza questo porti ad avere più trasparenza e più 

condivisione di informazioni in modo tale da combattere tutti i 

bias descritti. 
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3.1.  OPEN-BOOK COMPANY 

Come abbiamo accennato alla fine del capitolo precedente, un 

modo per cercare di eliminare i bias gremlins, che si trovano 

all’interno dell’azienda ed impediscono di avere degli efficienti 

processi aziendali, è quello di creare delle “aziende   

psicologicamente intelligenti” (Psychologically Smart 

companies) che a loro volta implicano il concetto di “Open-Book 

Company”. Shefrin (2008) sostiene che, adottando questi tipi di 

principi, si responsabilizza in un certo senso tutto il personale, 

non solo il management ma anche la forza lavoro, a prendere delle 

decisioni in base alle informazioni disponibili e di conseguenza a 

rilevare e ad eliminare i bias presenti all’interno dell’azienda. 

John Case nel 1993 fu il primo a coniare il termine open-book 

management nella rivista americana Inc. Ma il successo più 

evidente di questo concetto è stato raggiunto da Jack Stack ed il 

suo team nel dirigere la SRC Holdings (Springfield 

Remanufacturing Corporation). Si tratta di una piccola azienda 

privata che ha ricostruito i motori diesel, il cui CEO era appunto 

Jack Stack. Fu fondata da lui stesso e da poco più di una decina 

di dipendenti di un’altra azienda, l’International Harvester, i quali 

acquisirono parte di tale azienda (vista la situazione di grave 

squilibrio economico finanziario che stava vivendo), e cercando 

quindi di salvare più di 190 posti di lavoro; pertanto nel 1983 

nacque la SRC Holdings. La situazione di partenza era molto 

CAPITOLO 3 

IL RUOLO DELLA FINANZA 

COMPORTAMENTALE NEI PROCESSI 

AZIENDALI. 
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critica e la società di cui si fecero carico era parecchio indebitata. 

L’unico modo per poter uscirne vittoriosi e riportare risultati ed 

equilibrio era quello di dirigere l’azienda in maniera diversa. Ecco 

che fu introdotto il concetto di open-book management e nel 1992 

lo stesso Stack, scrisse un libro dal titolo “The Great Game of 

Business” in cui riprende tale concetto e introduce un nuovo 

approccio su come dirigere un’azienda, educando ed istruendo 

ciascun componente, condividendo un maggior numero di 

informazioni e offrendo bonus ed incentivi al raggiungimento dei 

risultati non solo ai manager ma anche al resto dei dipendenti, 

come per esempio la forza lavoro. 

Alla base del concetto di open-book management sta il fatto che i 

dipendenti comprendono il vero significato dei numeri contabili, 

dei costi e dei ricavi, perché sono sufficientemente formati dal 

punto di vista dell’alfabetizzazione finanziaria e questo li porta a 

comprendere più da vicino il vero significato di tali numeri e le 

rispettive implicazioni (Stack, 1992). 

Questo non significa che tutti debbano essere degli esperti di 

finanza, investimenti, contabilità e scienze attuariali, ma possono 

almeno fare delle domande ragionevoli riguardanti gli argomenti 

finanziari. In contrapposizione alle opened-book companies sono 

presenti anche le “closed book companies” dove in questo caso i 

numeri sono tenuti nel “petto” dei manager. In un certo senso solo 

loro li possono vedere, solo loro possono accedere a determinate 

informazioni, e solo loro conoscono quali sono i numeri critici per 

l’azienda, ovvero quei numeri o indicatori che sono fondamentali 

ai fini di una performance efficace ed equilibrata. Ciò succede 

molto spesso per motivi fasulli di riservatezza commerciale, e di 

conseguenza il personale non è incoraggiato a conoscere i 

significati di tali numeri e le rispettive implicazioni. Shefrin 

(2008) sostiene inoltre che quando le decisioni vengono prese in 

queste “società chiuse” i bias sono più propensi ad insinuarsi 
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all’interno dei numeri e nelle conseguenti decisioni in ottica 

contabile, finanziaria e di pianificazione, facendo sembrare che 

tali numeri mentano.  

Ecco perché invece è importante adottare un approccio “open-

book”; alla base di questo sta il fatto che le informazioni ricevute 

dai dipendenti non dovrebbero solo aiutarli a svolgere il proprio 

lavoro in maniera efficace ma devono far in modo di aiutarli a 

capire come l’azienda sta facendo nel suo complesso. Un’ azienda 

infatti opera meglio quando tutti i dipendenti si vedono come 

partner del business piuttosto che come semplici impiegati o 

lavoratori (Pascarella, 1998).  

Il concetto di open-book tuttavia non mira solamente a far 

conoscere i dati finanziari ma anche a creare un senso di 

responsabilità tra tutti i componenti e impegnarsi assieme alla 

crescita e al raggiungimento di determinati risultati e obiettivi. 

Con un’adeguata formazione ed istruzione anche i più bassi livelli 

aziendali cominceranno ad agire ed impegnarsi come il 

proprietario o manager che sia. Maggior comunicazione e 

maggior alfabetizzazione finanziaria implicano una performance 

più efficace. Una maggior conoscenza dei numeri critici induce 

ciascun dipendente a prendere delle decisioni che hanno impatto 

sull’azienda sia in termini economici che patrimoniali e 

finanziari. Il modo migliore, più efficace e più redditizio per 

dirigere un’azienda è dare a tutti un’indicazione di come è gestita 

e nello stesso tempo fare in modo che tutti abbiano una 

partecipazione al risultato finanziario, buono o cattivo che sia 

(Stack, 1992). Il punto fondamentale è quello di cercare di ridurre 

il più possibile il divario esistente tra management e forza lavoro. 

Più le persone conoscono l’azienda e hanno maggiori 

informazioni a riguardo e più l’azienda stessa avrà performance 

migliori. Il successo della SRC Holdings sta proprio qui. Come 

riporta lo stesso Jack Stack (1992) se non avessero condiviso le 
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informazioni e istruito adeguatamente le persone che facevano 

parte della società, probabilmente non avrebbe avuto successo 

come ha avuto. Ciascun membro della forza lavoro aveva ricevuto 

delle istruzioni sufficienti per capire, attraverso la propria 

mansione, come apportare beneficio e risultati efficienti nel 

risultato finanziario. Infatti alcune conoscenze e informazioni 

particolari consentono alla forza lavoro di monitorare 

adeguatamente i costi e controllare le spese in maniera opportuna 

(Shefrin, 2008).  

Un business dovrebbe essere diretto come se fosse un acquario 

dove ciascuno possa capire cosa succede, cosa succederà, cosa si 

muove attorno, le varie dinamiche ecc. Questo è l’unico modo per 

rendere le persone sicure di capire quello che stanno facendo; di 

conseguenza quando succede qualcosa di inaspettato sanno come 

reagire rapidamente. Comunicare i numeri è dunque 

fondamentale ed è stato il successo della SRC. I numeri sono la 

lingua del business ed è perciò impensabile capire il business 

stesso se non si conosce la lingua (Stack, 1992). Solamente 

conoscendo i numeri si può capire cosa si sta facendo e come si 

sta agendo. Ogni azienda ha inoltre dei numeri critici ovvero dei 

numeri che permettono di capire la direzione su cui il business sta 

viaggiando. Alcuni ad esempio sono degli indicatori a livello di 

costi e dicono se questi sono più bassi, alti o in linea con quelli 

dei concorrenti. Per fare dei confronti è pero prima necessario 

analizzare quali sono i vari costi che hanno i competitors (costi 

dei materiali, tempo impiegato per lavorare i prodotti, scadenze 

dei debiti ecc). Una volta che si conosce questo, il concetto di 

open-book management prevede di comunicare ai dipendenti le 

informazioni utili sulle quali focalizzarsi e tenere come punto di 

riferimento per migliorare la performance o comunque fare in 

modo che sia in linea con la concorrenza. Un business solitamente 

ha successo se vende un prodotto che nessuno ha oppure se ha 
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costi di produzioni bassi rispetto agli altri. Di conseguenza 

lavorando su quest’ultimo aspetto, si può istruire la forza lavoro 

a raggiungere dei determinati obiettivi che hanno dei risvolti 

significativi nel risultato economico-finanziario della società. I 

dipendenti si sentono inoltre maggiormente coinvolti e sentono 

ridotto il gap tra loro e il management. Vedremo più avanti in 

questo capitolo come un modo per raggiugere risultati migliori è 

l’introduzione di bonus o incentivi anche alla cosiddetta “bottom 

line”. Si sa infatti che i manager hanno già dei bonus legati al 

raggiungimento di determinati obiettivi oppure ancora possono 

detenere delle stock options e avere quindi anche un possibile 

guadagno derivante da queste. Ma un evoluzione è appunto quella 

di incentivare anche il lavoro dei dipendenti e della forza lavoro. 

