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Introduzione 

 

 

La realtà odierna denota la presenza di un unico grande mercato globale in cui ogni soggetto è 

influenzato, in maniera più o meno consistente, dagli avvenimenti positivi e negativi che 

caratterizzano qualsiasi fatto economico, anche non direttamente collegato alla propria sfera 

di competenza. Di fronte alla necessità di gestire un flusso di informazioni sempre crescente, la 

mente umana compie una selezione che spesso implica la mancata valorizzazione degli 

elementi di maggiore importanza. Il frutto di tale selezione può portare l’individuo ad essere 

condizionato da intuizioni errate, provocando spiacevoli, e spesso costosi, inconvenienti. 

Negli ultimi anni, regolatori e governi di tutte le principali economie si sono attivati 

dimostrando un crescente interesse nella promozione tra i cittadini delle tematiche inerenti 

l’educazione finanziaria, al fine di incentivare la partecipazione consapevole al mercato 

finanziario. Il tema dell’educazione finanziaria è diventato un problema di interesse civico, la 

cui centralità nel panorama attuale è confermata  dagli effetti della grande crisi finanziaria 

statunitense scaturita dallo scandalo dei mutui subprime che ha caratterizzato gli ultimi cinque 

anni. Per effetto della globalizzazione, la crisi ha sortito conseguenze in ogni parte del globo 

dove molteplici risultati negativi delle performance degli investimenti hanno sottoposto la 

psicologia degli investitori ad un forte stress. In questo preciso momento storico, è dunque 

emersa la necessità di rendere sufficientemente informati i risparmiatori, permettendo loro di 

intraprendere scelte finanziarie consapevoli e mirate alla salvaguardia del proprio benessere. 

Gli studi finanziari elaborati negli ultimi anni hanno fatto emergere alcune evidenze inerenti le 

decisioni di investimento intraprese dagli investitori. La teoria neoclassica della finanza, che ha 

origine dai primi studi sulla teoria di portafoglio di H. M. Markowitz, ha da sempre ipotizzato 

che gli investitori fossero in grado di ottimizzare i propri portafogli d’investimento attraverso il 

principio della diversificazione, minimizzando i rischi e massimizzando i rendimenti. 

Tale assunto, ampiamente criticato da un filone di letteratura più recente che prende il nome 

di finanza comportamentale, si è rivelato non corrispondere alla realtà. La finanza 

comportamentale dimostra che, diversamente da quanto ipotizzato dai teoremi classici della 

finanza, il comportamento degli investitori viola sistematicamente la teoria di portafoglio. In 
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particolare, i soggetti, posti di fronte alla necessità di affrontare scelte rischiose, non 

agirebbero in modo razionale nelle proprie scelte d’investimento, ma le loro azioni 

risponderebbero a dei meccanismi distorsivi irrazionali, affrontando la complessità dei 

problemi tramite l’utilizzo di scorciatoie decisionali, definite euristiche. A ciò, bassi livelli di 

educazione finanziaria, contribuiscono ad amplificare il problema, poiché non permettono ai 

soggetti di perseguire con consapevolezza il proprio benessere finanziario. 

In tale quadro si inserisce una importante Direttiva Comunitaria, la MiFID. Introdotta nel 2007, 

essa persegue l’obiettivo di favorire un ambiente finanziario armonizzato, rafforzando la tutela 

degli investitori, l’efficienza e l’integrità dei mercati finanziari. La previsione legislativa, oltre ad 

imporre una maggior responsabilizzazione dell’intermediario finanziario, obbligandolo a 

fornire informazioni dettagliate al cliente, richiede che il risparmiatore assuma un ruolo attivo 

nelle scelte d’investimento. A supporto dell’investitore, negli ultimi anni, si è assistito sia a 

livello nazionale che a livello internazionale, alla nascita di una serie di nuovi programmi di 

educazione finanziaria.  

È importante capire se e quanto questi programmi possano aiutare gli individui nel prendere 

decisioni inerenti i propri risparmi. Numerosi studi hanno dimostrato la correlazione positiva 

tra il livello di alfabetizzazione finanziaria ed i comportamenti in ambito finanziario che 

producono benefici effettivi per l’investitore, anche per le partecipazioni nel mercato 

azionario, mentre gli effetti positivi di varie tipologie di educazione finanziaria sui 

comportamenti in ambito economico, risultano meno evidenti. 

Tenendo separati gli effetti di alfabetizzazione finanziaria ed educazione finanziaria, questo 

lavoro mira a verificare se il livello di alfabetizzazione finanziaria e di educazione finanziaria di 

individui non esperti influenza le decisioni d’investimento rischiose, condizionatamente alle 

strategie di diversificazione assunte. Inoltre, viene testato se la diversificazione elaborata dai 

soggetti rispondenti sia influenzata dal livello di alfabetizzazione e di educazione finanziaria 

degli stessi. 

Per rispondere a questo quesito, si è condotto un esperimento si 150 soggetti, a cui è stato 

somministrato un questionario costruito ad hoc. 
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1.1 INTRODUZIONE 

 

In questo primo capitolo ci si pone l’obiettivo di descrivere il panorama della teoria neoclassica 

inerente una delle principali motivazioni alla base della finanza: l’investimento. Fin dai tempi 

antichi l’uomo si è trovato di fronte al desiderio di accrescere il proprio benessere personale, 

dal momento in cui il riuscire a soddisfare le proprie necessità primarie non risultava più 

appagante. Questo desiderio di miglioramento, anche grazie ad alcune caratteristiche 

essenziali della moneta, ha condotto numerosi economisti a studiare soluzioni da applicare nel 

Mercato dei Capitali. L’introduzione della Teoria di Portafoglio ha segnato una svolta epocale 

per quel che riguarda le opzioni di investimento e il controllo del rischio. Il contributo di 

studiosi come H. M. Markowitz nell’implementazione della modellistica per la costruzione dei 

portafogli d’investimento ha caratterizzato la prassi nelle scelte finanziarie fino ai giorni nostri. 

Tali teorie, molto rigorose e dai risultati chiari, si fondano sfortunatamente su ipotesi rivelatesi 

non corrispondenti alla realtà: il soggetto perfettamente razionale rappresentato 

dall’investitore-tipo si è palesato non esistere nella pratica dei comportamenti assunti dai 

soggetti che operano nel mercato, a qualunque livello decisionale tali comportamenti 
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appartengano. Il secondo capitolo tratterà la nuova ottica in chiave comportamentale che si 

sta affermando sempre di più nel panorama finanziario di questi ultimi anni dove la psicologia 

cognitiva assume un ruolo di fondamentale importanza. 

 

 

1.2 L’EVOLUZIONE DEL FABBISOGNO DELL’UOMO: DAL BARATTO ALLA MONETA 

 

Da sempre il mondo è stato caratterizzato dalla contrapposizione tra i bisogni, per definizione 

infiniti, ed i beni atti a soddisfarli, che presentano la caratteristica della scarsità. Nella storia 

dell’uomo il processo evolutivo della soddisfazione dei bisogni è passato attraverso una serie di 

tappe importanti le quali, partendo dalla prima forma di scambio, il baratto, ci hanno 

permesso di giungere all’odierna forma di commercio basata sul potere economico dettato da 

una moneta. La moneta, fisica o virtuale che sia, in quanto mezzo privilegiato per la 

soddisfazione delle necessità degli individui si traduce in patrimonio liquidabile e/o reddito dei 

singoli soggetti economici. In un determinato periodo l’ammontare delle risorse disponibili 

delineano, almeno per i livelli più bassi della scala dei bisogni, i consumi degli individui. 

Tra le varie caratteristiche, la moneta offre la possibilità di trasportare il proprio valore nel 

tempo. Ciò può avvenire attualizzando i redditi futuri o posponendo il consumo dei redditi 

attuali. In tal modo all’individuo si presenta l'opportunità di modificare le possibilità di 

consumo, operando sul proprio tenore di vita. Un soggetto sarà maggiormente propenso ad 

incrementare i consumi attuali in quanto gli effetti del beneficio si avranno nel breve termine, 

ma, qualora si prospetti un rendimento positivo con conseguente aumento della capacità di 

consumo nel futuro, egli sarà disposto a rinunciarvi almeno in parte, risparmiando ed 

investendo. 

La convenienza di tali operazioni è verificabile osservando il tasso reale dell’investimento, 

ovvero la differenza tra tasso nominale e valore dell’inflazione, applicando le leggi 

matematiche [Pianca, Basso, 2007] dell’interesse semplice per archi temporali inferiori 

all’anno e dell’interesse composto quando si considerano periodi superiori alle dodici 

mensilità. La capacità di consumo del singolo risulterà ampliata qualora tale tasso sia positivo; 

diversamente il soggetto tenderà a consumare tutto. 

Oggigiorno quindi, il fabbisogno viene soddisfatto non solo attraverso l’impiego di salari, 

stipendi, patrimonio, ecc, bensì anche tramite i frutti dell’investimento del risparmio. 
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Garantito all’articolo 471 dalla Costituzione, esso infatti rappresenta il presupposto per la 

costruzione di un solido sistema economico, strumento necessario allo sviluppo della società 

moderna. 

 

 

1.3 L’INVESTIMENTO: MEZZO PER LA CREAZIONE DEL BENESSERE 

 

Il passaggio successivo al risparmio è rappresentato dall’investimento inteso come 

sfruttamento delle proprie disponibilità al fine del mantenimento o del raggiungimento di una 

più rilevante dotazione di risorse quantificabili in termini reali. Molteplici sono le tipologie di 

investimento: quello reale e quello finanziario sono le principali. 

L’investimento di natura finanziaria annovera numerose possibilità per l’impiego della 

ricchezza. Esso infatti può attingere ad un’ampia rosa di prodotti2/ strumenti3 finanziari che 

                                                           
1
 Costituzione art. 47 “La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, 

coordina e controlla l’esercizio del credito. Favorisce l’accesso del risparmio popolare alla proprietà 
dell’abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei 
grandi complessi produttivi del Paese.” 
2
 "prodotti finanziari": gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; 

non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti 
finanziari. 
3 Per "strumenti finanziari" si intendono: 

a) valori mobiliari; 
b) strumenti del mercato monetario; 
c) quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio; 
d) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi 
per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, 
tassi di interesse o rendimenti, o ad altri strumenti derivati, indici finanziari o misure finanziarie 
che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di 
differenziali in contanti; 
e) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi 
per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a merci il cui 
regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal 
modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a 
inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto; 
f) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap» e altri 
contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna del 
sottostante e che sono negoziati su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale 
di negoziazione; 
g) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», 
contratti a termine («forward») e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può 
avvenire attraverso la consegna fisica del sottostante, diversi da quelli indicati alla lettera f), che 
non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, 
considerando, tra l'altro, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione 
riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini; 
h) strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito; 
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presentano caratteristiche molto differenti tra loro, a partire dai titoli azionari, passando per 

quelli obbligazionari; le quote dei Fondi Comuni d’investimento; i derivati o i titoli atipici; ma 

anche strumenti differenti dalla concezione più canonica di investimento quali le valute, le 

assicurazioni sulla vita e innumerevoli alternative che il panorama della finanza ad oggi offre. 

L’obiettivo può essere differente da soggetto a soggetto: vi è chi desidera mantenere il proprio 

capitale e chi invece punta ad accrescerlo secondo varie modalità ed esigenze sia in termini di 

tempo che in termini di rischio. Generalmente chi effettua una scelta di investimento risponde 

ad un desiderio di aumento delle proprie disponibilità/status, perseguendo la massimizzazione 

del rendimento atteso, cercando nel contempo di ridurre il più possibile il rischio sopportato. 

Per realizzare tale riduzione, la soluzione migliore è rappresentata dalla creazione di un 

portafoglio di investimento che, per mezzo di un approfondito studio ad opera di banche, Sim, 

Sgr e consulenti, racchiuda il più ampio numero possibile di attività finanziarie idonee a 

rispecchiare bisogni e caratteristiche del soggetto investitore quali ad esempio redditi, 

propensione al rischio, situazione personale, ecc. 

Le disponibilità che ogni soggetto destina agli investimenti dovrebbero inoltre essere ripartite 

secondo una gerarchia che tenga conto dell’importanza e della funzionalità richieste nella vita 

dello stesso. Ciò dovrebbe avvenire spalmando gli investimenti tra le varie sezioni di una 

ipotetica piramide, rispettando proporzioni adeguate caso per caso anche rispetto allo 

specifico profilo di rischio-rendimento caratterizzante ogni prodotto. 

Partendo da una base solida dove gli obiettivi di lungo termine impongono scelte orientate alla 

sicurezza ed alla tranquillità, si sale sempre più spostando il focus su attività a maggior rischio e 

rendimento, tipiche dei comportamenti speculativi: 

 

                                                                                                                                                                          
i) contratti finanziari differenziali; 
j) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti 
a termine sui tassi d'interesse e altri contratti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di 
trasporto, quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, il cui 
regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal 
modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a 
inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, nonché altri 
contratti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, diversi da quelli indicati alle 
lettere precedenti, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, 
tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di 
negoziazione, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute 
o se sono soggetti a regolari richiami di margini. 
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Attività speculative ad alto contenuto di rischio quali ad 
esempio: azioni, opzioni, future, derivati; 

Attività speculative a basso rischio: obbligazioni, 
acquisto di beni materiali con alto valore; 

Attività di copertura dei rischi: assicurazioni 
caso vita, assicurazione caso morte; 

Attività di previdenza: fondi pensione, 
piani individuali pensionistici; 

Figura 1 – La piramide degli investimenti 

 

Per effettuare un investimento si possono utilizzare diverse modalità. Con la scelta iniziale il 

soggetto decide se concentrare i propri investimenti in un singolo asset o trarre gli ulteriori 

benefici apportati dalla diversificazione, qualora l’interesse dell’investitore ricada su più 

prodotti finanziari. Ciò è ottenuto tramite il processo di costruzione di un portafoglio, inteso 

come insieme delle attività finanziarie che un soggetto possiede sia esso persona fisica o 

giuridica. Tale portafoglio permette di registrare un rendimento quale remunerazione 

dell’investimento. 

A tale profitto si associa anche un rischio rappresentato dalla possibilità che i rendimenti reali 

possano discostarsi dai rendimenti attesi oscillando sia in senso positivo che negativo. Al 

crescere di tale valore cresce l’aleatorietà del rendimento stesso. 