Ci sono tre punti salienti da considerare nel concetto di open-book 

management e per creare quindi delle società finanziariamente 

istruite (Stack, 1992): 

 CONOSCERE E INSEGNARE LE REGOLE: ogni 

dipendente deve essere informato sulle misure di 

successo del business; 

 SEGUIRE L’AZIONE E MANTENERE I RISULTATI: 

ogni dipendente dovrebbe essere abile ad utilizzare le 

proprie conoscenze e a far migliorare la performance; 

 FORNIRE UNA PARTECIPAZIONE AL 

RISULTATO: ogni dipendente dovrebbe avere un 

interesse diretto al successo dell’azienda e al rischio di 

fallimento. 

 

Se si istruiscono le persone e si spiega ad ognuno come si muove 

il business si otterranno dei maggiori successi aziendali, proprio 

perché ogni membro riesce a capire come deve agire per ottenere 

dei risultati soddisfacenti. 
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Shefrin (2008) sostiene che per creare delle “psychologically 

smart companies” ci si deve interfacciare con 4 grandi sfide che 

permettono di conseguenza di liberare i bias. Queste 4 

sfide/processi riguardano la contabilità, la pianificazione, la 

condivisione delle informazioni e gli incentivi. 

                            

 

3.2. DEBIASING NEI PROCESSI AZIENDALI 

Nel capitolo precedente abbiamo visto come una serie di bias ed 

euristiche portino le persone a compiere scelte sbagliate e a 

commettere errori che il più delle volte si rivelano essere anche 

molto costosi. In questo capitolo cercheremo di capire come la 

finanza comportamentale ci può aiutare nel correggere questi tipi 

di errori attraverso il processo di debiasing. Con tale 

terminologia, come abbiamo visto nel primo capitolo, si intende 

quel meccanismo di riduzione e/o eliminazione dei bias. La 

correzione di questi errori è comunque un processo piuttosto 

lento e non immediato come si può pensare; richiede anche 

numerosi sforzi da parte delle persone ma col tempo si possono 

ottenere dei risultati più che soddisfacenti.  

Il punto di partenza per cercare di correggere i bias sta appunto 

nel concetto di open-book management che è stato annunciato nel 

paragrafo precedente.  

A livello di contabilità per esempio è necessario che ci sia un 

maggior coinvolgimento di tutte le persone. Nel mondo del 

business, la contabilità e la finanza sono utilizzate da manager ed 

investitori per mantenere e raggiungere i risultati, e forniscono 

obiettivi ed indicatori che dicono ai manager come sta andando 

il business e la performance dell’azienda (Shefrin, 2008). Il 

termine accounting, o contabilità nel linguaggio italiano, è un 

termine che molte volte intimidisce e rende paura perché non è 

trasparente. Ma rendere trasparente la contabilità non è poi così 
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difficile; il segreto è quello di cercare di istruire finanziariamente 

tutti i membri dell’organizzazione, dall’alto verso il basso. È 

essenziale quindi creare proprio degli appositi programmi di 

training per i dipendenti e posizionare la contabilità al centro 

della scena assieme anche al processo di pianificazione, 

garantendo maggior condivisione di informazioni e offrendo 

bonus ed incentivi al raggiungimento di determinati traguardi 

(Shefrin, 2008). 

Il modo migliore per rendere la contabilità trasparente è 

combinare i numeri con una buona storia perché i numeri sono la 

lingua principale del business. Senza di essi non si capirebbe in 

che direzione l’azienda sta andando, perché dietro ad un semplice 

numero c’è in realtà un mondo.  

La finanza comportamentale insegna anche a porsi delle corrette 

domande per evitare di iscrivere numeri in voci di bilancio 

scorrette. Per elaborare un buon schema di Conto Economico e 

Stato Patrimoniale che sia liberato da bias ed errori, è utile farsi 

delle opportune domande e darsi delle risposte corrette per far in 

modo di iscrivere valori corretti in voci corrette. Per esempio la 

voce “costo del venduto” (COGS) risponde alla domanda “qual 

è il costo degli elementi venduti e consegnati al cliente, come 

registrato nell’inventario?” ed è diversa dalla voce “costi generali 

e amministrativi” (SG&A) che risponde ad una domanda diversa 

ossia “quanto ha speso la società in attività relative alle vendite 

(spese di marketing e pubblicità) e altri costi amministrativi?”. 

Per una corretta contabilità è utile per ciascuna posta di bilancio 

farsi delle giuste domande e cercare di conseguenza di evitare 

degli errori dettati da istinto ed emozioni.  

È importante inoltre avere obiettivi chiari e responsabilità e ruoli 

ben definiti. Molte aziende presero spunto dalla SRC Holdings, 

come per esempio la Physicians Sales & Service (una delle più 

grandi aziende negli USA di attrezzature per laboratori fisici) e 



56 
 

anche R.R. Donnelley & Sons (la più grande azienda grafica 

negli Stati Uniti). Secondo Stack (1992) i dipendenti dovrebbero 

essere istruiti dal punto di vista finanziario, dovrebbero 

conoscere gli obiettivi chiave e come vengono quantificati. I 

manager non devono tenere solo per loro le informazioni ma 

devono comunicarle anche alla forza lavoro per esempio; solo 

così si possono migliorare i risultati. Secondo questo approccio 

ogni azienda dovrebbe pertanto definire degli standard, delle 

variabili critiche o numeri critici sui quali ci si deve focalizzare 

in quanto determinano il successo o l’insuccesso dell’azienda. 

Ciascun membro all’interno dell’organizzazione opera meglio se 

conosce tutte le informazioni contabili e finanziarie, in quanto si 

sente partner della società e non semplice dipendente. In questo 

modo ciascuno capisce come influisce il proprio lavoro nel 

bilancio dell’azienda (Chandra, 2016).  

La finanza comportamentale interviene anche nel processo di 

pianificazione finanziaria (financial planning); la pianificazione 

in particolar modo sta alla base del sistema creato dalla SRC. Un 

business plan o piano industriale deve essere uno strumento 

accessibile a tutti e non solo al top management. La 

pianificazione in questo modo diventa il veicolo attraverso cui si 

effettuano previsioni e si stabiliscono obiettivi e target, e si 

determinano incentivi (Shefrin, 2007). Pianificare non è pertanto 

un processo facile e a maggior ragione non può essere portato a 

termine da solo una persona o due. Perché se così fosse si 

tenderebbe a commettere una serie di errori che abbiamo visto 

nel capitolo precedente. Il processo di pianificazione deve essere 

frutto della cooperazione dei membri dell’organizzazione; 

processo che comincia dalla previsione delle vendite future, ed 

in questo modo sarà necessario avere dei contatti con l’area 

commerciale per avere una stima di quanti prodotti si intendono 

vendere. Di conseguenza moltiplicando tale valore per il prezzo 
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di vendita si otterrà la previsione di fatturato atteso. Ben diverso 

è invece se tale stima viene fatta solamente dai manager, dove 

molte volte spinti dall’overconfidence tendono a sopravvalutare 

le vendite future e questo porta poi a delle valutazioni errate dei 

flussi di cassa. Inoltre al fine di evitare il groupthink c’è anche 

un gruppo di esperti chiamato ad analizzare e discutere le ipotesi 

su cui si fondano le previsioni di vendita (Shefrin, 2007). È infatti 

nell’interesse comune identificare i problemi, le false assunzioni 

e le aspettative non del tutto realistiche (Stack, 1992). 

Come è stato visto nel capitolo precedente, spesso e volentieri ci 

si imbatte nella cosiddetta “planning fallacy”, ossia l’errore della 

pianificazione. Affinché si possa evitare ciò Shefrin (2008) 

definisce tre tecniche di debiasing che possono aiutare a mitigare 

e/o evitare questi bias della pianificazione: il primo approccio è 

quello di considerare la storia passata dell’azienda per cercare di 

ottenere buoni risultati futuri. Un errore comune è infatti quello 

di dire “sì, ma questa volta sarà diverso”; è come dire che se 

l’anno precedente sono stati raggiunti cattivi risultati allora 

l’anno in corso si otterranno sicuramente risultati migliori. In 

realtà è una falsa convinzione; bisogna comunque tener conto del 

passato per programmare il futuro. 

Il secondo approccio invece è quello di sviluppare scenari di 

ipotesi di fallimento per andare avanti poi con scenari di 

successo; si tiene in pratica in considerazione degli scenari 

sfavorevoli di modo che se effettivamente poi si verificano 

risultati di insuccesso si riesce a reagire in modo più tempestivo. 

L’overconfidence spingerebbe invece i manager a prevedere 

solamente situazioni positive.  

Il terzo approccio invece è quello di seguire un processo che tiene 

esplicitamente in considerazione gli errori di pianificazione 

commessi in passato. La morale è praticamente “imparare dagli 

errori passati per costruire il futuro”.  
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Anche qui la finanza comportamentale gioca un ruolo chiave nel 

correggere i bias nascosti dietro questo processo. Anche in questo 

caso è necessario, come visto poc’anzi, comunicare tutte le 

informazioni all’organizzazione in modo tale che si possano 

evitare di commettere errori emotivi e comportamentali. 

Attraverso la comunicazione, anche errori sul tasso di sconto dei 

flussi di cassa possono essere evitati, in quanto condividendo con 

più persone alcune informazioni si riesce a trovare un tasso che 

può essere perlomeno più corretto.  

Nel processo di revisione invece alcuni tipi di bias sono dovuti 

dal comportamento del revisore come la personalità, l’abilità 

(alta o bassa) e anche dai conflitti di agenzia tra manager, 

investitori e revisori stessi. Un modo per cercare di eliminare 

questi bias è quello di includere dei revisori che compensino 

questi limiti. Per esempio se un revisore ha poca esperienza ed è 

meno abile, si potrebbe includere degli auditor con maggiore 

esperienza e più abili in modo da migliorare poi le prestazioni 

(Nelson, Tan 2005).  

È necessario poi cercare di eliminare l’asimmetria informativa, 

ovvero la carenza di informazioni tra i soggetti. Se c’è asimmetria 

informativa significa che, tra i soggetti coinvolti c’è chi ha più 

informazioni rispetto ad un altro ed in questo modo può trarne 

vantaggio alimentando ancor di più i conflitti di agenzia. Alcuni 

scandali finanziari come Enron, Parmalat e Worldcom accaddero 

anche per questo motivo.  

Questi scandali appena citati dipesero però anche da un altro tipo 

di bias noto come groupthink; ed è una delle maggiori cause che 

portano ad errori di gruppo, oltre alla scarsa condivisione di 

informazioni e alla motivazione inadeguata (Si veda parag.3.4). 

La finanza comportamentale gioca anche qui un ruolo di rilievo 

in quanto ci aiuta ad alleviare questi tipi di bias; i membri del 

gruppo infatti tendono a tirarsi indietro e a non dare delle proprie 
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opinioni personali. Inoltre tendono a raggiungere l’unanimità 

piuttosto che intervenire con spirito critico; questo perché hanno 

paura del giudizio degli altri componenti del gruppo. Abbiamo 

visto nel capitolo precedente che ciò alimenta un bias di 

conferma collettiva. Alcune soluzioni di debiasing che illustra 

Shefrin (2007) sono: 

 Cercare di chiedere ai membri del gruppo di non 

esprimere opinioni personali ancor prima che cominci la 

discussione; 

 Cercare di creare dibattito, apportare critiche e pareri 

personali anche se contrari. Non esiste niente di superfluo 

pertanto condividere il maggior numero di informazioni; 

 Nominare un membro con il ruolo di avvocato del 

diavolo. Dovrebbe essere inoltre una persona diversa in 

ogni incontro; 

 Invitare degli esperti esterni per ogni meeting, con il 

compito i spingere i membri del gruppo a non per forza 

cercare l’unanimità bensì a cercare delle critiche e ad 

apportare opinioni personali; 

 Devono essere prese in considerazioni tutte le effettive 

alternative. 

 

La finanza comportamentale pertanto gioca un ruolo 

fondamentale in questi processi aziendali; partendo dal concetto 

di open-book management si cerca quindi di migliorare tali 

processi attraverso una maggior istruzione finanziaria e una 

maggior condivisione di dati ed informazioni. Ogni persona 

all’interno di un’azienda si sente partner dell’intero business, in 

quanto consapevole che un miglioramento della propria 

mansione può avere un impatto nel bilancio aziendale, positivo o 

negativo che sia. Con dei target e dei numeri critici da tenere 
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come riferimento ciascun membro sa che deve ottenere dei 

risultati in funzione di essi.  

 

 

3.3. CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI 

Un concetto fondamentale quando si parla di open-book company 

è sicuramente quello della condivisione delle informazioni 

(information sharing). Si è parlato precedentemente di come tutti 

i membri dell’organizzazione debbano essere istruiti dal punto di 

vista finanziario e ricevere tutte le informazioni necessarie 

affinché possano svolgere il proprio lavoro in maniera più 

efficace e più profittevole. Pertanto per costruire delle 

psichologically smart companies il punto focale è proprio questo, 

ossia la condivisione di informazioni. In molti casi i manager 

tendono a tenere tutte le informazioni nel proprio petto, 

specialmente se l’azienda ha azioni quotate nel mercato; a 

maggior ragione in tal caso sono ancora più restii nel comunicare 

informazioni finanziarie ai dipendenti. Nel concetto di open-book 

è fondamentale abbattere questa barriera tra top management e il 

resto dell’organizzazione. Stack (1992) sostiene che ci sono due 

cose che possono uccidere una società: la prima è dirigerla con 

arroganza, la seconda è dirigerla con ignoranza. Mantenere i 

dipendenti all’oscuro dal conoscere determinate informazioni 

riguardanti la salute finanziaria della società può essere contro 

producente. Sempre Stack (1992) ritiene che molte persone, che 

fanno parte dell’organizzazione, abbiamo delle risposte a tante 

domande che i dirigenti però non vogliono condividere. 

Probabilmente questo atteggiamento è dato dal fatto che non 

vogliono far sapere quali sono i veri profitti dell’azienda e tanto 

meno qual è la ricchezza. D’altro canto può capitare anche che 

non vogliano comunicare ai dipendenti delle informazioni che 

fanno capire che l’azienda non sta andando bene e si trova magari 
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in una situazione di difficoltà. È importante inoltre che le stesse 

informazioni condivise siano chiare e trasparenti e non opache e 

poco chiare perché altrimenti non cambierebbe la cosa.  

Ma una volta che la verità è conosciuta, si può notare un 

cambiamento comportamentale in cui le persone sono molto più 

disposte nel contribuire a migliorare le cose. Al contrario quando 

i manager nascondono i numeri e non li comunicano, è come se 

non condividessero informazioni utili, specialmente quando 

questi numeri sono “cattivi” e negativi; in tal caso stanno 

compiendo un’azione dannosa non solo per i dipendenti ma 

anche per loro stessi (Stack, 1992). Questo perché si trovano soli 

a dover affrontare questa situazione negativa, cosa che sarebbe 

diverso se comunicassero con gli altri; ma in realtà credono che 

le cattive notizie possano scoraggiare la forza lavoro. È stato 

inoltre riscontrato che più informazioni si condividono con le 

persone e più gli stessi manager riescono a pianificare meglio e a 

migliorare l’accuratezza delle loro previsioni. Il successo che ha 

avuto la SRC Holdings è dipeso proprio da questo; il vero punto 

di riferimento per chi vuole costruire delle “società 

psicologicamente intelligenti”.  

La SRC definisce il processo di condivisione di informazioni 

“huddle” che significa “rapida riunione” ed è il nucleo centrale 

del suo sistema di comunicazione (Shefrin, 2007). Anche il modo 

con cui viene comunicato un problema è molto importante; 

abbiamo visto nel primo capitolo come uno stesso problema, ma 

enunciato in due diversi modi, implichi delle diverse risposte e 

delle diverse scelte da parte delle persone.  