 

 

1.4 LA COMPOSIZIONE DEL RISCHIO FINANZIARIO 

 

Come si è detto l’investimento comprende il rischio finanziario complessivo [Colombini, De 

Simoni, Mancini, 2000], il quale può essere scisso in due componenti principali: il rischio 

sistematico, detto anche rischio di mercato ed il rischio non sistematico o residuale. 

Quest’ultimo viene definito residuale proprio perché, grazie alla diversificazione, può essere 

ridotto o addirittura eliminato. I fattori caratterizzanti tale componente si possono addebitare 

a specifiche peculiarità del soggetto in esame quali il settore di appartenenza, la singola 
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situazione aziendale, ecc. La teoria specificherebbe che, per eliminare del tutto il rischio, il 

portafoglio debba essere composto da tutti i titoli del mercato, rispettandone anche le 

proporzioni di capitalizzazione. La diversificazione inoltre andrebbe perseguita non solo 

limitandosi all’adozione di diversi strumenti finanziari ma anche individuando, all’interno di un 

segmento finanziario, titoli che presentino differenti caratteristiche quali ad esempio il settore 

di appartenenza. 

La parte di rischio sistematico invece non è eliminabile in quanto risente dell’influenza di 

numerosi fattori di portata macroeconomica quali ad esempio: il PIL, la crescita economica, il 

tasso di disoccupazione, la situazione politica, l’andamento dei consumi, gli investimenti, le 

catastrofi, ecc. 

 

Nelle assunzioni teoriche ci si aspetta che l’investitore si identifichi nello stereotipo del 

soggetto razionale, le cui decisioni si basano su funzioni di utilità, senza risentire in alcun modo 

degli stimoli emozionali [Rigoni, 2006]. Tali funzioni di utilità, ritenute i pilastri fondanti delle 

decisioni, sono: 

 la non sazietà, principio secondo il quale ogni individuo, dovendo scegliere tra due 

panieri composti dagli stessi beni, opta per quello che ne contiene in numero 

superiore; 

 la certezza, intesa come la scelta dell’alternativa che, in una valutazione tra due 

lotterie con le medesime caratteristiche (costo iniziale e realizzazione in caso di 

vittoria), presenta la maggiore probabilità di conseguire il risultato positivo; 

 il tempo, come già detto un soggetto predilige consumare oggi piuttosto che domani; 

 la completezza, principio che asserisce la capacità di ogni persona di esprimere una 

valutazione tra preferenza, indifferenza o non preferenza ad ogni paniere e 

conseguentemente ad ogni tipo di scelta. 

 

Chi non si occupa di materie finanziarie, chi non ha particolare dimestichezza con gli 

investimenti e chi non ha tempo o voglia di seguirli attentamente, può decidere se tentare la 

sorte curando personalmente l’accrescimento/mantenimento dei propri risparmi o può, in 

alternativa, ricorrere a terzi adottando le forme del risparmio gestito [Mazzocco, 2004]. Con 

tale soluzione, in forza del mandato ricevuto, uno o più gestori professionali provvedono 

all’amministrazione degli accantonamenti personali affidati loro dai risparmiatori. La scelta può 
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cadere tra numerose opzioni in base ad elementi quali caratteristiche, politiche perseguite, 

ecc., ma principalmente le più comuni sono: 

 fondi pensione; 

 fondi d’investimento; 

 gestioni patrimoniali finanziarie e Sicav; 

 gestioni patrimoniali mobiliari. 

Le gestioni si distinguono in individuali, per coloro i quali abbiano a disposizione un notevole 

patrimonio, e collettive, per chiunque possieda un patrimonio, pur di discreta o piccola entità. 

Indipendentemente dalla forma adottata, l’investitore che sceglie di usufruire dei prodotti del 

risparmio gestito affida la gestione dei propri risparmi a professionisti efficienti che, nelle 

gestioni individuali lo seguono personalmente, scegliendo i prodotti più adatti in base a 

caratteristiche ed esigenze dello stesso. 

Diversamente, le gestioni collettive puntano ad un’altra tipologia di gestione, più improntata 

alla diversificazione e all’abbattimento dei costi tramite utilizzo di politiche differenti, facendo 

confluire il patrimonio di ogni risparmiatore in un unico patrimonio globale di entità non 

indifferente. I fondi a gestione collettiva inoltre si suddividono in aperti, dove il patrimonio si 

presenta con ammontare variabile e le quote di sottoscrizione e rimborso non hanno vincoli, e 

chiusi, dove un patrimonio fisso scandisce la sottoscrizione ed il rimborso delle quote. Ogni 

impostazione si traduce in una specifica politica per la gestione del fondo: a capitale protetto, 

indicizzata, a capitale garantito, etica. I fondi inoltre si suddividono anche in base 

all’investimento di riferimento, quindi: fondi mobiliari, fondi immobiliari, fondi garantiti, fondi 

indicizzati, fondi riservati, fondi di fondi, fondi speculativi, ecc. 

Va detto che, a tutela del singolo risparmiatore, la normativa vigente prescrive una serie di 

comportamenti volti a limitare la discrezionalità del gestore, obbligandolo ad assumere forme 

di comunicazione chiare e veritiere, rispondenti alle peculiarità del fondo e della gestione, 

obblighi organizzativi e di controllo. La vigilanza sull’operato di tali soggetti avviene ad opera 

di: Banca d’Italia, Consob, Borsa Italiana, Ministro dell’Economia e delle Finanze e Guardia di 

Finanza. I principali strumenti normativi [Annunziata, 2008] per la regolazione del risparmio 

gestito sono: il Codice Civile, il Testo Unico sulla Finanza (D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 e 

successive modifiche e integrazioni), il Testo Unico Bancario (D.Lgs. del 1° settembre 1993, n. 

385 e successive modifiche e integrazioni) e le norme speciali emanate. 
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1.5 L’ASSET ALLOCATION TRADIZIONALE 

 

Trattando gli investimenti, in questo elaborato ci si sofferma sul tema della Asset Allocation,  

(A.A.) quale strumento privilegiato per la ripartizione della ricchezza finanziaria di ogni 

soggetto fra le varie attività (asset class). Ogni portafoglio infatti risulta come una 

combinazione fra queste asset class. 

L'A. A. può essere implementata declinandola su tre livelli, ovvero: 

 strategica, che riflette il frazionamento degli investimenti tra le opportunità alternative 

con un'ottica di medio/lungo periodo; 

 tattica, tipicamente per orizzonti temporali di breve periodo in cui la situazione di 

mercato contingente comporta l'adattamento dell'allocazione degli investimenti. Se 

precedentemente è stata definita un'allocazione strategica, la tattica influisce 

temporaneamente sulla composizione del portafoglio, per il tempo sufficiente a 

sfruttare un trend di mercato. Deve comunque sussistere una coerenza fra strategica e 

tattica; 

 dinamica, che rappresenta l'evoluzione della tattica, con una crescita esponenziale del 

livello di sensibilità verso la situazione contingente dei mercati. L'allocazione infatti 

può variare considerevolmente e celermente qualora i mercati registrino brusche 

variazioni. 

Comunemente, l'Asset Allocation viene espressa in termini di quote percentuali di ricchezza 

investite nelle varie attività finanziarie. Suddividere le proprie disponibilità per il 60% in titoli 

azionari e per il restante 40% in titoli obbligazionari può rappresentarne un classico esempio. 

Nel lungo periodo si è verificato l'apporto fondamentale della stessa nella determinazione del 

rendimento di portafoglio: una ricerca effettuata negli Stati Uniti dimostra infatti che circa l’85-

95% del rendimento ottenuto da un portafoglio finanziario è determinato nel lungo termine 

dall'Asset Allocation. 

La stessa ricerca evidenzia inoltre come attività quali il market timing, dove si acquista e si 

vende tentando di precedere gli orientamenti del mercato, e lo stock picking, in cui si effettua 

direttamente la scelta dei singoli titoli all’interno delle varie classi di attività finanziarie, hanno 

un impatto molto basso, tanto più se rapportate all'A. A. 

Nella costruzione di un portafoglio risulta essenziale procedere alla definizione di una corretta 

Asset Allocation e proseguire rimanendo coerente ad essa, evitando corposi e frequenti 

cambiamenti nella composizione del portafoglio stesso, dettati esclusivamente dall’emotività 
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di una fase negativa di mercato o da un tentativo di speculazione. Come già accennato infatti, 

essa deve poggiare necessariamente su una serie di analisi ed elaborazioni, rivolte sia al 

mercato finanziario che alle caratteristiche personali dell’investitore. Il processo tramite il 

quale il soggetto costruisce la sua Asset Allocation si sviluppa attraverso i seguenti punti: 

 identificazione degli obiettivi quantificabili in termini di rischio/ rendimento che si 

intende realizzare in un determinato orizzonte temporale; 

 identificazione delle necessità personali, sia stimate che certe, ordinate secondo il loro 

orizzonte temporale; 

 stima delle prospettive di rischio/rendimento attese delle diverse asset class e delle 

relazioni tra di esse; 

 definizione di un'Asset Allocation ottimale realizzata mediante la massimizzazione del 

rendimento/minimizzazione del rischio a seconda della funzione obiettivo adottata, 

secondo un risultato finanziario derivante dall'investimento aleatorio che presenta 

vincoli finanziari quali ad esempio la positività degli importi investiti, il divieto che 

eccedano il capitale iniziale, ecc.; 

 definizione della frequenza di controllo ed eventuale ribilanciamento dei pesi dei 

singoli investimenti. 

 

 
1.6 LA STORIA DEL PROCESSO DI ASSET ALLOCATION 

 

L’Asset Allocation rappresenta un passaggio fondamentale nella costruzione del portafoglio, 

essa infatti ha avuto un importante processo di evoluzione negli anni fino a raggiungere la 

moderna teoria di portafoglio con Markovitz.  

Per molti anni infatti l’investment management [Bertoni, 1995] ha considerato esclusivamente 

l’analisi dei titoli. Tra i primi studiosi in materia è importante ricordare Benjamin Graham e 

David Dodd, che nel 1934 pubblicano un volume dove prospettano un metodo basato 

sull’analisi dell’attività aziendale in cui vengono poste in risalto le attività tangibili e gli utili 

attuali, mentre cala l’enfasi riguardante i trend sui ricavi e sugli utili futuri. Nel 1949 scrivono: 

“The Intelligent Investor”, un manuale il cui scopo è far comprendere la differenza tra 

speculazione ed investimento, nonché chiarire quale debba essere l’atteggiamento 
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dell’investitore rispetto alle fluttuazioni di mercato. Il destinatario finale di tale elaborato è 

l’investitore comune e per far ciò Graham elabora la straordinaria allegoria di “Mr Market”4. 

Nel 1952, con il libro intitolato: “Portfolio Selection”, H. M. Markowitz dà alla luce la moderna 

teoria di portafoglio (Modern Portfolio Theory o MPT). Negli stessi anni vengono avviati una 

serie di studi riguardanti l’efficienza dei mercati e le teorie di equilibrio dei mercati finanziari. 

Sono questi studi che porteranno alle famose Capital Asset Pricing Theories. 

Uno studente di Markowitz, Sharpe, nel 1963 semplifica il modello del suo docente elaborando 

il Single Index Model “Security Analysis”. 

I modelli di equilibrio infatti, non cercano di trovare i portafogli sulla frontiera efficiente, bensì 

si concentrano sulla modalità di formazione dei prezzi sul mercato e sulla loro relazione con il 

rischio. Da ciò prende vita il CAPM sviluppato da Sharpe (1964), Linter (1965) e Mossin (1966). 

Le difficoltà riscontrate nei test empirici sul CAPM portano Richard Ross ad elaborare nel 1976 

l’Arbitrage Pricing Theory (APT), teoria che presenta presupposti più elastici rispetto al CAPM. 

Ulteriori teorie e modelli sono stati elaborati con l’obiettivo di descrivere e prezzare i nuovi 

strumenti finanziari, quali, ad esempio, le opzioni, utilizzate per la riduzione del rischio di 

portafoglio (attività di copertura) avviando, così, la nascita del portfolio insurance. Da 

segnalare in questo senso gli studi e il modello di Black e Scholes del 1973, tuttora utilizzato. 

Altri studi riguardano l’efficienza dei mercati finanziari. I modelli di equilibrio, infatti, assumono 

che i mercati siano efficienti: tra i tanti è da ricordare la formulazione di Eugene Fama. Tra le 

più importanti opere si rammenta la sua tesi, che concludeva: “le variazioni dei prezzi delle 

azioni seguono un cammino casuale (Random walk theory)”, pubblicata nel 1965 sul Journal of 

Business con il titolo “The Behavior of Stock Market Prices”. 

Nel 1969, con l'aiuto di altri studiosi, egli pubblicò l’articolo “The Adjustment of Stock Prices to 

New Information” apparso sull’International Economic Review. Esso conteneva il primo studio 

che analizza come reagisca ad un evento il prezzo delle azioni. 

Fama, nel suo articolo comparso nel 1970 sul Journal of Finance “Efficient Capital Markets: A 

Review of Theory and Empirical Work”, ha messo a punto il concetto di efficienza del mercato 

denotando tre diverse gradazioni: Debole, Efficiente Semi-Forte, Efficiente Forte. Ha 

dimostrato inoltre che la nozione di efficienza del mercato non poteva essere respinta senza 

rifiutare il modello dell’equilibrio di mercato ovvero del meccanismo di aggiustamento tramite 

i prezzi. Questo concetto è noto come problema delle ipotesi congiunte, con cui gli economisti 

hanno dovuto fare i conti. 

                                                           
4
 Per spunti si richiama la lettera di Warren Buffet agli azionisti di Berkshire Hathaway del 1987. 
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Di recente, in una serie di articoli, Fama, insieme a Kenneth French, ha sollevato dubbi circa la 

validità del Capital Asset Pricing Model (CAPM). 

La “Portfolio Theory” rappresenta ad oggi ancora un valido strumento. Essa ha come obiettivi: 

 il calcolo del rendimento atteso (expected return) e del rischio (standard deviation) di 

portafoglio; 

 l’individuazione dei portafogli ottimali in termini di relazione tra rischio e rendimento; 

 lo sviluppo del concetto di equilibrio del mercato dei capitali al fine di determinare il 

prezzo e la misura appropriata di rischio per una singola attività. 