La prima messa in pratica di un vero e proprio processo di 

condivisione delle informazioni fu attuata da Alan Mulally e 

viene descritta da Shefrin (2008) in “Ending the management 

illusion”. Egli divenne il CEO di Ford Motor Corporation nel 

2006 e aveva avuto fin prima esperienza in Boeing, ossia la più 
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grande azienda statunitense del settore aerospaziale. Quando 

entrò in Ford la situazione non era però delle più rosee, anzi si 

può dire stesse attraversando un periodo piuttosto negativo, dopo 

essere cresciuta molto negli anni precedenti. Nell’ultimo periodo 

le azioni persero da un 16% ad un 25% circa nel mercato 

portando ad una perdita record di circa 13 miliardi di dollari. A 

questo punto cercò di portare qualcosa di innovativo ma che già 

aveva testato quando era in Boeing. In pratica fissò un giorno 

ogni settimana, il giovedì, in cui ci si ritrovava tra manager in 

una sorta di meeting nel quale si condivideva una serie di 

informazioni, buone o cattive che fossero, e ci si focalizzava sul 

business plan. Cercò sostanzialmente di istituire una cultura 

“open-book management” e di creare un clima in cui si potesse 

condividere informazioni sulle previsioni finanziarie con gli altri 

membri del gruppo. Mulally durante questi meeting li 

incoraggiava a condividere informazioni e non li penalizzava 

quando fornivano cattive notizie. Anzi addirittura li applaudiva 

per la loro chiarezza e trasparenza, e li faceva concentrare poi nel 

correggere le cose negative e in ciò che non andava all’interno 

dell’azienda. Istituendo questo tipo di cultura ha creato un clima 

emotivo in cui le persone si sentivano a proprio agio nel 

comunicare informazioni negative. In questo modo portò alla 

ripresa, negli anni avvenire, della Ford Motor Corporation.  

Prendendo spunto da questo caso, anche Jack Stack utilizzò un 

approccio simile nella sua SRC Holdings. Come accennato 

poc’anzi, qui il processo di condivisione delle informazioni è 

definito “huddle” e costituisce il nucleo del centrale del processo 

di comunicazione. Come riporta Shefrin (2008) si tratta di una 

sorta di meeting settimanale che si svolgeva il mercoledì alle 9 

del mattino, durante il quale si discuteva sul business plan e 

sull’andamento dei rendiconti finanziari alla fine del mese 

corrente; in più si scambiavano anche previsioni sull’andamento 
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futuro. Tali previsioni solitamente vengono fatte tenendo in 

considerazione alcuni valori di riferimento e gli stessi manager si 

assumono le responsabilità delle previsioni che effettuano e delle 

successive decisioni che compiono (Shefrin, 2007). Inoltre 

durante questi meeting si cerca di scambiarsi informazioni su ciò 

che funziona e ciò che non funziona in termini di business e 

performance. Si valutano le varianze tra consuntivo del mese e il 

forecast e in base alla differenza, positiva o negativa, si discute 

sul da farsi. “Oltre alla condivisione di informazioni, queste 

rapide riunioni offrono anche l’opportunità di monitorare e 

osservare la pressione che subisce l’azienda” (Shefrin 2007, 

p.190). L’obiettivo di questi huddle è comunque cercare di 

mantenere la forza lavoro concentrata sui propri obiettivi e con 

essa anche il resto dei dipendenti. In questo modo ciascuno 

diventa consapevole di come la propria mansione riesce ad 

influire sul bilancio e qual è l’impatto sui rendiconti finanziari 

dell’azienda. È fondamentale dunque, attraverso questo processo 

di huddling, mantenere gli individui concentrati sul motivo per 

cui il loro operato ha importanza; fa sì che tutti i membri 

dell’impresa abbiano un obiettivo comune da raggiungere e 

costruisce l’organizzazione attraverso l’istruzione e 

l’educazione.  

La condivisione delle informazioni è dunque molto importante 

all’interno di un’azienda perché, attraverso la comunicazione e la 

conseguente istruzione ed educazione di tutto il personale, 

permette di raggiungere degli ottimi risultati a livello di 

performance. Un paio esempi sono infatti quello di Ford e di SRC 

Holdings. Quest’ultima in particolar modo viene presa come un 

punto di riferimento per chiunque desideri applicare il concetto 

di open-book management e di conseguenza creare delle smart 

psychologically companies. 
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3.4. INCENTIVI E BONUS 

Alla base delle smart psychologically companies sta inoltre un ad 

adeguato sistema di bonus ed incentivi, ma non solo a livello 

manageriale ma anche al resto dei dipendenti 

dell’organizzazione, compresa dunque anche la forza lavoro. 

Quest’ultima molte volte è la più sottovalutata, gioca all’oscuro 

ed è sempre dietro la scena, ma in realtà presenta un ruolo 

fondamentale nell’azienda. E a maggior ragione l’importanza di 

tale ruolo è implementato, come detto finora, se vengono 

comunicate tutte le informazioni necessarie, anche dal punto di 

vista finanziario. E lo stimolo è ancor più maggior perché non 

solo si sentono tutti partner dell’intero business ma anche perché 

vengono assegnati bonus ed incentivi al raggiungimento di 

determinati obiettivi prefissati dal top management. In realtà si è 

abituati a pensare che solo i dirigenti possano ottenere dei bonus. 

Bonus che possono essere in forma di denaro o anche in forma di 

stock options, ma utilizzando questo tipo di approccio si 

attribuiscono dei compensi anche al resto dei membri 

dell’organizzazione. Stack (1992) infatti nella sua SRC sviluppa 

una specie di piano-bonus (bonus plan) in modo tale che venga 

riconosciuto un premio al raggiungimento di determinati risultati, 

così facendo si cattura più velocemente l’attenzione delle 

persone. Una sorta di pay for performance, ossia che ogni 

persona abbia dei maggior compensi se raggiunge un target 

stabilito. Le “società psicologicamente intelligenti”, strutturate 

con un apposito sistema di incentivi, sfruttano il potere di una 

forza lavoro finanziariamente istruita. 

Tuttavia questo tipo di sistema funge anche da debiasing per un 

altro tipo di errore di gruppo visto nel capitolo precedente, ossia 

il social loafing. In pratica è la motivazione inadeguata che porta 

a questo tipo di conflitto di agenzia. Come già abbiamo visto 

precedentemente, alcuni membri del gruppo potrebbero “tirarsi 
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indietro” e ridurre pertanto il loro impegno, confidando appunto 

che il lavoro degli altri sia sufficiente per apportare benefici 

all’organizzazione. È un po' come dire “be tanto c’è l’altro che 

può far per me”. Il realtà è un concetto sbagliato; è un tipo di bias 

che va rimosso se si vuole avere delle performance migliori. A 

questo proposito infatti, questo sistema di incentivazione a tutti i 

livelli dell’azienda porta ad una correzione e ad un’eventuale 

eliminazione di questo tipo di errore (Shefrin, 2008).  

Un esempio di bonus-plan è quello che ha introdotto Jack Stack 

nel dirigere la SRC, e che riporta in “The great game of business” 

(1992). Un sistema di incentivazione è infatti alla base delle 

open-book companies, pertanto se si vuole costruire delle 

“società psicologicamente intelligenti”, come detto poc’anzi, il 

ruolo dei bonus gioca un ruolo chiave e di primaria importanza. 

Introdurre un sistema di questo tipo non è comunque semplice; 

l’approccio utilizzato dalla SRC è quello di focalizzare 

l’attenzione su come le decisioni dei dipendenti impattano sul 

valore dell’azienda. Sostanzialmente si cerca di creare 

un’organizzazione in cui tutti si collabora per unico obiettivo, 

ossia il successo dell’azienda stessa. Il motto in un certo senso è 

che “si vince assieme e si perde assieme”. La SRC ha investito 

molto nell’educazione finanziaria; in questo modo la forza lavoro 

può vedere l’impatto delle proprie azioni nel bilancio 

dell’azienda o più in particolare a livello di costi (se hanno 

apportato una riduzione di determinate voci di costo per 

esempio), ma ciò vale anche per chi lavora nell’area finance o 

nell’area vendite/commerciale. Questi ultimi possono vedere per 

esempio come impatta il loro lavoro in termine di fatturato 

complessivo della società (per esempio se c’è stata una crescita).  

In questo processo di educazione ed istruzione, trova 

conseguentemente posto il piano-bonus. In questo modo ciascun 

membro, oltre a conoscere qual è l’impatto della sua mansione, 
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sa che riceverà dei bonus al raggiungimento di determinati 

standard. Questa politica dei compensi deve essere comunque il 

più possibile omogenea, ovvero tutte le persone che fanno parte 

dell’organizzazione devono ricevere delle ricompense con gli 

stessi criteri di calcolo. Affinché tale politica sia maggiormente 

efficace, è necessario che gli individui riescano a capire in che 

modo le loro azioni influiscono sulle ricompense che ricevono 

(Shefrin, 2007).  

Il piano-bonus della SRC prevede tre tipi di obiettivi da 

raggiungere per ottenere delle ricompense: il primo riguarda il 

raggiungimento di una soglia, pari al 5% delle vendite, del 

reddito prima delle tasse (EBIT). Il secondo è una soglia massima 

dell’EBIT, pari al 8,6% delle vendite. Il terzo riguarda un 

massimo di incentivi che si possono ricevere, pari al 13% della 

busta paga annuale. I primi due riguardano il conto economico 

mentre il terzo riguarda la stato patrimoniale.  

In pratica al di sotto di un risultato pre-tasse del 5% non si riceve 

alcun tipo di bonus, mentre tra il 5% e l’8,6% ci sono degli 

scaglioni in cui si ricevono degli incentivi; al di sopra dell’8,6% 

il bonus che si riceve è sempre quello che si riceve se si raggiunge 

l’8,6%. Facciamo un esempio: se si raggiunge un margine pre-

tasse (EBIT) inferiore al 5% delle vendite si ha bonus nullo; tra 

il 5% e il 5,5% si ha un bonus equo per tutti pari all’ 1,3% in più 

della retribuzione oraria; tra il 5,6% e il 6,5% il valore 

dell’incentivo sale al 2,6%; tra il 6,6% e l’8,5% sale al 3,9%; 

infine se si raggiunge una soglia di EBIT pari all’8,6%, ossia il 

massimo obiettivo, si raggiunge il massimo dei bonus che è pari 

al 6,5% (Stack, 1992). 

Questo sistema ha contribuito ad alimentare il successo della 

SRC; da un lato la politica degli incentivi ha spinto le persone a 

concentrarsi sulle aree più vulnerabili e ad apportare un 

miglioramento della performance aziendale, dall’altro una 
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politica di retribuzione omogenea ha fatto in modo che 

l’organizzazione si configuri come un vero e proprio team 

(Shefrin, 2007).  

Un altro esempio di azienda che ha utilizzato un sistema di 

incentivazione è la Delta Airlines. Come riporta Shefrin (2008), 

la compagnia aerea Delta stava attraversando nel 2004 una 

situazione di crisi, sull’orlo del fallimento. Nello stesso anno fu 

nominato CEO Gerald Grinstein, il quale cercò di introdurre una 

politica basata sugli incentivi per cercare di far evitare la società 

dalla bancarotta. In quel periodo i voli erano sempre in ritardo e 

di conseguenza questo andava a discapito dei passeggeri. 

Propose dunque un piano-bonus che si fondava su tre punti: arrivi 

in orario, voli completati e gestione dei bagagli. In sostanza 

veniva assegnato un bonus al raggiungimento di determinati 

target prefissati su queste tre categorie.  

Dopo aver attraversato un periodo di declino fino al 2007, 

l’azienda poi si riprese, frutto anche di questo lavoro da parte di 

Grinstein. Strutturò inoltre la retribuzione dei dirigenti in modo 

tale che ricevessero degli aumenti salariali solamente dopo che la 

forza lavoro aveva raggiunto gli standard/obiettivi del settore. 

Cercò anche di creare un’organizzazione in cui tutti si sentivano 

parte integrante di essa e che il risultato complessivo dipendeva 

dal lavoro dell’intero team.  

Il segreto comunque è quello di non aspettare la crisi prima di 

fare quello che ha fatto Grinstein con il sistema di incentivazione. 

Infatti se si costruisce una politica di questo tipo quando le cose 

stanno andando bene, con la formazione delle “smart 

psychologically companies”, si avranno dei risultati migliori 

anche perché se si verificano delle situazioni avverse si è più 

tempestivi nel migliorare la situazione.  

In conclusione si avrà una forza lavoro più felice, più soddisfatta 

e più produttiva se gli si attribuisce degli obiettivi da raggiungere 
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e se per ogni obiettivo gli si dà una ricompensa (Shefrin, 2008). 

Creando dunque un approccio “open-book management” risulta 

fondamentale cercare di creare un sistema di incentivazione e 

bonus, ma non solo a livello manageriale, come siamo solito 

vedere e sentire, ma anche a tutti i dipendenti dell’azienda e 

specialmente alla forza lavoro. Educazione finanziaria e 

conseguenti ricompense al raggiungimento di target prefissati 

sono la chiave del successo della SRC Holdings; punto di 

riferimento per chi vuole creare delle open-book companies. 

 

3.5. CONCLUSIONI 

In questo capitolo si è discusso sul ruolo della finanza 

comportamentale nei processi aziendali quali contabilità, 

pianificazione finanziaria e revisione. Inoltre è stato introdotto il 

concetto di open-book management, ossia istruire ed educare 

finanziariamente tutti i dipendenti. Tale concetto implica a sua 

volta la creazione di società psicologicamente intelligenti, dove 

ciascun membro non si sente più un “numero” ma al contrario si 

sente partner dell’organizzazione. Abbiamo visto come la 

condivisione delle informazioni e l’introduzione di un sistema di 

incentivazione siano alla base per creare questo tipo di società e 

che portano a degli ottimi risultati. Se tutte le persone conoscono 

i numeri critici dell’azienda e sanno come impatta il loro lavoro 

nel bilancio dell’azienda sono incentivate a dare il massimo 

contributo anche perché poi sono consapevoli che otterranno 

delle ricompense al raggiungimento di determinati target. Il 

concetto fondamentale è dunque di collaborare tutti assieme per 

un unico obiettivo perché si vince e si perde tutti assieme.  
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CAPITOLO 4 

EDUCAZIONE FINANZIARIA PER 

RENDERE I DIPENDENTI PARTE 

INTEGRANTE DEL BUSINESS 

 

 

 

4.1. PARTECIPAZIONE COLLETTIVA ALLE 

SCELTE DECISIONALI 

Come visto nei capitoli precedenti, la partecipazione attiva di tutti 

i membri dell’organizzazione può portare a dei risultati più che 

soddisfacenti della performance della società. E tutto questo parte 

dall’educare finanziariamente ciascun dipendente in modo tale 

che ognuno capisca quali siano i numeri critici dell’azienda e di 

conseguenza riesca a migliorare la performance dell’azienda 

proprio perché riesce a capire come il proprio lavoro può influire 

nel profitto totale.  

Le persone che lavorano nelle “psychologically smart 

companies” sono dunque finanziariamente istruite, sono motivate 

nel creare più valore possibile per la società nella quale sono 

impiegati e condividono importanti informazioni tra loro.  

Creare dei buoni “giochi di simulazione aziendale” riesce a 

catturare la complessità di un vero e reale ambiente di business. 

In un ambiente simulato infatti gli errori che si commettono sono 

meno costosi proprio perché si tratta di un contesto simulato e non 

reale. 

Shefrin (2008) descrive come l’utilizzo di giochi di simulazione 

(simulation games) possa costruire dei veri e propri business. Il 

segreto è quello di investire nello sviluppo di una forza-lavoro che 

sia finanziariamente istruita. Egli stesso suggerisce di utilizzare 

dei fogli Excel per fare questo tipo di simulazioni e in particolare 

propone una sorta di template in formato Excel che permette di 
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simulare delle decisioni aziendali. In sostanza si tratta di un 

modello in cui sono predisposte le varie aree che compongono 

una qualsiasi società: 

 Risorse Umane (HR)  

 Vendite e Marketing  

 Investimenti (operations) 

 Amministrazione e Finanza (CFO) 

 Gestione generale (CEO) 

 

Si tratta pertanto di simulare le decisioni strategiche per ciascun 

periodo temporale da parte del responsabile di ciascuna area. 