Numerosi sono gli ambiti in cui questa teoria viene applicata: principalmente se ne possono 

trovare impieghi nell’asset management industry, in cui la portfolio theory supporta decisioni 

di asset allocation (allocation over national markets e asset types), o nell’hedging, la pratica 

con la quale le istituzioni finanziarie quali banche, banche d’affari ed Sgr utilizzano la portfolio 

theory per le decisioni di investimento e per la copertura dei rischi finanziari (“hedging”), o 

ancora nel risk assessment, in cui questa teoria permette di calcolare l’ammontare di rischio di 

mercato a cui una istituzione finanziaria è soggetta (“Value-at-Risk”, “RiskMetrics™”). 

 

 

1.7 I MODELLI DI ASSET ALLOCATION TRADIZIONALE 

 

Nella sua “moderna” concezione il processo di Asset Allocation si basa da sempre sulla 

applicazione di modelli matematici che hanno origine dalla Portfolio Theory. Come già detto, il 

pioniere della moderna teoria di portafoglio è stato H. M. Markowitz, che, nel 1952, ha dato 

inizio ad una fiorente stagione intellettuale nel campo degli studi del mercato. Il primo modello 

per la selezione di portafoglio e le sue successive implementazioni, hanno portato al più 

recente e conosciuto modello del Capital Asset Pricing Model ed alle sue implementazioni, che 

hanno rappresentato per decenni i tradizionali strumenti per la realizzazione degli 

investimenti. 

Prima di descriverne la struttura è importante chiarire le caratteristiche dello scenario e le 

regole del gioco. 

Dal momento che il trasferimento della ricchezza nel tempo avviene in un contesto rischioso, il 

portafoglio riproduce lo strumento ottimale per la gestione della rischiosità. Esso può essere 

matematicamente espresso come un vettore di percentuali che indicano le quote di capitale 

da investire nelle N attività disponibili nel mercato: 
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La     
 
       perché si suppone che il soggetto operi in modo sequenziale individuando 

innanzitutto la parte di reddito da consumare, destinando la parte restante all’investimento. 

Come già menzionato, le teorie che verranno esposte assumono come effettivamente 

esistente un mondo composto da soggetti razionali, le cui decisioni si fondano esclusivamente 

sulle proprie funzioni di utilità. La teoria dell’utilità marginale afferma che il soggetto investe in 

modo tale che la percentuale della propria ricchezza consumata e quella investita gli diano la 

medesima utilità. 

Le funzioni di utilità si presentano crescenti e concave; crescenti in quanto vige il principio 

della non-sazietà: all’aumentare della disponibilità di un bene (in questo caso la moneta) 

l’utilità dell’investitore aumenta; concave perché si ipotizza l’avversione al rischio degli agenti 

economici. 

Ci sono poi ulteriori assunzioni da fare: 

 si considera un’economia uni-periodale (da t a t+Δt, dove Δt è la lunghezza di un periodo); 

 non ci sono costi di transazione né tasse e tutte le attività sono perfettamente divisibili 

(frictionless markets assumption); 

 l’investitore crede che la sua azione non influenzi la distribuzione di probabilità dei 

rendimenti delle attività disponibili (price-taker assumption); 

 è ammessa, senza alcuna restrizione, la vendita allo scoperto di qualsiasi attività (no-

institutional restrictions assumption – first part); 

 gli agenti economici conoscono la distribuzione di probabilità dei rendimenti futuri. 

La rischiosità del contesto richiede la definizione di una misura di redditività che permetta di 

ordinare le attività (o i titoli) per poter operare una scelta, poiché il rendimento, che è il tasso 

che misura la redditività nel futuro dell’attività i-esima, è una variabile casuale. 

Per la valutazione di qualsiasi operazione finanziaria si cerca, dunque, di calcolarne o di 

stimarne il relativo rendimento. Questo indicatore permette un’iniziale valutazione 

dell’operazione neutralizzando il volume dell’operazione.  

Numerose sono le modalità che permettono di misurare la redditività, le principali sono5: 

                                                           
5 Queste due modalità di calcolo dei rendimenti non sono poi così diverse tra loro, infatti: 
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 il rendimento percentuale, cioè la variazione percentuale del prezzo (matematica 

finanziaria): 

      
                  

     
 

 rendimento logaritmico, cioè la variazione logaritmica del prezzo (finanza 

matematica): 

          
            

     
  

dove:     è il prezzo del titolo al tempo t 

        è il prezzo del titolo al tempo t-Δt 

           ≥ 0 sono i dividendi corrisposti dall’attività nel periodo da t-Δt a t 

Nella pratica la prima questione che si pone per l’investitore è quella di identificare il criterio in 

base al quale poter misurare l’incertezza associata ad una certa opportunità d’investimento 

(c.d. criterio di bontà). 

Per poter valutare e confrontare un’attività, infatti, occorre basarsi su degli indicatori; i più 

usati fanno riferimento alla redditività e al rischio dell’operazione oggetto di analisi. All’inizio di 

una valutazione è tuttavia necessario operare una distinzione tra investimenti. Ogni prodotto 

finanziario infatti, possiede una struttura e delle caratteristiche proprie. Queste differenze 

portano molto spesso a valutazioni e considerazioni differenti (come ad esempio il calcolo 

degli indici ed il tipo di indici) a seconda dell’oggetto di studio. Per esempio, un’obbligazione 

ha una redditività e un rischio che è diverso da quello di un’azione o di un derivato su un 

qualsiasi sottostante. Il rischio di un investimento dipende dal tipo di prodotto acquistato; esso 

racchiude al proprio interno vari rischi, cioè molteplici fattori che possono incidere sulla 

redditività dell’operazione. Alcuni sono di facile calcolo, altri invece richiedono una stima.  

                                                                                                                                                                          
             . 

Si dimostra che                     
  

 

  
    per          .  

E’ quindi possibile riscrivere la relazione precedente: 

                          
     
 

 
 
     
 

 
 
     
 

 
   

se                    

Si noti che le frazioni di questa ultima equazione sono di valore molto basso e si compensano l’una con 
l’altra, dato che hanno segno opposto rispetto alla successiva, quindi: 

             

D’ora in poi si utilizzerà la notazione R per indicare il rendimento sia percentuale che logaritmico. 
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I due indici oggetto di analisi sono: il rendimento, come misura della redditività, e la varianza 

(o la deviazione standard), come indicatore del rischio6. 

Il rendimento di un’operazione certa si può calcolare attraverso le formule viste in precedenza, 

mentre se l’operazione è aleatoria occorre introdurre la probabilità di ogni evento (cioè di ogni 

rendimento possibile) nel calcolo. 

Nel caso in cui i rendimenti dell’attività o del titolo considerato siano descritti da una variabile 

casuale discreta, cioè:  

                             

dove:    , con       , sono le i-esime realizzazioni di R 

    , con       , sono le probabilità associate alle i-esime realizzazioni  

(essendo delle probabilità, allora        e        
   ) 

il valore atteso (la media) dei rendimenti è dato da: 

          

 

   

 

e la varianza è: 

                 
 

 

   

   

 

Invece, nel caso in cui i rendimenti siano descritti da una variabile casuale continua, 

caratterizzata da una funzione di ripartizione       e/o da una funzione di densità di 

probabilità     , il valore atteso dei rendimenti è pari a: 

             
  

  
   e/o                

  

  
   

 

La varianza dei rendimenti è data da: 

                
 
     

  

  
        e/o                       

 
       

  

  
 

 

In questo caso, sia il valore atteso che la varianza, essendo degli integrali, potrebbero non 

esistere. 

Occorre notare come la varianza non sia una buona misura del rischio di un titolo: «D’altro 

canto la varianza gode di vantaggi analitici che altre misure di variabilità non hanno» [Bortot, 

                                                           
6
 «We […] consider the rule that the investor does (or should) consider expected return a desirable thing 

and variance of return an undesiderable thing. » Markowitz H., Portfolio selection,The Journal of 
Finance, 1952 (pagina 77) 
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Magnani, Olivieri, Rossi, Torrigiani, 1993, pag. 444]. Da un punto di vista finanziario, infatti, gli 

scarti sopra la media non sono considerati rischiosi, mentre la varianza valuta come rischio gli 

scarti sia sotto che sopra la media. È stato allora proposto un altro indicatore di rischio, la 

semi-varianza, definita (per una variabile discreta) come: 

 

semi-                          
      

 

La seconda questione che l’investitore si trova ad affrontare consiste nel definire un criterio 

per dividere tutte le possibili opportunità di investimento in due insiemi mutualmente 

esclusivi: uno contenente i portafogli efficienti e l’altro quelli inefficienti (c.d. criterio di 

efficienza). 

Questo problema, definito di Asset Allocation, è stato ampiamente discusso da diversi studiosi 

della materia ed è il c.d. modello di Markovitz o criterio di dominanza in media-varianza. 

Esaminiamo ora i vari modelli presentati da Markowitz per la selezione di portafoglio 

[Colombini, De Simoni, Mancini, 2000, pag 57 e ss] [Sulpasso, 1975]. 

Il modello di Markowitz è il punto di partenza di molti studi successivi riguardo alla selezione e 

alla gestione del portafoglio. Le ipotesi su cui si basano i modelli da lui elaborati sono le 

seguenti: 

 avversione al rischio da parte degli investitori; 

 tendenza degli stessi a massimizzare l’utilità attesa; 

 presenza di un unico orizzonte temporale uniperiodale per tutti gli investitori; 

 infinita divisibilità dei titoli; 

 assenza di costi di transazione e di tasse. 

Ciò significa che le curve di indifferenza, quelle curve che permettono di individuare 

combinazioni di rischio-rendimento per le quali la funzione di utilità dell’investitore assume un 

valore costante, derivanti dalla funzione di utilità del singolo investitore, sono convesse e la 

minore o maggiore inclinazione di queste dipende dal livello di avversione al rischio 

dell’investitore stesso. Dal momento che la selezione dei portafogli avviene sulla base del 

rendimento medio atteso e della varianza attesa dei rendimenti, esso viene chiamato il 

“modello media-varianza”. 
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1.7.1 IL 1° MODELLO DI MARKOWITZ 

 

Il primo modello di Markowitz [Canestrelli, Nardelli, 1998] si caratterizza per l’assenza di vincoli 

di non negatività e del titolo certo. Attraverso la selezione da parte dell’operatore del tasso di 

rendimento prescelto, rispettando il vincolo di bilancio che impone che la somma dei pesi 

(positivi o negativi) dei titoli su cui investire debba essere pari a uno, tale modello tende a 

minimizzare la varianza del portafoglio. Nel linguaggio matriciale [Barutello, Conti, Ferrario, 

Terracini, Verzini, 2008]: 

X =   

  
  
  
 
  

  r =   

  
  
  
 
  

  1 =  

  
  
  
 
  

  V =    

       
   

       
  

Media e varianza del portafoglio sono pari a: 

         

 

   

                                   
   

   

 

   

         

 

   

 

   

   
  

dove            , da cui si ricava il coefficiente di Bravais-Pearson     
   

    
. 

Il problema da risolvere di esprime col seguente sistema: 

 
        
     
      

  

L’investitore infatti, per ipotesi è avverso al rischio, desidera minimizzare la varianza, dato un 

certo rendimento che auspica di ottenere ( ), ferma restando pari a uno la somma dei pesi. 

Questo sistema è risolvibile solo se la matrice di varianze e covarianze risulta non singolare, 

quindi con determinate diverso da zero, e se il vettore dei rendimenti non possiede tutte le 

componenti uguali.  

Introducendo poi il metodo dei moltiplicatori di Lagrange si può iniziare a sviluppare e a 

risolvere: 

                                     

Questo è possibile, perché il sistema risulta lineare di n+2 equazioni con n+2 variabili X,      : 
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Grazie all’ipotesi per cui la matrice V è non singolare, essa risulta invertibile e si può continuare 

il calcolo trovando:    

  
 

 
    

     
 

 
    

     

 

 

 
    

       
 

 
    

        

 

 
    

       
 

 
    

        

  

 

 

 
     

 

 
      

 

 
     

 

 
      

  

 

   
       

     
     

       

     
 

Dall’espressione:   
 

 
    

     
 

 
    

    , sostituendo i valori di lambda trovati, si ottiene:  

  
      

     
      

      

     
      

 

  
                 

     
  

                 

     
 

 

         

Andando a sostituire le x all’interno della formula della varianza si ottiene, dopo numerose 

semplificazioni: 

         
    

     
 

    

     
 

 

     
 

Questa non è altro che l’equazione di una parabola, che ha come variabile indipendente il 

valore atteso, e come variabile dipendente la varianza. Si tratta di una parabola che ha il 

vertice nel punto (1/A, B/A) e l’asse di simmetria parallelo all’asse della varianza; essa interessa 

solo il 1° e il 4° quadrante degli assi cartesiani, perché matematicamente A>0, C>0, AC-B2 >0, 

perciò V>0; ciò risulta rispettato anche perché la varianza non può assumere valori negativi, 

tutt’al più nulli. La parte della parabola da considerare (la c.d. frontiera efficiente) è solo quella 

formata dai punti che massimizzano il valore atteso a parità di varianza. I punti che sono 

nell’area all’interno della parabola risultano tutti dominati dalla frontiera efficiente. I punti che 

stanno nell’area esterna alla parabola non rispettano i vincoli di bilancio e perciò non sono 

ammissibili. I punti che fanno parte della frontiera della parabola, ma che hanno   < B/A (e 
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cioè rendimento minimo inferiore al punto del vertice della parabola), risultano scartati, 

perché dominati. Per la visualizzazione grafica si rimanda alla Figura 2, di seguito riportata. 

 

 

Figura 2 – Il primo modello di Markowitz 

 

 

1.7.2 IL 2° MODELLO DI MARKOWITZ 

 

Il secondo modello di Markowitz si caratterizza per l’assenza di vincoli di non negatività e per la 

presenza del titolo certo.  

In questa versione, alle caratteristiche del modello iniziale che funge da base di partenza, si 

aggiunge la selezione un titolo certo. Tale stratagemma permette di abbattere il rischio del 

portafoglio qualora la quantità dell’investimento risk free risulti positiva. Qualora invece essa 

risulti negativa, si sta prendendo a prestito a quel tasso. Come per il precedente modello sono 

permesse le vendite allo scoperto. 

Il nuovo sistema da risolvere è dato da: 
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dove 

   =  

  
  
 
  
  

      =   

  
  
 
  
 

     =  

  
  
 
  
  

       
   
   
   

  

 

 (p)=   
 
              Var(p)=           

 
   

 
    

Trovata la matrice di varianze e covarianze calcolata con i nuovi vettori si può notare che essa 

avrà il determinante nullo, poiché l’ultimo vettore verticale e l’ultimo vettore orizzontale sono 

nulli. 