Sostanzialmente durante questo tipo di “gioco” vengono fatte 

delle scelte inerenti a prezzi, quantità vendute, investimenti fatti 

o che si possono fare, scorte ecc. Ciascuno pertanto diventa 

responsabile della propria area e permette di eliminare i vari bias 

gremlins che abbiamo descritto nei capitoli precedenti. Si cerca 

in questo modo di creare collaborazione e fare in modo che ci sia 

la maggior condivisione di informazioni possibili. Si evita così 

anche l’overconfidence manageriale, visto che tutti i membri 

diventano parte attiva dell’organizzazione. Queste tipo di 

simulazioni possono poi essere portate nella realtà, ossia 

nell’elaborazione della pianificazione finanziaria annuale, e a sua 

volta nel forecast mensile.  

Secondo Stack (1992) è fondamentale, se si vuole creare delle 

“open book companies”, fissare dei meeting settimanali con la 

presenza dei membri dell’organizzazione per discutere 

sull’andamento della società a tale data e per fare delle previsioni 

sul futuro. In questo modo tutti i dipendenti si sentono partecipi 

ad influire positivamente o negativamente sul bilancio della 

società.  

È necessario inoltre, per tutte le società che implementano il 

processo di “the great game of business” per sviluppare delle 
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open-book companies, utilizzare delle scorecards mensili, ossia 

delle tabelline che riportano le varie voci di bilancio e associate 

ad esse vengono riportati gli importi pianificati. Per esempio le 

vendite, il costo del venduto (COGS), le spese di pubblicità e 

marketing ecc. E si discute di ciò una volta a settimana in un’ora 

precisa e in un giorno stabilito. A questo meeting partecipano non 

solo i manager ma anche i vari dipendenti della società. In questa 

maniera si cerca di eliminare i bias che non verrebbero altrimenti 

eliminati o alleviati nel caso in cui il processo di pianificazione e 

budget fosse visto e rivisto solamente dai dirigenti aziendali. 

Questi, come visto nei precedenti capitoli, sono infatti spesso e 

volentieri overconfident e nello stesso tempo sono affetti da 

ulteriori tipi di bias che li spingono a compiere scelte errate e 

controproducenti per l’azienda stessa. 

Pertanto settimanalmente, come succede nella SRC di Jack Stack, 

vengono comunicati tutti i numeri dell’azienda. In questo modo 

tutti i membri sono finanziariamente istruiti e capiscono se il 

lavoro fatto ha portato o meno a dei risultati in linea con le 

aspettative. E ciò vale anche per tutta la forza lavoro. Così 

facendo tutti sono in grado di capire se la propria performance ha 

impattato positivamente o meno sul bilancio. In più risultano tutti 

incentivati a fare meglio in quanto al raggiungimento di 

determinati obiettivi vengono assegnate delle percentuali di 

bonus.  

Nei prossimi capitoli verranno discussi alcuni casi studio di 

società che hanno cambiato completamente il modo di operare. 

Prendendo come riferimento la SRC Holdings hanno introdotto il 

concetto di “the great game of business” nelle loro organizzazioni 

per migliorare i risultati economici e finanziari. Questo porta 

dunque alla creazione di “società psicologicamente intelligenti” 

che rendono tutti i dipendenti finanziariamente istruiti, 
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condividendo il maggior numero di informazioni e premiando i 

singoli risultati con un opportuno sistema di incentivazione. 

Un caso che può essere analizzato è quello relativo a 

“Commercial Casework Inc” (Shefrin 2008), piccola azienda 

americana situata a Fremont (California) che produce mobili 

personalizzati di alta gamma per aziende e case. È stata fondata 

nel 1976 da 4 fratelli, di cui uno (Bill Palmer) dal 2007 è divenuto 

il CEO di tale azienda. La svolta avvenne quando lesse “the great 

game of business” di Jack Stack nel 1993, e affascinato da quel 

modo di dirigere un’azienda decise di insegnare quei principi 

anche nella sua società. Cercò pertanto di cambiare il modo di 

operare, creando appunto una open book company. Fissò un 

giorno della settimana, il martedì, durante il quale si svolgeva il 

“manager’s meeting” in una sala conferenze che veniva chiamata 

“game room”. A tale incontro partecipa: 

 CEO 

 General Manager 

 Responsabile Acquisti e Investimenti 

 Responsabile della Produzione  

 Responsabile Area Ingegneristica 

 Responsabile del Controllo di Gestione 

Ciascuno in sostanza esprime la propria previsione (plan) 

relativamente alla propria area di competenza e si fa una 

valutazione rispetto al risultato consuntivo del mese precedente. 

In base dunque all’analisi dello scostamento ottenuto, positivo o 

negativo si fa appunto una previsione sul mese successivo.  

Dopodichè, una volta terminato questo meeting, viene 

predisposto e condiviso, nella game room, con tutta la forza 

lavoro il prospetto che sintetizza i risultati dell’azienda e i 

rispettivi obbiettivi specifici di ciascuna area o progetto. In questo 

modo la forza lavoro diventa parte integrante dell’organizzazione 
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e si sente partecipe in prima persona ai risultati della società. In 

questa maniera ciascuno sa come può implementare i risultati.  

 

 

4.2. GRANDI GIOCHI DI BUSINESS 

Jack Stack (1992) nel libro “The great game of business” descrive 

un nuovo modo di gestire un’azienda. Abbiamo visto fin qui che 

il segreto di ciò è quello di creare delle “società psicologicamente 

intelligenti” che riprendono pertanto il concetto di “open book 

company”.  

Stack tuttavia propone di sviluppare delle sorte di “MiniGames”, 

attraverso i quali vengono coinvolti i membri dell’azienda al fine 

di superare le debolezze in cui incorre la società o per perseguire 

delle opportunità in termini di risultati. Il successo di questi 

MiniGames dipende anche dal fatto che dietro ad essi sta un 

adeguato sistema di ricompense che possono essere monetarie o 

non. Generalmente dovrebbero riflettere lo sforzo e la qualità 

delle prestazioni per cui sono spesso motivanti e memorabili. 

Affinchè ciascun membro del team venga motivato come si deve, 

è necessario fornire una ricompensa che sia veramente 

apprezzata. Una ricompensa memorabile è quella che fissa il 

ricordo della realizzazione e può essere un qualcosa di tangibile 

come no; deve esser vista come una sorta di trofeo. Potrebbe 

anche essere qualcosa che genera dei sentimenti positivi che 

possono essere ricordati per settimane o addirittura mesi o anni 

dopo che l’obiettivo è stato raggiunto e la ricompensa è stata 

ricevuta. Il premio potrebbe dunque riflettere lo sforzo compiuto 

per il raggiungimento dell’obiettivo prefissato. 

Un ulteriore obbiettivo di questi MiniGames è mantenere i 

risultati raggiunti e ciascun membro/giocatore deve essere 

costantemente informato se sta “vincendo” o “perdendo. In 

questo modo si cerca di dare un feedback continuo a ciascuna 
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persona in modo tale che riesca ad apportare continuamente le 

giuste modifiche per raggiungere l’obiettivo.  

È necessario dunque creare delle scorecards ovvero dei tabelloni 

dove vengono inseriti i punteggi e i risultati da conseguire o 

conseguiti. Ogni membro del team è pertanto responsabile del 

risultato. Un po' come se fosse una partita. Lo scopo di questi 

MiniGames è quello di stimolare ciascun dipendente della società 

a vincerli e raggiungere l’obiettivo stabilito garantendo, come 

detto poc’anzi, delle ricompense.  

Come ogni sport ha un il suo tabellone segna punti, anche 

l’azienda dovrebbe avere il suo. Per tenere traccia dei punteggi e 

dei risultati in un’azienda ci possono essere una varietà di 

tabelloni diversi: 

 Tabellone Finanziario (Financial Scoreboard): dove per 

ciascuna riga si assegna il responsabile e di fianco le 

prestazioni/risultati previsti ed effettivi; 

 Tabellone con evidenzia dei Numeri Critici dell’azienda; 

 Tabellone del giocatore (Player scorecards): aiuta le 

persone a tenere traccia dei loro obiettivi giornalieri, 

settimanali e mensili. 