Per la risoluzione del sistema si ritorna quindi a far riferimento alla matrice senza i vettori nulli 

come nel precedente modello: 

                

Andando a sostituire xc nel sistema si ottiene: 

 
               

        
  

Sviluppando e risolvendolo il sistema si arriva alle seguenti soluzioni: 

     
   

         
           

        
            

         
 

Anche ora, fissato  , esiste un’unica soluzione e si può trovare il valore del punto di minima 
varianza: 

         
      

         
 

Si ripresenta una parabola, con asse di simmetria orizzontale e vertice nel punto (0, ), se 

rappresentata nel piano (v, ). In quest’ultimo punto specifico, il rischio assunto risulta nullo, 

perché si è andati ad investire tutto nel titolo risk free. La frontiera efficiente risulta quella 

semiretta superiore definita dal vertice della parabola. 

 

 

1.7.3 IL 3° MODELLO DI MARKOWITZ 

 

Il terzo modello di Markowitz si caratterizza per la presenza di vincoli di non negatività e per 

l’assenza del titolo certo. 
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In questa versione viene ripresa l’impostazione del modello iniziale aggiungendo il vincolo 

della positività dei pesi:  

 

        
     
      
   

                    

Finanziariamente questo vincolo implica la non ammissibilità delle vendite allo scoperto. La 

presenza del vincolo di bilancio implica che la positività dei pesi si rifletta sulle possibilità di 

scelta riducendo sensibilmente l’insieme dei portafogli accettabili. Ne consegue che i titoli 

possono variare tra un minimo di zero ad un massimo di uno, a seconda che si investa nulla 

ovvero tutto nel titolo. In ogni caso la somma dei pesi deve comunque essere uguale a uno e 

cioè all’intero capitale investito. Questo fa si che il rendimento che può essere “richiesto” al 

fondo deve essere compreso tra il minimo e il massimo dei rendimenti attesi dei titoli della 

selezione. La frontiera che si viene a creare è composta da una sequenza di archi di parabola, 

ciascuno dei quali appartenente alla frontiera della regione dei portafogli ammissibili, i quali 

sono un sottoinsieme dell’insieme degli N titoli. I portafogli che stanno a congiunzione di ogni 

spezzata vengono chiamati corner portfolios e in essi c’è il cambiamento di stato di qualcuna 

delle variabili. 

 

 

1.7.4 IL 4° MODELLO DI MARKOWITZ 

 

Il quarto modello di Markowitz si caratterizza per la presenza dei vincoli di non negatività e del 

titolo certo. 

Il problema viene riformulato in questi termini: 

 
 
 

 
 

        
         

         
   
    

  

 

Come per il precedente, questo modello vincola i pesi dei titoli ad avere segno positivo 

eliminando di fatto la possibilità di effettuare vendite allo scoperto. 
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Si possono, tuttavia, avere due varianti del modello:  

 nella prima il titolo certo è vincolato ad essere positivo, quindi non risulta possibile 

prendere a prestito denaro (     ; 

 nella seconda il titolo risk free: 

 potrebbe essere libero di assumere qualsiasi valore, che si traduce nella 

possibilità di prendere a prestito qualsiasi somma, ma questa risulta essere 

un’ipotesi poco realistica; quindi      ; 

 potrebbe risultare vincolato ad un certo valore, con la conseguenza di poter 

prendere a prestito denaro entro una certa cifra     ; 

Tale modello risulta più incline alla realtà poiché, nella maggioranza dei casi in cui si creano dei 

portafogli, vengono mixati titoli con rendimenti aleatori (ad esempio azioni) e titoli con 

rendimento certo (titoli di Stato ed obbligazioni) anche se quest’ultime racchiudono sempre un 

po’ di rischio rappresentato dal possibile default dell’impresa o dello Stato. Questo si deve alla 

presenza di titoli a remunerazione certa che hanno la caratteristica di riuscire a stabilizzare e 

ridurre la varianza. 

 

 

1.7.5 IL CAPITAL ASSET PRICING MODEL 

 

Il Capital Asset Pricing Model è un modello di mercato. Questo modello tratta l’equilibrio 

generale dei mercati finanziari, aspetto che lo porta a differenziarsi dal modello di Markowitz il 

quale, a differenza, è un modello individuale, nel quale ogni operatore può modificare la media 

e la varianza in base alla propria sensibilità. Mentre i primi due passaggi del processo di 

costruzione del portafoglio, ovvero l’identificazione del criterio di bontà e la definizione del 

criterio di efficienza, sono condivisi da tutti, il terzo, consistente nella massimizzazione della 

funzione di utilità, dipende dall’avversione/propensione al rischio di ciascun investitore. 

Il CAPM consente di ottenere una relazione chiara, valida e condivisa da tutti in condizioni di 

equilibrio di mercato, tra il rischio, espresso dal   del titolo, ed il rendimento atteso di 

un’attività rischiosa e il rendimento atteso di un portafoglio di attività rischiose. 
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Per la formulazione di modelli come il CAPM molto spesso si è proceduto aggiungendo ulteriori 

ipotesi a quelle di fondo. In questo caso: 

 gli agenti economici sono price takers (concetto di efficienza del mercato) e non 

possono intervenire in alcun modo sui prezzi di mercato; sono massimizzatori di 

profitto e avversi al rischio; 

 tutti i titoli sono trattati sul mercato e sono perfettamente divisibili; 

 è permesso prendere e dare a prestito somme di denaro al medesimo tasso (risk free) 

senza vincolo di quantità; 

 gli investitori hanno le stesse aspettative sui rendimenti dei titoli e sulla loro varianza e 

solo i primi due momenti della distribuzione dei rendimenti determinano le loro 

decisioni; 

 l’inesistenza di costi di transazione e di imperfezioni di mercato (come le asimmetrie 

informative) e l’assenza di tasse; 

 sono permesse le vendite allo scoperto. 

Il modello cerca di spiegare qual sia il prezzo al quale gli investitori sono disposti a pagare i 

titoli, quale sia il collegamento con il relativo rendimento atteso ed infine il collegamento tra 

rischio e prezzo. 

I risultati non subiscono sostanzialmente alcun cambiamento qualora si vada ad eliminare le 

ipotesi aggiunte7. Il legame che unisce rischio e rendimento infatti viene comunque 

evidenziato. Dal momento che gli investitori presentano tutti le medesime aspettative, la 

frontiera efficiente risulterà la medesima per tutti ma il portafoglio individuato sarà differente 

in quanto sarà rappresentato dal punto di tangenza della curva di indifferenza più lontana. 

Il CAPM lega due modelli: 

 la Capital Market Line (CML) che determina la relazione tra rendimento e rischio per 

singoli titoli e per tutti i portafogli. Essa indica inoltre, l’appropriata misura del rischio 

dei titoli; 

 la Security Market Line (SML) fornisce gli strumenti per determinare la relazione tra 

rendimento e rischio nei portafogli efficienti di titoli. Essa indica anche la misura 

appropriata per il rischio di un portafoglio efficiente. 

                                                           
7
 Si veda gli studi di Chen, Kim, Kon (1975) per la costruzione del CAPM in presenza di costi di 

transizione; Brennan (1973) per una derivazione del modello del CAPM in presenza di tassazione; Linter 
(1970) per la costruzione di un modello del CAPM che consideri differenti aspettative degli investitori. 
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In base all’ipotesi delle aspettative omogenee si otterrà il medesimo portafoglio di mercato. La 

quota di ciascun titolo presente nello stesso risulta uguale al rapporto tra valore di mercato di 

quel titolo e valore totale di mercato di tutti i titoli rischiosi. Si può quindi procedere alla 

costruzione del portafoglio attraverso la combinazione lineare del portafoglio completamente 

certo e di quello totalmente aleatorio ottenendo la predetta linea del mercato di capitali: 

                      

      
    

    
        

 
                   

Dove: 

   = rendimento dell’attività priva di rischio 

   = rendimento del portafoglio efficiente a costruito da attività rischiose 

   = pesi dell’attività priva di rischio 

       = pesi del portafoglio a di attività rischiose 

La varianza del titolo certo è per definizione uguale a zero. La deviazione standard del 

portafoglio risulterà quindi:  

            

Di conseguenza è possibile calcolare la quantità dell’attività investita nel titolo (o nel 

portafoglio privo di rischio) attraverso la formula: 

     
  
  

 

Il rendimento di portafoglio sarà quindi definibile applicando la celebre formula del CAPM: 

         
     

  
    

La retta risultante è la tangente alla frontiera efficiente nel punto        ; l’intercetta all’asse 

delle ordinate, quindi del rendimento, è il valore del rendimento free risk. Il coefficiente 

angolare è dato invece dal rapporto tra la differenza del rendimento aleatorio e quello certo 

(Equity Risk Premium o premio al rischio) e la varianza del portafoglio composto 

esclusivamente da attività rischiose. 

Tale coefficiente esprime il prezzo del rischio che l’individuo è disposto a pagare per ottenere 

una variazione di rendimento atteso per unità di rischio. Questa retta è chiamata Capital 

Market Line. 

 

Si evidenzia infine che un altro filone di studiosi basa la selezione su delle funzioni di utilità 

[Ingersoll, 1987] appositamente costruite. 
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Alcune di queste vanno a riprendere il significato matematico di alcune scelte dell’investitore 

come l’avversione o la propensione al rischio. Esistono funzioni di utilità in ambito certo e in 

ambito aleatorio tra le prime ricordiamo:  

        Utilità Lineare; 

              Utilità di Bernoulli-Cramer 

            

Tra le seconde quelle che risultano più famose sono: 

           
 

 
               Utilità di Bernoulli; 

                          Utilità di Von Neumann-Morgenstern; 

                  Utilità di Cobb-Douglas; 

Un esempio può chiarirne il funzionamento: 

Assumendo una funzione di utilità pari a:          
 

  

Dove n rappresenta un qualsiasi numero intero. 

Questa funzione restituisce un’utilità di tipo cardinale alla ricchezza indicata con W8. In 

particolare,la forma di tale funzione risulta definita anche per valori negativi di W ammettendo 

di conseguenza anche le vendite allo scoperto. 

 

 
Figura 3 – La funzione di utilità 

                                                           
8
 La ricchezza W è il risultato del prodotto tra la quantità di titolo detenuto e il prezzo dello stesso. 
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Andando ad analizzare l’andamento della funzione si può notare che l’investitore risulta 

razionale perché la funzione è crescente9 per ogni valore di R: essa risulta concava per valori 

positivi di W e convessa per valori negativi. Questo significa che il soggetto è avverso al rischio 

quando la sua ricchezza è positiva mentre diventa propenso al rischio quando essa risulta 

negativa.  

Il calcolo del rendimento, del rischio di titolo e portafoglio e del coefficiente di correlazione 

sono elementi preliminari e fondamentali per tutti i processi delineati. 

Nella pratica si usa la deviazione standard e non la varianza perché, il fatto che sia espressa in 

termini percentuali allo stesso modo del rendimento di cui misura la dispersione, rende 

immediato il confronto tra i due. 

In tutto ciò l’investitore non punta solo alla massimizzazione del rendimento ma anche al 

contenimento del rischio ecco perché non investe tutto nel titolo più remunerativo ma detiene 

una pluralità di titoli che riducono il rischio, grazie alla diversificazione, ma senza ridurre il 

rendimento. 

                                                           
9
 Ciò significa che vale il principio di non sazietà.  



 
34 

 

Capitolo 2 - L’Asset Allocation Behavioral 
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2.1 INTRODUZIONE 

 

In questo secondo capitolo si desidera proseguire l’analisi iniziata nel precedente, trattando gli 

elementi costituenti il panorama della recente teoria che prende il nome di finanza 

comportamentale. Dal momento che l’impostazione teorica neoclassica che ha dominato i 

mercati negli ultimi decenni si è rivelata essere molto distante dalla realtà vissuta, numerosi 

studiosi hanno iniziato ad osservare tali discrepanze e a studiarne gli effetti per proporre delle 

visioni alternative. In una società moderna dove le attività finanziarie hanno assunto un ruolo 

centrale nella vita degli investitori, si è posto il problema di avvicinare i dettami della finanza 

alla figura del risparmiatore. Il processo di nobilitazione della finanza passa attraverso 

l’applicazione della psicologia cognitiva alla determinazione di alternative di investimento che 

permettano di eliminare una numerosissima casistica di errori ben documentati. A ciò va 

sommata la necessità di sviluppare programmi che favoriscano la diffusione dei concetti della 

finanza tra il pubblico dei risparmiatori, educandoli a compiere scelte accorte e consapevoli 

che mirano alla salvaguardia del proprio benessere. Nel prossimo capitolo verranno trattati i 

temi inerenti l’educazione e l’alfabetizzazione finanziaria, temi che, in seguito alle recenti crisi 

finanziarie, sono divenuti all’ordine del giorno e di vera e propria importanza sociale nel 

tessuto economico e sociale dei nostri giorni. 
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2.2 LA FINANZA COMPORTAMENTALE COME VISIONE ALTERNATIVA DEI MERCATI 

 

Quando si parla di investimenti ad oggi si utilizzano in misura sempre maggiore modelli 

matematici, elaborazioni e statistiche che considerano il risparmiatore alla stregua di un 

soggetto perfettamente razionale tale da riconoscere ed evitare ogni forma di difficoltà. La 

realtà è ben diversa. Da sempre infatti, le emozioni rappresentano una componente essenziale 

per la comprensione del modo di agire degli individui, a maggior ragione di quelli non esperti, 

in ambito finanziario. Nei secoli, stati d’animo come avidità, euforia e paura sono rimasti 

immutati. Il compito di analizzare tale ambito viene assunto dalla finanza comportamentale, 

disciplina che racchiude al proprio interno economia e psicologia e che, considerando il peso 

non indifferente della variabile soggettiva, si pone l’obiettivo di comprendere il comune agire 

economico che illustra le nostre reazioni al verificarsi di determinati eventi. 