Ma tutto questo nasce comunque dall’istruzione finanziaria dei 

dipendenti. Tutti quanti devono conoscere i numeri critici 

dell’azienda e solamente da questo presupposto poi si possono 

affrontare queste sfide e svolgere queste tipologie di MiniGames. 

Questo tipo di approccio è stato sostanzialmente creato per 

cercare di colmare il gap tra manager e dipendenti/forza lavoro, 

considerata una delle maggiori lacune del business. Il modo 

migliore, più efficiente e redditizio per gestire un’impresa è 

quello di dare a tutti in azienda una voce nel dire come viene 

gestita la società e come partecipare al risultato. Il segreto è quello 

di creare una particolare cultura all’interno dell’azienda in cui 

tutti i partecipanti pensano e agiscono come se fossero i 
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proprietari; eliminare dunque la barriera tra dirigenti e forza 

lavoro. Come sostiene Stack (1992) “dirigi come un leader non 

come un boss”. 

Creare questi “giochi” consente di dar luce a delle sfide di 

miglioramento a breve termine per correggere, come detto 

poc’anzi, delle debolezze o per perseguire un’opportunità in 

azienda. Questo progresso mirato nella vita di tutti i giorni 

aumenta il successo a lungo termine; ogni piccola vittoria 

consente di avvicinare ciascuno alla grande vittoria e quindi 

all’obiettivo finale. Proprio per questo sono tra i migliori 

strumenti per coinvolgere e migliorare l’organizzazione. 

È necessario, se si vuole pianificare un Minigame, partire da un 

obiettivo iniziale che si vuole raggiungere. Obiettivo che può 

essere di diversi tipi, per esempio riduzione di alcune tipologie di 

costi, aumentare il livello di vendite o il numero di dipendenti; 

sicuramente è qualcosa di cui si vuole migliorare e si vuole 

apportare dei benefici.  

Successivamente verranno descritti dei casi in cui sono stati 

sviluppati questi giochi di business per migliorare la performance 

aziendale, partendo appunto da un obiettivo da raggiungere. 

Istruendo i dipendenti, facendo a loro conoscere i numeri 

dell’azienda, rendendoli partecipi attraverso questi “giochi” si 

ottengono risultati più che soddisfacenti. 

 

 

4.2.1. Caso “Venturity Financial Partner” 

Un’ interessante caso che riprende i principi della finanza 

comportamentale e che riprende il concetto di “open book 

company” è quello di “Venturity Financial Partner” (VFP). 

Fondata nel 2001 in Texas (USA), si tratta di una società di 

consulenza aziendale che aiuta le aziende ad operare in modo più 
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efficiente fornendo loro informazioni affidabili mirate al 

miglioramento dell’attività.  

Venturity Financial Partner a fine del 2016 avevo pianificato una 

grossa sfida a livello di business, ossia incrementare il Margine 

Lordo di alcuni punti percentuali. Per fare ciò l’azienda decise di 

affidarsi a “the great game of business” puntando dunque, come 

visto poc’anzi, su dei minigames. L’idea era quella di rendere 

ciascuna risorsa dell’azienda ad essere partecipe in prima persona 

al business.  

Il numero critico sul quale fare affidamento e tenere come 

obiettivo era dunque il margine lordo e il risultato fu che tra il 

2016 e il 2017 fu incrementato di circa il 7%, cosa che fino 

all’anno precedente non si era mai vista. Inoltre anche a livello di 

fatturato si registrarono notevoli risultati in quanto il valore delle 

vendite superò addirittura i 5 milioni di dollari e il reddito netto 

fu più che raddoppiato rispetto all’anno precedente. Gli 

impressionanti risultati continuarono anche nel 2018 dove il team 

ha generato un ulteriore aumento del 2% del margine lordo nel 

primo trimestre.  

Uno dei maggiori ostacoli fino al 2016 fu nelle menti delle 

persone; una volta capito questo il CEO della società, Chris 

McKee, decise di adottare questo tipo di approccio open book 

facendo capire ad ogni singolo componente come funzionava il 

business, ed in breve tempo tutti diventarono partner del business 

stesso.  

Non ci furono più incontri segreti a porte chiuse ma tutte le 

informazioni venivano condivise a tutti i componenti 

dell’azienda. I manager dunque non tenevano più nel proprio 

petto le informazioni ma le condividevano anche alla forza 

lavoro. Il concetto è dunque quello di creare maggior trasparenza 

e maggior condivisione di informazioni e idee su come sta 

andando il business o sulle scelte da compiere nel futuro.  
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Il team di Venturity Financial Partner in particolare giocò tre 

diversi tipi di minigames, ognuno dei quali ha prodotto dei 

risultati. Uno di essi venne definito “drive for 5” ed aveva come 

obiettivo quello di abbattere il muro dei 5 milioni di fatturato. Il 

team riuscì a raggiungere tale obiettivo ed ognuno si guadagnò 

come ricompensa un giorno di ferie extra.  

Questo tipo di approccio ha permesso a ciascuno di concentrarsi 

in modo collettivo sull’identificazione dei modi per migliorare 

l’attività. L’obiettivo della società rimane tuttora quello di 

massimizzare il successo economico, finanziario ma anche 

emotivo pur rimanendo comunque fedeli alla mission e alla 

cultura dell’azienda ed ha ancora in programma ulteriori “giochi 

di business” volti al miglioramento della performance. 

 

 

4.2.2. Caso “Jenner Sales Corporation”  

Un altro interessante caso di azienda che ha adottato questo nuovo 

tipo di approccio è Jenner Sales Corporation. Essa fu fondata nel 

1961 e il suo core business consiste nella distribuzione di 

attrezzature per l’agricoltura per gli stati dell’Illinois e 

dell’Indiana negli Stati Uniti d’America. È sempre stata 

un’azienda particolarmente redditizia ma negli ultimi anni ha 

avuto qualche difficoltà. A partire dal 2009 la dirigenza decise di 

prendere spunto dalla SRC Holdings di Jack Stack in quanto 

avevo notato che i suoi componenti erano poco istruiti 

finanziariamente nel senso che il fatturato è in realtà ben diverso 

dal profitto e molti non riuscivano a comprendere questa 

differenza; ciò in realtà non era ben chiaro. Steve Jones, CEO di 

Jenner Sales Corporation, pensò dunque di adottare un approccio 

open-book nel dirigere l’azienda. Era dunque necessario che tutti 

i dipendenti, compresa la forza lavoro, conoscessero i numeri in 

modo tale che capissero come la loro attività avesse poi impatto 
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nel bilancio, sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista 

finanziario.  

L’educazione finanziaria divenne il punto centrale, il punto di 

partenza affinchè poi ogni dipendente riuscisse a capire come 

migliorare la propria attività per raggiungere un obiettivo comune 

predefinito. Il numero critico sul quale si faceva riferimento era il 

fatturato e furono introdotte delle scorecards per avere sotto 

controllo, giorno per giorno e settimana per settimana, la 

performance di ciascun componente della società. Ognuno, 

avendo sotto controllo i propri risultati, sa cosa fare e sa come 

migliorare il proprio lavoro per raggiungere l’obiettivo.  

A supporto di ciò è stato introdotto anche un adeguato sistema di 

ricompense monetarie al raggiungimento dell’obiettivo stesso.   

Attraverso l’alfabetizzazione finanziaria e il conseguente 

controllo delle propria performance attraverso una sorta di 

tabellone (scorecard) ciascun soggetto è diventato più 

consapevole delle diverse spese associate al business e di come 

perfino un risparmio di 50 dollari al mese possa sommarsi poi a 

lungo termine. 

Attraverso questo approccio open-book e prendendo come 

riferimento il concetto di “the great game of business”, Jenner 

Sales Corporation aumentò i ricavi delle vendite di circa il 10,4% 

rispetto ad un tasso di crescita di solamente l’1,5 % nei due anni 

precedenti. 