Come è stato dimostrato infatti, in condizioni normali, l’uomo non è tendenzialmente 

propenso ad assumere rischi e cerca di adottare le soluzioni maggiormente prudenti. Tale 

affermazione risulta essere falsa qualora l’investitore inizi a perdere denaro: la propensione al 

rischio sale vertiginosamente. Conoscere i vari aspetti di tali meccanismi e le reazioni degli 

individui risulta quindi di basilare importanza per agire nei mercati sia in qualità di singoli 

investitori che di consulenti. La finanza comportamentale è una materia che sta crescendo 

sempre più, anche a causa della complessità della strutturazione attuale della società che fa 

emergere gli aspetti personali e psicologici di ogni soggetto. La realtà odierna denota la 

presenza di un unico grande mercato globale in cui ogni soggetto è influenzato, in maniera più 

o meno consistente, dagli avvenimenti positivi e negativi che caratterizzano qualsiasi fatto 

economico, anche non direttamente collegato alla propria sfera di competenza. Di fronte alla 

necessità di gestire un flusso di informazioni sempre crescente, la mente umana compie una 

selezione che spesso implica la mancata valorizzazione degli elementi di maggiore importanza. 

Il frutto di tale selezione può portare l’individuo ad essere condizionato da intuizioni errate, 

provocando spiacevoli, e spesso costosi, inconvenienti. A supporto della centralità della 

finanza comportamentale nel panorama attuale va inoltre aggiunto che la grande crisi 

finanziaria statunitense scaturita dallo scandalo dei mutui subprime che ha caratterizzato gli 

ultimi cinque anni, per effetto della globalizzazione, ha sortito conseguenze in ogni parte del 

globo dove molteplici risultati negativi delle performance degli investimenti hanno sottoposto 

la psicologia degli investitori ad un forte stress. 

 



 
36 

 

2.3 LA DEFINIZIONE DI BEHAVIORAL FINANCE 

 

La finanza comportamentale è lo studio dei comportamenti delle persone poste di fronte ad 

alcune scelte economiche e finanziarie. Non solo, essa descrive il comportamento di menager 

ed investitori, i risultati delle interazioni tra gli stessi nei mercati finanziari e dei capitali e ne 

suggerisce i comportamenti più efficaci da assumere. Le scelte in cui incappano i soggetti 

comuni in qualità di investitori, principale oggetto di studio per la materia, sono quelle inerenti 

la pianificazione della propria vita. Gli individui dovranno quindi decidere se: 

 consumare la totalità del proprio reddito o scorporarne una parte da dedicare ai 

risparmi; 

 risparmiare in vista di obiettivi futuri o con il solo obiettivo di accrescere le proprie 

disponibilità di danaro; 

 gestire autonomamente il proprio risparmio oppure ricorrere all’aiuto di un esperto. 

Tali decisioni competono a chiunque. L’aspetto interessante riguarda il livello di attenzione e 

consapevolezza che ogni individuo attribuisce a tali operazioni: taluni le affrontano in modo 

consapevole, altri non vi impiegano la dovuta attenzione. Qualora infatti il tenore di vita si 

rifletta nel completo assorbimento del reddito mensile, si può inconsciamente aver saltato il 

primo dei precedenti punti. In psicologia il pensiero può essere declinato in più forme: esiste 

un pensiero definito esplicito ed uno implicito. Esplicito è quel pensiero che porta al 

compimento di azioni pianificate ed attentamente vagliate a priori, anche seguendo una 

determinata strategia, finanche quando esse si traducono nel non far nulla: decidere di non 

fare è un’azione. Diversamente, il pensiero definibile come implicito può realizzarsi in due 

differenti modalità: le azioni non meditate e le non-azioni, ravvisabili con maggior frequenza. Si 

può decidere implicitamente di non far nulla, senza rendersi conto che anche questa è una 

decisione. 

 

 

2.4 LE CRITICITÀ DELLA TEORIA DI PORTAFOGLIO TRADIZIONALE E L’EVOLUZIONE DELLA 

FINANZA COMPORTAMENTALE 

 

La teoria finanziaria tradizionale ha rappresentato per lungo tempo lo schema fondamentale 

per l’analisi dei fenomeni finanziari, basato sull’assunzione che gli individui assumano 



 
37 

 

esclusivamente comportamenti razionali. Tale ipotesi, seppur non realistica per molti aspetti, 

ha concesso alla teoria finanziaria di affrontare una nutrita schiera di problematiche in modo 

rigoroso e coerente. C’è da evidenziare però che l’economia si situa molto spesso in situazioni 

astratte, i cui oggetti di studio non sono i reali fenomeni della quotidianità, ma che mirano alla 

costruzione di modelli di scenari ideali che, dati certi assunti, possano rappresentare buone 

approssimazioni della realtà. Nella visione degli economisti tradizionali, alcuni postulati 

definiscono la razionalità di individui immaginari, astrattamente definiti, dove l’uomo descritto 

ricorre al solo pensiero esplicito e le sue azioni sono interpretate come se se ne fosse 

effettivamente servito. Si può quindi affermare che l’economia tradizionale non abbia adottato 

modelli realmente in grado di comprendere l’effettivo comportamento di investitori e 

consumatori. Negli ultimi trent’anni, all’interno del panorama finanziario, ha iniziato a 

svilupparsi una forma alternativa di approccio, la finanza comportamentale, che ha privilegiato 

il realismo delle ipotesi al rigore del metodo o dei risultati, applicando gli esiti della psicologia 

cognitiva alle tematiche di natura finanziaria. 

La finanza comportamentale critica la moderna teoria di portafoglio con impostazione classica 

nei suoi quattro pilastri fondanti. Gli economisti tradizionali ritengono che: 

 gli investitori siano soggetti razionali; 

 i mercati abbiano la caratteristica dell’efficienza; 

 gli investitori, nella realizzazione dei loro portafogli di investimento, seguano attentamente 

i dettami della teoria di portafoglio che si basa sul principio media-varianza; 

 i rendimenti attesi siano funzione esclusiva del rischio. 

Alla luce delle critiche mosse dalla finanza comportamentale si evince che quella nota come 

moderna teoria di portafoglio non appare più così moderna. Come esposto, essa nasce a 

cavallo tra la fine degli anni Cinquanta ed i primi anni Sessanta, dove studiosi come Merton 

Miller e Modigliani presentano l’investitore come un soggetto razionale (1961). Eugene Fama 

afferma il principio a sostegno dell'efficienza dei mercati (1965) ed Harry Markowitz formula la 

teoria di portafoglio che adotta il principio media-varianza (dal 1952 al 1959). William Sharpe 

infine elabora la Capital Asset Pricing Theory (1964). La teoria tradizionale, quindi, prevede 

l’esistenza di individui perfettamente razionali, dotati di tutte le conoscenze che permettono 

loro di prendere decisioni in grado di massimizzare la propria utilità attesa anche in condizioni 

di incertezza. La realtà naturalmente risulta essere diametralmente opposta: le evidenze 

empiriche dimostrano come ogni individuo commetta una serie di errori cognitivo-emozionali 
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tali da smontare l’ipotesi di comportamento razionale prospettato nella teoria classica. È 

tuttavia doveroso tenere in considerazione le differenze tra la natura dei due approcci: quello 

teorico tradizionale non può essere considerato errato a priori in quanto la sua natura 

normativo-prescrittiva tende a ricostruire situazioni ideali che presuppongono la presenza di 

mercati perfetti ed efficienti; l’approccio comportamentale invece, proprio per la sua natura 

descrittiva, riesce a prendere in considerazione i limiti alla razionalità degli individui, 

valutandone gli impatti sulle decisioni. 

Uno degli obiettivi che la finanza comportamentale si pone è quello di dimostrare che tutti 

questi errori sono ravvisabili nella maggioranza degli individui: ciò permette di elaborarne una 

tipizzazione. Tali errori, che nel gergo specifico della materia vengono definiti bias, sono a tutti 

gli effetti una vera e propria predisposizione a commettere un errore: sono “pregiudizi” nel 

senso letterale del termine, ossia rappresentano un processo mentale che avviene per 

l’appunto prima (pre) dell’emissione di un giudizio e ciò può condurre a commettere l’errore. 

L’applicazione della finanza comportamentale può avvenire in tutti i settori dell’economia, 

come ad esempio nella finanza aziendale, branca dell’economia che cerca di spiegare i 

comportamenti che scaturiscono dall’interazione di due tipologie di agenti: gli investitori e i 

menager. Nella tradizione classica della disciplina si suppone che gli agenti realizzino previsioni 

non distorte sul futuro e definiscano correttamente i loro interessi nell’ambito delle scelte che 

vanno ad operare. Concretamente, ciò comporta che i menager diano per scontato l’efficienza 

dei mercati. Conseguentemente, essi riterranno che il livello dei prezzi rifletta i valori 

fondamentali. Diversamente, la behavioral corporate finance ritiene che la realtà evidenzi 

consistenti scarti sistematici rispetto a tali assunti. I dati empirici della letteratura in materia 

dimostrano che il comportamento di menager e/o investitori risulta non essere 

completamente razionale. La finanza comportamentale infatti, si basa su due principi 

fondamentali, e cioè che gli investitori sono individui "normali", non razionali, e che i mercati, 

pur se difficili da battere, non sono efficienti. 

Man mano che le discipline economiche si sono concretizzate e delineate, il punto di vista 

dell’uomo comune è stato progressivamente accantonato. Questo perché, anche se gli 

economisti si basano su comportamenti teorici di attori individuali per costruire le loro analisi 

e quindi i loro modelli, l’individuo in questione è stato ridefinito, assimilandolo ad un essere 

dotato di razionalità perfetta, con capacità informativa e doti di calcolo non comuni, ma 

soprattutto totalmente privo di ogni forma di stimolo emozionale, vera essenza e carattere 

distintivo dell’uomo. Il processo evolutivo della finanza comportamentale invece trova origine 
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nei primi lavori che furono pubblicati nelle riviste scientifiche della prima metà degli anni 

Ottanta, ad opera rispettivamente di Hersh Shefrin e Meir Statman tra il 1984 e il 1985. 

Successivamente, anche grazie alla forza propositiva di studiosi come Richard Thaler, Robert 

Shiller e molti altri, vi fu un progressivo intensificarsi della produzione di ricerca scientifica in 

materia. La finanza comportamentale ad ogni modo deve buona parte dei meriti del suo 

successo ai lavori dei capostipiti della psicologia cognitiva, nelle persone di Daniel Kahneman, 

Amos Tversky e Paul Slovic i quali, a partire dalla prima metà degli anni Settanta, hanno 

contribuito conducendo numerose ricerche che dimostrano la validità del supporto della 

psicologia cognitiva nel processo di rinnovamento della teoria delle decisioni economiche. 

Frequentemente la finanza comportamentale è stata tacciata di disorganicità definendola una 

disciplina composta esclusivamente da una raccolta di descrizioni di “anomalie” 

comportamentali che, spesso, risultavano essere in netto contrasto le une con le altre. Questo 

perché l’obiettivo primario della materia puntava a descrivere ed interpretare singoli aspetti 

del comportamento di investitori, professionisti e mercati. Non si pretendeva di proporre una 

visione tale da presentare tutti i fenomeni in maniera unitaria e coerente. Con il passare del 

tempo, mossa dalla consapevolezza che limitarsi a sottolineare gli errori commessi 

sistematicamente dalle persone non è produttivo, la finanza comportamentale ha iniziato a 

sviluppare una visione dei problemi finanziari più organizzata e globale ponendo la sua 

attenzione alle possibili soluzioni di tali problemi. Ricorrendo alla teoria classica, in grado di 

fornire un quadro di riferimento dei comportamenti che dovrebbe assumere un individuo per 

ottimizzare il proprio benessere, risulta possibile caratterizzare i comportamenti più affini a 

quelli ottimali e quantificare la perdita di benessere prodotta dagli errori. Il processo che 

sfrutta gli elementi della teoria classica e di quella comportamentale cerca di dare spiegazioni 

strutturali ai problemi tenendo presente il modo in cui gli individui pensano e agiscono 

effettivamente viene definito da Hersh Shefrin come “behavioralizing finance”. Grazie a tali 

presupposti, la contrapposizione tra l’approccio descrittivo caratterizzante la finanza 

comportamentale e quello normativo della finanza tradizionale, sta gradualmente sparendo: è 

possibile giungere ad un’impostazione prescrittiva che riconosca la naturale inclinazione 

dell’individuo a non assumere quei comportamenti che potrebbe ottimizzarne il benessere. 

Tale processo risulterà essenziale per delineare quei comportamenti in grado di coniugare 

entrambi gli aspetti, salvaguardando il benessere economico. 
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2.5 BIAS, EURISTICHE, TEORIE ED EFFETTI: IL LINGUAGGIO DELL’ANALISI COGNITIVA 

 

Gli individui operano le proprie scelte finanziarie in condizioni di incertezza, adottando di volta 

in volta differenti forme di razionalità che risultano essere più sofisticate rispetto a quelle 

incorporate nelle micro fondazioni dell’economia. Nell’ambito della finanza comportamentale 

esistono diversi modelli di risposta; ognuno di essi risulta però essere parziale e quindi, qualora 

venga assunto come unico modello dei rapporti tra psicologia ed economia, sbagliato. Tale 

problematica è ravvisabile nella vita di tutti i giorni: spesso accade che gli uomini non 

ragionano sulle cose, bensì sulle descrizioni delle stesse. Questa è la conseguenza della mole di 

input a cui è quotidianamente esposto il nostro cervello, il quale assimila le informazioni più 

semplici, quelle che richiedono meno risorse cognitive, impedendoci di avere una visione 

globale e corretta delle dinamiche, con convinzioni discordanti tra loro. Situazioni simili 

possono essere dannose in campo finanziario: l’abitudine ad un controllo parziale delle 

conoscenze è uno dei tanti esempi di focalizzazione su un aspetto parziale di un problema la 

cui rappresentazione semplificata tralascia parte delle informazioni conducendo a valutazione 

prive di fondamento. Un simile comportamento presenta però anche un vantaggio non 

indifferente nella rapidità di decisione, dovendo elaborare una quantità limitata di 

informazioni. 

La finanza comportamentale ha individuato una serie di errori cognitivi che spesso 

caratterizzano le decisioni di investimento degli individui. In particolare, in ambito 

comportamentale, sono ritenuti particolarmente importanti due bias: l’eccessiva sicurezza 

definita overconfidence e l’iper-ottimismo. 

 L’errore cognitivo definito come overconfidence è ravvisabile in tutti quegli individui 

convinti di avere qualità che li portano a sentirsi superiori alla media: non si tratta di 

persone incapaci, bensì sono persone particolarmente dotate e ambiziose che tendono ad 

essere molto sicure di sé. Questi individui possono incappare nella cosiddetta illusione del 

controllo, pensando di riuscire a governare fenomeni che nella realtà sfuggono al suo 

controllo, come l’andamento dei mercati finanziari. 