Oltretutto ciascun dipendente riceve delle ricompense monetarie 

al raggiungimento degli obiettivi che vengono prefissati. Inoltre, 

grazie a questo coinvolgimento di tutta la forza lavoro, ogni anno 

anno viene fatto un sondaggio dei dipendenti sul loro livello di 

soddisfazione e il CEO, Steve Jones, riceve sempre mediamente 

livelli di gratificazione di 4,5 su 5. 
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4.3. CONCLUSIONI  

In questo ultimo capitolo si è discusso di come sia fondamentale 

cercare di eliminare la barriera esistente tra manager e forza 

lavoro. Il punto di partenza è quello di creare una società in cui 

tutti si sentano parte integrante dell’intero business. Per fare ciò è 

essenziale che ogni singolo componente riceva la giusta 

educazione finanziaria; questo, come abbiamo visto nei 

precedenti capitoli, non significa che bisogni conoscere la 

struttura del bilancio o avere determinate competenze in ambito 

economico, ma significa che ogni soggetto, facente parte 

dell’azienda, debba conoscere i numeri critici dell’azienda stessa 

e il suo funzionamento, in modo tale che si riesca a capire come 

il proprio lavoro vada poi ad impattare nel risultato economico e 

finanziario della società.  

Fondamentale è dunque il ruolo che gioca la finanza 

comportamentale nel cercare di eliminare o comunque alleviare i 

bias e gli errori che verrebbero commessi se non venisse adottato 

questo tipo di approccio open-book. Educazione finanziaria è 

propedeutica per il miglioramento del business e dell’intera 

performance e deve essere accompagnata da una maggior 

condivisione di informazioni e da un adeguato sistema di 

incentivazione al raggiungimento di determinati risultati e 

obiettivi.  

In questo capitolo abbiamo visto anche come sia necessaria una 

partecipazione collettiva di tutti i membri e per arrivare a questo 

una possibile soluzione è quella di creare delle “psychologically 

smart companies” che adottano dei principi open-book. A 

supporto di ciò abbiamo visto come sia efficiente creare dei 

minigames per rendere ancora più partecipi i dipendenti che, 

attraverso queste sfide e con un obiettivo predefinito, riescono, di 

giorno in giorno e di settimana in settimana, a tenere sotto 

controllo la propria performance e migliorarla continuamente per 
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raggiungere il risultato. Inoltre per renderli ancora più motivati 

viene adottato dal top management un adeguato sistema di 

incentivazione che può essere monetario o non monetario.  

I vari step da seguire per fare ciò sono quelli riportati in “the great 

game of business” (1992): 

 Educazione finanziaria e trasparenza 

 Definizione di un obiettivo 

 Focalizzazione su dei numeri critici 

 Imparare e insegnare le regole 

 Seguire l’azione e mantenere i risultati 

 Fornire una partecipazione al risultato 

 Minigames 

 Incentivi e premi al raggiungimento dell’obiettivo 

 

In sostanza il punto di partenza è proprio l’educazione finanziaria 

ed un’istruzione adeguata di tutti i dipendenti; la trasparenza 

inoltre è fondamentale per garantire tutto questo. Oltretutto più 

informazioni vengono condivise tra manager e forza lavoro e più 

producente ed efficiente sarà il business. 

Abbiamo visto che il punto di forza è il ritrovo una volta a 

settimana dei responsabili delle varie aree dell’azienda 

sull’andamento della società e sulle previsioni future. Dopodichè, 

una volta terminato questo meeting, i numeri vengono comunicati 

a tutto il resto della forza lavoro, abbattendo dunque la barriera 

che molte volte esiste tra manager e il resto dei dipendenti.  

Educazione finanziaria, comunicazione e condivisione delle 

informazioni sono tre punti focali per garantire una società 

finanziariamente istruita basato sui principi open-book. 

In secondo luogo è importante avere un obiettivo o più obiettivi 

predefiniti che si devono raggiungere e successivamente 

soffermarsi sui numeri critici dell’azienda (fatturato, margine 
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operativo lordo, COGS ecc) in modo tale da implementare la 

performance. 

Tutti i dipendenti devono inoltre imparare e a loro volta insegnare 

e mantenere i risultati tenendo costantemente sotto controllo il 

loro lavoro attraverso l’utilizzo di tabelloni (scorecards) in modo 

tale da tenere sempre aggiornato il proprio risultato. 

Così facendo ogni soggetto facente parte di un organizzazione è 

in grado di fornire una partecipazione al risultato economico della 

società anche perché in questa maniera risulta consapevole di 

come il proprio lavoro può impattare nel bilancio aziendale. Tutto 

questo, come abbiamo visto in questo capitolo, deve essere 

supportato da alcune tipologie di minigames che permettono a 

ciascun soggetto di motivarsi maggiormente attraverso queste 

sfide. Ovviamente per stimolare ancor più ciascun soggetto, deve 

essere introdotto un adeguato sistema di incentivazione e 

ricompense. 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

CONCLUSIONE 

In questo lavoro si è cercato di dimostrare come le finanza 

comportamentale abbia un impatto considerevole nei processi 

aziendali determinando un miglioramento della performance e 

dell’intero business. Abbiamo visto come le persone non siano 

completamente razionali e che le loro scelte e decisioni siano 

molte volte influenzate da determinate emozioni e sentimenti che 

li porta a commettere degli errori; alcuni tipi di bias ed euristiche 

ostacolano le scelte degli individui inducendoli a compiere 

decisioni sbagliate. Nella panoramica aziendale succede la stessa 

identica cosa in quanto i manager, spesso troppo sicuri di sé ed 

eccessivamente ottimisti, si imbattono in alcuni bias che li 

portano a fare scelte errate e non in linea con gli obiettivi 

dell’azienda. Partendo da alcuni tipi di errori che si possono 

commettere nei processi aziendali, quali ad esempio 

pianificazione, contabilità e revisione, sono stati analizzati in 

seguito alcuni tipi di processi di debiasing attraverso i quali si 

cerca di eliminare o quantomeno alleviare o provenire gli tali 

errori comportamentali. La finanza comportamentale ha pertanto 

un ruolo chiave nel correggere gli errori cognitivi da parte di 

manager e dirigenti ma nello stesso tempo si è cercato di 

dimostrare come l’educazione finanziaria sia fondamentale per 

tutti i componenti dell’azienda. Educare finanziariamente tutti i 

dipendenti, che abbiamo visto non significa avere particolari 

competenze in economia e finanza ma semplicemente capire 

quali siano i numeri critici dell’azienda e quale impatto possa 

avere il proprio lavoro nel bilancio, è essenziale per avere dei 

miglioramenti dell’intera performance. Maggior condivisione 

delle informazioni da parte dei dirigenti e istruzione finanziaria, 

alimentate da un apposito sistema di incentivazione non solo per 

i manager ma soprattutto per la forza lavoro, implementano i 

risultanti economico-finanziari. Nell’ultimo capitolo infine si è 
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cercato di analizzare dei casi studio di società che hanno adottato 

questa modalità di conduzione di un’azienda. Prendendo come 

punto di riferimento “The great game of business” sono state 

create delle società che seguono un modello ben preciso partendo 

dal concetto di educazione finanziaria. L’idea è quella di creare 

delle organizzazioni in cui tutti i membri conoscano i numeri 

critici e sappiano come il loro lavoro possa avere un impatto, 

positivo o negativo che sia, nel bilancio aziendale. 

In questa tesi si è cercato dunque di dimostrare come la finanza 

aziendale comportamentale sia fondamentale per correggere i 

bias cognitivi e gli errori comportamentali e che sia fondamentale 

conseguentemente comunicare il maggior numero di 

informazioni alla forza lavoro e rendere in questo modo tutti parte 

integrante del business. E per far ciò e spingere ognuno a dare il 

massimo nelle proprie prestazioni è necessario introdurre un 

adeguato sistema di incentivazione, monetario o non monetario, 

al raggiungimento degli obiettivi prefissati. Un punto focale è 

pertanto quello di istruire tutti i dipendenti dell’azienda ed 

eliminare il gap esistente tra manager e forza lavoro; i numeri non 

devono essere tenuti nel petto dei dirigenti ma devono essere 

comunicati a tutti, perché solo in questa maniera ciascun membro 

dell’organizzazione sa come può migliorare la propria 

performance e di conseguenza implementare i risultati economico 

e finanziari dell’intera società.  
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