 L’eccessivo ottimismo, nel gergo unrealistic optimism, porta ad una serie di conseguenze 

indesiderate dovute al fatto che le probabilità di esiti favorevoli vengono sovrastimate, 

mentre quelle degli eventi negativi vengono sottovalutate. Si avranno quindi come 

risultato errori di valutazione nel formulare le stime. 
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Gli errori cognitivi possono affliggere anche la fase successiva a quella inerente al processo di 

riflessione e coordinazione delle informazioni. In particolare, gli errori che caratterizzano la 

fase consecutiva a quella decisionale sono, in ordine frequenza, l’errore del “senno di poi” e 

quello di attribuzione.  

 L’errore comunemente definito del “senno di poi”, chiamato anche giudizio retrospettivo o 

hindsight bias si riferisce ad una forma di giudizio avente carattere retrospettivo che 

spinge l’individuo a convincersi dell’ovvietà dell’esito di un determinato evento nel 

momento (passato) della decisione, mentre nella realtà è comprensibile ed immaginabile 

solo a posteriori. 

 L’errore di attribuzione, o attribution bias, è individuabile in quel comportamento che, di 

fronte ad un esito favorevole, vede un soggetto attribuire alle proprie capacità i meriti del 

successo, mentre, di fronte ad errori di scelta commessi dallo stesso individuo, spinge lo 

stesso soggetto ad incolpare gli altri. 

Tra gli altri errori cognitivi la finanza comportamentale ha individuato: 

 L’illusione del controllo (illusion of control) come già accennato, spinge le persone ad 

immaginare di poter controllare fenomeni che non sono alla portata del soggetto, come ad 

esempio l’andamento del mercato azionario. Tale illusione può comportare forti 

ridimensionamenti per quel che concerne le performance degli investimenti qualora il 

trader effettui molte transazioni; aggravando inutilmente l’entità dei costi di transazione. 

 Il confirmation bias, o errore di conferma, porta gli investitori disattenti a dare eccessiva 

importanza alle informazioni che supportano esclusivamente il loro punto di vista 

personale, sottovalutando ed arrivando anche ad ignorare completamente ciò che lo 

contraddice. Questo errore in particolare aiuta ad accrescere il livello di oveconfidence. 

 L’Home bias è un errore molto diffuso in quanto i soggetti che vi incappano, prediligendo 

gli investimenti geograficamente vicini o a cui sono affettivamente legati, ritengono, 

sbagliando, di conoscerli meglio. Chiunque investa secondo questo principio ottiene una 

maggiore, se pur solo apparentemente, sicurezza. 

Agli errori di natura cognitiva, si affiancano quelli emozionali, aventi medesima importanza e 

frequenza: 

 Il rimpianto, o regret, rappresenta una delle più importanti tra le emozioni. Esso infatti ha 

origine dalla sofferenza che, il rendersi conto di aver compiuto una scelta errata, provoca. 

Il rimpianto può avere origine in diverse fasi: esso si verifica maggiormente in un momento 
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successivo ad un evento, tuttavia esso può avvenire anche ex-ante, condizionando 

un’eventuale scelta. Questo può accadere quando un individuo non prende una decisione 

per il timore di optare per la scelta errata e poi rimpiangerla  

Come accennato, vista la complessità delle situazioni con cui oggigiorno ci si misura, ogni 

individuo adotta una serie di scorciatoie mentali note come “euristiche” che permettono di 

semplificare enormemente le problematiche a discapito della qualità della comprensione. Le 

euristiche infatti, sono regole empiriche che si avvalgono di alcune basi intuitive al fine di 

recuperare ed amministrare con maggiore facilità le informazioni, puntando a ridurre la 

complessità del problema decisionale. Tale processo condurrà ad una scelta rapida ma guidata 

dai pregiudizi, ovvero gli errori cognitivi che si trovano alla base dei comportamenti umani. Tre 

sono le euristiche che giocano un ruolo di primo piano nel panorama finanziario: la 

rappresentatività, l’ancoraggio e la disponibilità. 

La rappresentatività e l’ancoraggio sono impiegate nella gestione e rielaborazione 

dell’informazione raccolta. 

 Per comprendere gli effetti della rappresentatività bisogna tener presente che accade 

frequentemente che gli individui ragionino su base intuitiva. Posti di fronte ad un evento, 

le persone sono portate a farne una associazione con lo stereotipo, modello 

rappresentativo di una classe più generale di eventi. Questo tipo di ragionamenti conduce 

a ripetuti errori, dal momento che si pretende di trarre delle conclusioni basate su un 

numero estremamente limitato di informazioni, sbilanciando il peso in favore degli eventi 

più recenti, a prescindere dalla loro importanza. Gli studi dimostrano come la difficoltà 

delle persone ad applicarsi con successo nei calcoli probabilistici e lo scarso peso di cui 

mediamente godono le informazioni statistiche, portino al verificarsi di alcuni fenomeni 

ampiamente diffusi tra i processi umani quali ad esempio la cosiddetta “inversione verso la 

media”. Essa sottolinea l’evidenza secondo cui, potendo osservare valori estremi, si tende 

a ritornare verso valori medi. 

 L’euristica dell’ancoraggio ricopre un ruolo di grande importanza nella gestione delle 

informazioni. Questa euristica decisionale spinge l’individuo ad ancorarsi mentalmente ad 

un determinato valore ed agisce proprio come un’ancora, mantenendo un determinato 

valore iniziale di riferimento come punto fisso e parametro nei processi di scelta. 

L’ancoraggio quindi, non solo è molto forte in presenza di stime, bensì lo si incontra anche 

quando serve decidere, ad esempio, se conservare o abbandonare una determinata idea. 
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 L’euristica della disponibilità spinge le persone a riporre troppa fiducia nella correttezza di 

quelle informazioni che risultano essere più recenti ed aventi una reperibilità più 

immediata e semplice, anche se non necessariamente più rilevanti ai fini della decisione. 

Il collegamento con gli errori cognitivi è sempre presente: è il caso dell’iper-ottimismo che 

spinge i soggetti a credere di poter rinvenire con facilità le informazioni ( per l’euristica della 

disponibilità), di poter usufruire di esempi familiari ai fini delle proprie stime (nel caso 

dell’euristica della rappresentatività) e di avere valori di riferimento solidi ed inconfutabili su 

cui basare le proprie decisioni (è questo il caso dell’euristica dell’ancoraggio). 

Avendo tali decisioni una base intuitiva, nella valutazione di una determinata circostanza non si 

seguono regole matematico-statistiche come indicherebbe la teoria tradizionale. Ciò che 

succede nella realtà dell’ambito psicologico consiste nell’assegnazione di valori affettivi positivi 

o negativi. L’intuizione iniziale può risultare utile purché si prosegua con delle analisi più 

rigorose. 

L’approccio della finanza neoclassica assume che i soggetti possano essere propensi, neutrali o 

avversi al rischio, ma non ammette la possibilità di essere propensi al rischio in determinati 

casi ed avversi in altri. La realtà evidenzia che tali assunzioni non sembrano verificate. Questo 

accade in quanto il cervello tende ad affrontare la valutazione di guadagni e perdite 

ancorandosi ad un determinato punto di riferimento: le decisioni quindi verranno prese in 

base a variazioni di ricchezza e non valutando in livelli assoluti. Tale meccanismo mentale 

conduce ad atteggiamenti nei confronti del rischio che variano qualora si stiano valutando 

guadagni o perdite potenziali. Tali realtà costituiscono la base della nota “Teoria del 

prospetto”, sviluppata dagli psicologi Daniel Kahneman e Amost Tversky in un contributo del 

1979 che è valso al primo il premio Nobel per l’economia nel 2002. 

La teoria del prospetto si caratterizza oltretutto per una serie di peculiarità, denominate 

“effetti”, che dimostrano come nella realtà gli individui non si comportino in modo razionale. 

 La prima caratteristica, nota in letteratura come “effetto certezza”, consiste nell’evidenza 

che gli individui sono portati a dare un peso eccessivo agli eventi certi. Concettualmente, 

l’impatto psicologico di un evento sarà maggiore se esso è considerato certo rispetto alla 

situazione in cui si pensa sia solamente probabile. Gli individui in grado di trattare le 

probabilità in modo corretto nei loro ragionamenti sono poche, in quanto si usa dare 

eccessiva importanza a variazioni di probabilità, anche se lievi, che fanno sì che un evento 

possa essere considerato certo o impossibile. È per questa ragione che la teoria del 
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prospetto non adotta una vera e propria funzione di probabilità, bensì viene utilizzata una 

funzione di “ponderazione” delle probabilità: queste ultime vengono pesate tenendo 

conto del comportamento degli individui. L’effetto certezza, inoltre, comporta degli effetti 

che possono sfociare in eccessi, facendo ritenere certi gli eventi molto probabili (ad 

esempio con probabilità superiore al 95%) e impossibili quelli estremamente improbabili 

(per esempio, sotto il 5% delle probabilità che si realizzino). Un aspetto davvero 

interessante riguarda tutta una serie di eventi che di per sé verrebbero ritenuti 

improbabili, ma che, proprio per la loro natura, hanno a che fare con guadagni o perdite di 

ammontare elevato, come ad esempio l’esplosione di una centrale nucleare, da un lato, o 

la vincita di una lotteria, dall’altro. Questi eventi sono talmente suggestivi che influenzano 

in maniera rilevante a livello emotivo le decisioni delle persone. 

 Un altro effetto, detto di “isolamento”, afferma che gli individui tendono a isolare le 

diverse caratteristiche di uno stesso problema decisionale, focalizzando l’attenzione su 

quelle che ritengono maggiormente rilevanti, o differenziali rispetto ad altre opzioni di 

scelta, trascurando gli elementi comuni. Anche in questo caso, sovrappesare gli elementi 

differenziali e sottopesare quelli comuni può portare a errori di valutazione. Addirittura, 

opzioni equivalenti, se scomposte nei loro elementi caratterizzanti, potrebbero essere 

considerate in maniera differenziale. La finanza tradizionale sostiene inoltre che, davanti a 

un problema decisionale, gli individui siano in grado di scegliere razionalmente l’opzione 

che massimizza la loro utilità, a prescindere dal modo con cui il problema venga 

strutturato. Il teorema dell’irrilevanza della struttura asserisce che è la sostanza che conta, 

non la forma. In realtà anche la forma ha la sua importanza: il modo in cui un problema 

viene strutturato è infatti in grado di modificare le scelte. 

 L’approccio comportamentale basato sulla teoria del prospetto afferma invece che gli 

effetti di framing (cornice) sono di assoluta rilevanza. Il framing è appunto il modo in cui 

un problema decisionale viene inquadrato. Il modo in cui viene presentato un quesito è 

dunque in grado di influenzare le scelte degli individui. L’aspetto è di estrema rilevanza in 

quanto chi pone il quesito è in grado di influenzare chi lo riceve. In sostanza, è in grado di 

manipolare le scelte, semplicemente modificando la presentazione del problema. Si può 

dunque influenzare la percezione delle persone variando il linguaggio o la mera enfasi che 

viene data alle singole notizie, o focalizzando l’attenzione su determinati aspetti, non 

necessariamente rilevanti, anche solo cambiando l’ordine di presentazione. Ovviamente, 

anche quando non si voglia volontariamente condizionare la scelta, è possibile che il 
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problema decisionale non sia trasparente, ma opaco, confuso, contenente dati incompleti 

o informazioni errate. Non solo il modo in cui un problema è posto può influenzare il 

processo decisionale degli individui, ma anche le scelte precedentemente prese. La stesso 

atteggiamento nei confronti del rischio può variare a seconda che in precedenza 

l’individuo abbia subito una perdita o incassato un guadagno. Nel primo caso, si potrebbe 

essere più cauti, essendo già in perdita al fine di evitarne un’altra, mentre un guadagno 

pregresso potrebbe portare ad aumentare l’esposizione al rischio. Il condizionale, tuttavia, 

è d’obbligo in quanto l’avversione alla perdita certa potrebbe invece portare a un 

atteggiamento più propenso al rischio al fine di tornare in pareggio, di recuperare cioè la 

perdita precedente. Al tempo stesso, un guadagno pregresso potrebbe portare l’individuo 

ad accontentarsi di quanto incassato in precedenza. Questo meccanismo è alla base di una 

ben nota evidenza in ambito di investimenti finanziari, il cosiddetto “effetto di 

disposizione”, secondo il quale gli individui tendono a chiudere troppo presto le posizioni 

vincenti e a lasciare invece correre le perdite (in questo caso per via dell’avversione alla 

perdita certa). 

 L’avversione alle perdite infine consiste nel provare più “dolore” per una perdita rispetto al 

“piacere” provato per un guadagno di pari ammontare. Ciò innesca la riluttanza a 

realizzare perdite, uno dei tanti esempi delle differenze tra investitori razionali e investitori 

ordinari definiti dalla teoria tradizionale. Shefrin e Statman (1985) hanno presentato la 

riluttanza a sostenere perdite in un quadro comportamentale: gli investitori non 

riconoscono le perdite “virtuali” in quanto, tenere i conti aperti mantiene viva la speranza 

che i prezzi delle azioni crescano e le perdite si trasformino nuovamente in guadagni. Alla 

chiusura dei conti le perdite divengono realizzate. 

 L’avversione alle perdite si differenzia dall’avversione alla perdita certa in cui un soggetto 

assume una quantità via via crescente di rischi nel tentativo di recuperare una perdita 

pregressa che non si vuole realizzare;  

 

 

2.6 I PRINCIPALI STUDI SULLA FINANZA COMPORTAMENTALE 

 

Ora si intende presentare alcuni tra i principali lavori che trattano la finanza comportamentale 

e le decisioni di asset allocation, in cui l’applicazione della metodologia classica fornisce 
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risultati meno buoni o privi di senso se paragonati con l’approccio della finanza 

comportamentale. 

 

Nello studio “A behavioral model for asset allocation” condotto dagli studiosi tedeschi Niklas 

Siebenmorgen e Martin Weber è stata analizzata la capacità esplicativa di un nuovo approccio 

comportamentale alla selezione di portafoglio basato sui concetti di puro rischio e di 

diversificazione ingenua. Descrivendo due semplici modelli di investimento, gli autori sono 

stati in grado di spiegare in maniera accurata i consigli degli esperti riguardo agli investimenti 

professionali. E' stato chiesto ad alcuni promotori finanziari tedeschi, impiegati di banca con 

esperienza nel campo della consulenza agli investimenti finanziari, di rispondere a domande 

inerenti la consulenza a tre clienti fittizi con profili di rischio differenti e le loro aspettative di 

mercato. Il confronto tra l'approccio tradizionale alla Markowitz ed il nuovo approccio 

comportamentale ha dimostrato che i consulenti finanziari non sono in grado di applicare 

correttamente le correlazioni, pur essendo abili nello stimarne i collegamenti. Il modello 

comportamentale basato sulla diversificazione ingenua inoltre si adatta alle raccomandazioni 

di portafoglio fornite molto meglio di quanto non lo faccia il modello tradizionale alla 

Markowitz. Infine gli autori hanno esaminato le perdite di efficienza dei portafogli consigliati 

ottenendo risultati contrastanti: le aspettative di mercato individuali evidenziano perdite di 

efficienza abbastanza consistenti, mentre adottando i dati storici, le perdite sono più 

contenute, come rilevato da Canner, Mankiw e Weil (1997) e Fisher e Statman (1997). 

 

In “The Mean-Variance-Optimization Puzzle Security Portfolios and Food Portfolios” gli autori 

Kenneth L. Fisher e Meir Statman sfruttano l'analogia tra portafoglio titoli e portafogli 

alimentari per esplorare la natura del divario tra portafogli intuitivamente attraenti e 

portafogli ottimizzati secondo l’approccio media-varianza. Gli autori affermano che 

l’ottimizzazione alla Markovitz, basata sul criterio media-varianza, pur essendo il modello 

standard per la costruzione del portafoglio, viene utilizzata raramente dagli investitori in 

quanto presenta vincoli tali da far si che i portafogli riflettano gli stessi più che l'ottimizzazione. 

Gli investitori non adottano la media-varianza nella costruzione dei loro portafogli sia per i 

pregiudizi legati agli errori di stima, sia perché i loro obiettivi sono molto diversi da quelli 

perseguiti dall’ ottimizzazione alla Markovitz. Gli autori concludono asserendo che più che al 

costo ed ai valori nutrizionali, quando costruiscono le loro diete, le persone prestano 
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attenzione all’appetibilità. Parallelamente, gli investitori, più che al rendimento atteso ed alla 

varianza, nella costruzione dei loro portafogli, hanno a cuore l'equivalente dall’appetibilità 

negli investimenti. 

 

Con “Individual investors’ risk judgments and investment decisions: the impact of accounting 

and market data” M. G. Lipe analizza sperimentalmente se le opinioni sul rischio e le decisioni 

d'investimento dei singoli individui sono influenzati dalle variabili presenti nella teoria del 

portafoglio, come varianza e covarianza dei rendimenti con il rendimento di mercato, e/o 

misure di rischio della contabilità. I risultati dell’autore indicano che gli investitori utilizzano la 

varianza, ma non la covarianza, come descritto nella teoria di portafoglio. Quando le misure 

contabili e di mercato sono in conflitto tra loro, il livello di rischio stabilito dai partecipanti 

corrisponde alle misure contabili, diversamente da quelle di mercato. 

 

Nello studio intitolato:”Behavioral Portfolio Theory” Hersh Shefrin e Meir Statman sviluppano 

una teoria di portafoglio in ottica comportamentale. I portafogli ottimali assomigliano ad un 

mix tra obbligazioni e biglietti della lotteria, come osservato da Friedman e Savage (1948). Un 

confronto tra la frontiera efficiente BPT e quella con l’approccio media-varianza, denota che 

per la maggior parte dei valori le frontiere non coincidono. I portafogli ottimali BPT inoltre 

sono differenti anche da quelli CAPM. La BPT viene presentata in una accezione unica, come 

un singolo conto mentale (BPT-SA) e in quella di più conti mentali (BPT-MA). I portafogli BPT-

MA assomigliano a delle piramidi a più livelli, dove i livelli sono associati ad aspirazioni. 

 

Con “The disposition effect in securities trading: an experimental analysis” Martin Weber e 

Colin F. Camerer trattano il disposition effect. Individuato dalla finanza comportamentale, esso 

porta un individuo a vendere i beni ed i titoli che hanno guadagnato valore, mantenendo le 

attività che invece il valore l’hanno perso. Tale comportamento può essere spiegato attraverso 

la teoria del prospetto: le persone valutano gli utili e le perdite partendo da un punto di 

riferimento, il prezzo di acquisto iniziale di azioni, e sono portate a ricercare il rischio qualora si 

prospettino eventuali perdite, mentre, di fronte alla possibilità di realizzare un determinato 

guadagno, evitano il rischio. Per valutarne gli effetti, gli autori hanno chiesto ad alcuni soggetti 

di comprare e vendere sei attività rischiose: contrariamente all'ottimizzazione Bayesiana, i 
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soggetti hanno venduto i titoli cosiddetti vincitori, mantenendo i perdenti. A riprova della 

capacità di commettere errori insita nella natura umana, quando, dopo ogni periodo, le azioni 

sono state vendute automaticamente, l'effetto disposizione è stato notevolmente ridotto. 

 

In “Experimental Tests of the Mean-Variance Model for Portfolio Selection” Yoram Kroll, Haim 

Levy e Amnon Rapoport hanno riunito decine di studenti universitari esperti in statistica 

sottoponendoli ad un processo di selezione di 40 portafogli con vincoli monetari sui 

rendimenti, fornendo loro le informazioni riguardanti i rendimenti precedenti e concedendo di 

prendere a prestito e prestare somme di denaro a tasso fisso. I risultati mostrano un'alta 

percentuale di portafogli non efficienti secondo il principio di media-varianza che non 

diminuisce nemmeno con la pratica ed un alto livello di richieste di informazioni inutili. 

 

Lo studio intitolato:”All their eggs in one basket: Portfolio diversification of US households” 

condotto da Morgan Kelly valuta il grado di efficienza del criterio media-varianza nel descrivere 

il livello di diversificazione dei portafogli delle famiglie statunitensi. L’esito appare negativo in 

quanto i dati dimostrano che l’azionista americano medio possiede una singola azione quotata 

in borsa, spesso della stessa compagnia in cui lavora. Per quel che riguarda un campione di 

famiglie con alto reddito, che rappresentano un terzo del totale delle azioni pubblicamente 

scambiate, la media dei titoli detenuti si attesta sul valore di dieci unità. 

Gli autori concludono affermando che forme di partecipazione azionaria indiretta quali i fondi 

comuni di investimento, piani pensionistici a contribuzione definita e fondi fiduciari risultano 

avere scarsa capacità nello spiegare la scarsità di diversificazione. 

 

In “Selling Company Shares to Reluctant Employees: France Telecom’s Experience” gli autori 

Francois Degeorge, Dirk Jenter, Alberto Moel and Peter Tufano trattano la parziale 

privatizzazione affrontata nel 1997 dalla compagnia telefonica francese di proprietà statale 

France Telecom, per prevedere come i dipendenti potrebbero reagire di fronte all'offerta 

dell'impresa di vendere loro diverse classi di azioni. Utilizzando un database di oltre 200.000 

partecipanti, le decisioni dei lavoratori inerenti la partecipazione, l’entità dell’investimento, e 

la tipologia di azioni scelta, viene analizzata adattando un modello neoclassico standard. I 

risultati, fondamentalmente in linea con il modello, evidenziano alcune anomalie: l’effetto 
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della specificità societaria sulle decisioni di investimento dei dipendenti è trascurabile; 

l'ammontare dei fondi investiti in piani azionari appare indirizzata da motivazioni estranee alla 

decisione di partecipare, gli autori sospettano una sorta di "effetto soglia"; la mancata 

partecipazione dei dipendenti ha un costo in termini di perdita di benefici pari ad uno o due 

mensilità salariali; la maggior parte dei partecipanti sottoponderano le azione con maggior 

valore. 

 

Lo studio “A Behavioral Portfolio Analysis of Retirement Portfolios in Germany” di Nico Singer 

tratta l'obiettivo finanziario principale per la maggior parte delle persone: risparmiare per la 

pensione. Questo processo tuttavia si rivela un'ardua impresa e porta a commettere gravi 

errori comportamentali che non possono essere spiegati dalla tradizionale teoria economica. 

L’autore analizza il ruolo della scelta degli investimenti per i portafogli pensionistici in 

Germania, in chiave comportamentale. La simulazione di portafogli comportamentali dimostra: 

un impatto delle emozioni, dal momento che il pessimismo induce a scegliere portafogli più 

conservativi e l’ottimismo portafogli più aggressivi; portafogli concentrati quasi esclusivamente 

in un'unica attività sicura; e una grande differenza con i portafogli in ottica media-varianza in 

termini di livello di diversificazione. L’autore conclude affermando che la teoria di portafoglio 

comportamentale ha un notevole potere nel comprendere, descrivere e selezione i portafogli 

pensionistici in Germania e per incoraggiare tutti a risparmiare in previsione della pensione 

adottando una rigorosa pianificazione finanziaria. 

 

In “Optimum asset allocation with behavioral utilities : a plan for acquiring and consuming 

retirement funds” l’autore Aparna Gupta tratta il tema dell’Asset Allocation strategica per I 

piani pensionistici valutata in ottica comportamentale. Il problema è stato affrontato da 

sempre partendo dal presupposto che l'investitore sia razionale e che le decisioni 

d'investimento soddisfino tutti gli assiomi di scelta requisiti di una scelta corretta. Lo studio 

indica che non tutte le decisioni d'investimento dell’investitore medio soddisfano tali requisiti. 

Lo studio inoltre tratta la problematica del come un pensionato dovrebbe investire e 

consumare i propri risparmi per la pensione. 
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Con lo studio intitolato: “Investor profile and asset allocation advice” i professori Elisa Cavezzali 

e Ugo Rigoni analizzano le raccomandazioni di Asset Allocation. Esse dipendono dalle previsioni 

di mercato e dalle caratteristiche individuali dell'investitore. Viene posto l’accento sul fatto che 

la letteratura scientifica esistente si concentri esclusivamente sulle previsioni di mercato, 

delineando il profilo dell'investitore come un individuo ipotetico, identificandolo con aggettivi 

quali conservatore, moderato, aggressivo. Gli autori ritengono che soltanto una consulenza su 

misura possa davvero dare un valore aggiunto al cliente. Anche se sono stati trovati alcuni 

risultati che contraddicono i modelli normativi ben noti, come il CAPM, gli autori ritengono che 

molte proprietà delle proposte di Asset Allocation siano coerenti con lo scopo di emettere 

pareri su misura non troppo lontani dagli obiettivi di ottimizzazione. Ne consegue purtroppo 

che l'importanza del denaro dell'investitore sia trascurata. Viene inoltre evidenziata la 

presenza persistente dell’ home bias, che appare in contrasto con il principio del corretto agire 

dei professionisti. 
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3.1 INTRODUZIONE 

 

Dopo aver presentato nei due capitoli precedenti i principali modelli alla base della teoria di 

portafoglio neoclassica e le motivazioni che hanno portato alla nascita della finanza 

comportamentale, teoria che definisce i moderni approcci agli investimenti, si procede ora 

nello sviluppo della parte pratica della tesi. 

Come recita il titolo di questo elaborato, al fine di individuare l’impatto di alfabetizzazione 

finanziaria ed educazione finanziaria sulle scelte di asset allocation di individui non esperti, 

condizionatamente alle strategie di diversificazione assunte, si è proceduto alla costruzione di 

un questionario che permettesse di definire un campione di riferimento per la successiva 

applicazione delle analisi, statistiche ed econometriche, ritenute necessarie. Viene inoltre 

testato se la diversificazione elaborata dai soggetti rispondenti venga influenzata dal livello di 

alfabetizzazione e di educazione finanziaria degli stessi. I temi affrontati vengono sviluppati 

adottando un punto di vista che mira ad indagare il livello di consapevolezza degli individui, 

nell’intraprendere le proprie decisioni di investimento. 

Il tema fondamentale dell’educazione finanziaria si sta rapidamente diffondendo grazie ad una 

serie di piani governativi che mirano alla diffusione dei concetti che governano le scelte 

finanziarie tra il pubblico. Non solo, in tale quadro si inserisce anche l’intervento Comunitario, 

che, attraverso una importante Direttiva, la MiFID, prescrive una maggior responsabilizzazione 
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dell’intermediario finanziario e l’assunzione di un ruolo attivo nelle scelte d’investimento da 

parte del risparmiatore. Tutto ciò è in parte dovuto anche alla recente crisi dei mercati 

finanziari scaturita dal crollo dei mutui subprime statunitensi, che, per effetto della 

globalizzazione, ha creato un vero e proprio problema sociale che i Paesi di tutto il mondo si 

trovano tutt’ora  ad affrontare. 

 

 

3.2 L’EDUCAZIONE FINANZIARIA: SUPPORTO FONDAMENTALE NELLE SCELTE 

D’INVESTIMENTO 

 

Gli eventi caratterizzanti il panorama economico mondiale degli ultimi anni hanno segnato 

profondamente le vite di milioni di investitori. La crisi dei mutui subprime e le conseguenti  

ricadute nel sistema mondo su volatilità dei mercati, trend dei consumi ed effettiva 

sostenibilità del tenore di vita degli ultimi decenni, hanno spinto tutte le maggiori economie ad 

attivarsi in favore dell’affermazione della centralità dell’educazione finanziaria nella vita dei 

cittadini. In questo particolare momento storico, dominato da forti incertezze sia nei mercati 

finanziari che nell’economia reale, si è progressivamente sviluppata l’esigenza di 

implementare, all’insegna della chiarezza e della trasparenza, gli strumenti informativi a 

disposizione dei risparmiatori con l’obiettivo ultimo di permettere loro di effettuare scelte 

finanziarie consapevoli. 

Gli studi effettuati negli ultimi anni in materia, hanno rilevato taluni aspetti inerenti i 

comportamenti assunti dai risparmiatori nell’intraprendere decisioni d’investimento, che non 

collimavano con l’impostazione data dalla letteratura. Come descritto nel primo capitolo, la 

teoria classica della finanza, che ha caratterizzato il panorama finanziario fino a pochi decenni 

or sono, ha fondato la propria linea di ricerca sull’assunzione che l’investitore sia sempre un 

soggetto perfettamente razionale, estraneo a qualsiasi forma di emozione, in grado di 

ottimizzare, situazione per situazione, i propri portafogli d’investimento. Attuando il principio 

della diversificazione infatti, l’investitore definiva la propria allocazione finanziaria ottima, 

minimizzando i rischi e massimizzando i rendimenti. Nella pratica, la quasi totale inesistenza di 

tali situazioni, ha determinato la nascita di un filone di letteratura più recente che prende il 

nome di finanza comportamentale. Come descritto nel secondo capitolo, questa nuova ottica 

comportamentale ha fatto emergere le contraddizioni caratterizzanti la teoria tradizionale: 

diversamente da quanto affermato dalla teoria classica, nel compiere le proprie scelte 

d’investimento, l’investitore risponderebbe agli stimoli emozionali cadendo nelle trappole dei 
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meccanismi distorsivi irrazionali della mente umana. Senza alcun dubbio, a ciò, si aggiungono 

gli effetti negativi che uno scarso livello di educazione finanziaria implica: gli effetti distorsivi 

della mente permeabile agli stimoli emozionali vengono considerevolmente acuiti 

dall’incapacità dei soggetti di effettuare scelte consapevoli, che vadano nella direzione della 

salvaguardia del proprio benessere finanziario. 

A livello europeo, la spinta propulsiva in favore della centralità dell’educazione finanziaria nella 

tutela dell’investitore si concretizza nel 2004 con la Direttiva Comunitaria 2004/39/CE, la MiFID 

(Markets in Financial Instruments Directive). Recepita in Italia col D.Lgs 164/2007 ed 

attualmente assoggettata ad un processo di affinamento della propria efficacia, essa 

costituisce un passo fondamentale per la realizzazione di un mercato finanziario integrato 

efficace e competitivo all'interno dell'Unione Europea (UE)10, rafforzando la tutela degli 

investitori, l’efficienza e l’integrità dei mercati finanziari. Il primo obiettivo della Direttiva, di 

fondamentale importanza per l’argomento oggetto di questa tesi, è la tutela degli investitori, 

differenziata a seconda del diverso grado di esperienza finanziaria. Nella fattispecie normativa, 

definita all’insegna di una maggiore responsabilizzazione dei soggetti partecipanti, 

l’intermediario finanziario è obbligato a fornire informazioni dettagliate al cliente, mentre il 

risparmiatore stesso è chiamato ad assumere un ruolo nuovo ed attivo nelle scelte 

d’investimento. Proprio per fornire uno strumento di supporto all’investitore, negli ultimi anni 

si è potuto assistere alla nascita di nuovi programmi di educazione finanziaria sia a livello 

nazionale che internazionale. 

Proprio a riguardo di un tema la cui attualità e centralità appaiono così determinanti nel 

panorama attuale, questo lavoro ha l’intento di valutare se e quanto il livello di educazione 

finanziaria risulti decisivo nelle scelte personali di investimento dei soggetti: si indaga se la 

preparazione in ambito finanziario sia determinante nella differenziazione delle decisioni 

d’investimento di investitori non esperti, caratterizzati da differenti livelli di istruzione, anche 

finanziaria. 

Per tentare di rispondere a tale quesito si è proceduto attraverso la costruzione di un 

questionario suddiviso in tre sezioni: è stato chiesto ad ogni soggetto intervistato di fornire 

una allocazione finanziaria-tipo per tre ipotetici amici con profili di rischio differenti; nella 

seconda sezione sono stati inseriti una serie di quesiti in grado di delineare il livello di 

                                                           
10

 La MiFID si inquadra nel più ampio Piano di Azione per i Servizi Finanziari (FSAP), varato nel 1999, che 
si è concretizzato successivamente in ben 42 direttive. 
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alfabetizzazione finanziaria del soggetto in esame e, per concludere, si è terminato richiedendo 

una serie di informazioni personali, tra cui una autovalutazione del proprio profilo di rischio 

personale, associata ad un test di coerenza dello stesso. L’esperimento è stato condotto su 150 

soggetti italiani. Nei prossimi paragrafi verranno presentate le rielaborazioni dei risultati 

ottenuti dalla somministrazione del questionario. 

 

 

3.3 IL QUESTIONARIO 

 

Il questionario sottoposto agli intervistati è stato riportato integralmente nell’appendice alla 

fine del lavoro. Il testo rappresenta una rielaborazione di quello utilizzato dai docenti Elisa 

Cavezzali, Gloria Gardenal e Ugo Rigoni nello studio:”Risk taking, diversification behavior and 

financial literacy of individual investors” dell’ottobre 2012, mutuato a sua volta dal lavoro di 

Niklas Siebenmorgen e Martin Weber intitolato:”A behavioral model for asset allocation” del 

2003. Per la visualizzazione del questionario si rimanda all’appendice allegata alla fine del 

testo. 

 

 

3.4 IL CAMPIONE DI RIFERIMENTO 

 

La presentazione delle rielaborazioni dei risultati ottenuti dalla somministrazione del 

questionario ha inizio con la trattazione dei quesiti inerenti la terza parte dello stesso. In tale 

sezione vengono raccolti i dati demografici del campione. Il questionario è stato somministrato 

a 150 individui con differenti caratteristiche che verranno via via illustrate presentando un 

quesito alla volta. Il campione è composto da 58 uomini, poco meno del 40% del totale e da 92 

donne, poco oltre il 60% dello stesso. 

 

Uomini Donne Totale 

58 92 150 

38,67% 61,33% 100% 

Tabella 1 – La distribuzione dei sessi 

 

 

L’età dei partecipanti si attesta ad un valore medio di 40 anni, valore che, per quanto riguarda 

la parte maschile del campione, cresce ad una media di 45 anni, sviluppandosi in una fascia di 
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età che va da soggetti molto giovani (22 anni) a persone alle soglie della terza età (79 anni). La 

parte femminile risulta invece essere mediamente più giovane, 37 anni, pur se costituita da 

partecipanti le cui età escono dai limiti del campione maschile (da 19 a 84). 

 

Generale     Uomini     Donne     

  Media 40,20   Media 44,91   Media 37,23 

  Std.Dev. 16,84   Std.Dev. 16,84   Std.Dev. 16,24 

  Min 19   Min 22   Min 19 

  Max 84   Max 79   Max 84 

Tabella 2 – La distribuzione delle età 

 

 

Il campione è interamente costituito da individui di nazionalità italiana. 

 

Nazionalità: ITALIANA 

Tabella 3 – La nazionalità dei partecipanti 

 

 

Il quesito inerente il livello di istruzione dell’intervistato, al momento della compilazione del 

questionario si sviluppa come segue: 

 
4) Qual è il tuo livello d’istruzione?  

1. Nessuno  

2. Scuola elementare  

3. Scuola media  

4. Scuola superiore  

5. Laurea triennale (indicare il numero di corsi in finanza seguiti) ….....................  

6. Laurea magistrale (indicare il numero di corsi in finanza seguiti) ……………….....  

7. Laurea in dottorato (indicare il numero di corsi in finanza seguiti) …………….....  
 

Dai risultati si evidenzia innanzitutto la totale assenza di soggetti non in possesso di un titolo di 

studio. Il 5% del campione è in possesso della licenza elementare, valore che si conferma 

essere identico nei sottocampioni maschile e femminile. Poco meno del 10% dei partecipanti 

hanno maturato la licenza media. In questo livello di istruzione è possibile notare un lieve 

sbilanciamento in favore della componente maschile. L’opzione più frequente in assoluto è 

rappresentata dal diploma di scuola superiore: quasi la metà del totale dei partecipanti è in 

possesso di tale livello di istruzione. Si evidenzia che vi sono circa 5 punti percentuali di scarto 

tra i sessi in favore delle donne. Le opzioni successive racchiudono i soggetti dotati di carriera 
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accademica. In tali opzioni di risposta è stato richiesto, inoltre, di indicare il numero di corsi in 

materie finanziarie eventualmente frequentati da ogni soggetto nel corso della propria carriera 

universitaria. Il 15% del campione ha conseguito una laurea triennale, frequentando 

mediamente meno di 2 corsi in materie finanziarie, da un minimo di nessun corso ad un 

massimo di 10. Oltre il 20% degli intervistati ha conseguito una laurea magistrale, 

frequentando una media di 4 corsi in finanza, da un minimo di 0 ad un massimo di 20 corsi. Gli 

unici soggetti ad aver frequentato un dottorato sono uomini e rappresentano il 2% del totale, il 

5% del campione maschile. La composizione del campione evidenzia un livello di istruzione 

superiore per le donne rispetto agli uomini, ad eccezione per il diploma di scuola dottorale 

dove gli unici soggetti intervistati in possesso di tale titolo sono uomini. 

 

   Generale    Uomini   Donne    

  Moda 4 Moda 4 Moda 4 

1 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

2 8 5,33% 3 5,17% 5 5,43% 

3 14 9,33% 6 10,34% 8 8,70% 

4 72 48,00% 26 44,83% 46 50,00% 

5 22 14,67% 8 13,79% 14 15,22% 

Corsi medi 1,73   4,38   0,21   

Min 0   0   0   

Max 10   10   3   

6 31 20,67% 12 20,69% 19 20,65% 

Corsi medi 4,39   6,08   3,32   

Min 0   0   0   

Max 20   20   10   

7 3 2,00% 3 5,17% 0 0,00% 

Corsi medi 0   0   0   

Min 0   0   0   

Max 0   0   0   

Tabella 4 – Il livello di istruzione dei partecipanti 

 

 

Il quesito successivo per l’intervistato si propone di indagare lo stato civile del rispondente: 

 
5) Qual è il tuo stato civile?  

1. Single;  

2. In una relazione/fidanzato;  

3. Unione domestica registrata;  

4. Sposato e convivente con il coniuge;  
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5. Sposato ma separato dal coniuge;  

6. Divorziato;  

7. Vedovo. 
 

Il campione si compone per circa un quarto di single la cui età media si aggira intorno ai 26 

anni, pur comprendendo anche individui con età che raggiungono i 62 anni. I valori non 

differiscono particolarmente se si indaga nei sottocampioni maschile e femminile, dove l’età 

media cresce per il primo e scende per il secondo. Un terzo dei partecipanti sono “fidanzati/in 

una relazione”, con un’età media di 30 anni che incrementa per le donne e diminuisce per gli 

uomini. Solamente 3 donne hanno barrato l’opzione “unione domestica registrata”, mentre la 

maggior parte degli intervistati, il 36% per la precisione, risulta essere sposato e convivente col 

coniuge, con un piccolo scarto in favore degli uomini. L’età media dei soggetti sposati è pari a 

53 anni. Non vi sono soggetti separati, un solo uomo è divorziato ed il 6% del totale dei 

partecipanti, con una media di 76 anni, è vedovo. 

 

  Generale           

    Moda 4 Età media Min Max 

1   36 24,00% 26,03 19 62 

2   47 31,33% 29,34 19 59 

3   3 2,00% 33,33 30 36 

4   54 36,00% 52,98 34 66 

5   0 0,00%       

6   1 0,67% 68,00 68 68 

7   9 6,00% 76,11 64 84 

Tabella 5 – Lo stato civile dei partecipanti 

 

 

Per la visualizzazione dei risultati dei sottocampioni maschile e femminile inerenti lo stato 

civile dei partecipanti al questionario si rimanda alle tabelle 5a e 5b presenti nell’appendice 

alla fine del testo. 

 

Il quesito che individua la posizione lavorativa dell’intervistato alla compilazione del 

questionario è: 

 

6) Qual è la tua posizione lavorativa?  

1. Disoccupato;  

2. Studente;  

3. Dipendente;  
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4. Autonomo/libero professionista;  

5. Pensionato.  

 

Il campione si distribuisce abbastanza uniformemente tra le varie opzioni assumendo valori 

che vanno dal 15% al 20% ad eccezione della qualifica di dipendente che ingloba oltre il 30% 

dei rispondenti. La quasi totalità dei disoccupati è composto da donne con un’età media 

inferiore ai 40 anni. Gli studenti, 24 anni in media, sono sbilanciati in favore di una più 

massiccia presenza femminile. I lavoratori autonomi ed i liberi professionisti, in maggioranza 

(relativa) uomini, pur concentrandosi attorno ad i 40 anni, annoverano al proprio interno 

soggetti anche molto giovani (22). 

 

  Generale           

    Moda 3 Età media Min Max 

1   21 14,00% 39,95 24 59 

2   32 21,33% 23,69 19 35 

3   49 32,67% 38,22 21 59 

4   25 16,67% 40,56 22 64 

5   23 15,33% 67,22 55 84 

Tabella 6 – La posizione lavorativa dei partecipanti 

 

Per la visualizzazione dei risultati dei sottocampioni maschile e femminile inerenti la posizione 

lavorativa dei partecipanti al questionario si rimanda alle tabelle 6a e 6b presenti 

nell’appendice alla fine del testo. 

 

 

Il quesito successivo per l’intervistato punta a stimolare nel rispondente un processo di 

riflessione che porti a generare una autodefinizione del profilo di rischio personale: 

 

7) Quale delle seguenti affermazioni si avvicina maggiormente al livello di rischio che saresti 
disposto ad assumere quando risparmi o effettui investimenti?  

1. Intraprendi rischi finanziari superiori alla media con l'aspettativa di ottenere guadagni 
altrettanto superiori alla media;  

2. Assumi un livello medio di rischio con l'aspettativa di ottenere guadagni nella media;  

3. Non intendi assumere alcun rischio.  
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Il 10% degli intervistati, un gruppo tendenzialmente giovane (33 anni in media), si reputa un 

soggetto con ampie aspettative dai propri investimenti e che “dice” di essere disposto ad 

assumerne i relativi rischi. Il “dice” intende sollevare il dubbio per quel che riguarda l’effettivo 

comportamento che un soggetto andrebbe ad assumere una volta che si trovi ad operare 

materialmente sui mercati, in balia delle fluttuazioni degli stessi e dei riflessi generati dalle 

emozioni. Proprio per chiarire questo punto è stato previsto un confronto tra il presente ed i 

due quesiti successivi che verrà presentato alla fine del paragrafo, per testare l’effettiva 

coerenza dei comportamenti al profilo di rischio espresso dai partecipanti attraverso 

un’autovalutazione. La maggior parte degli individui, quasi il 55%, si definisce un investitore 

medio. L’età media differisce ampiamente tra uomini (42 anni) e donne (30 anni). Il 35% 

invece, con un’età media prossima ai 50 anni, afferma di non voler assumere rischi. Dal 

campione si evince che, pur manifestandosi per la maggior parte il profilo medio, la 

componente maschile risulta essere, almeno in base a ciò che la componente stessa afferma, 

più portata all’adozione degli investimenti che presentano una natura maggiormente rischiosa, 

mentre quella femminile risulta di gran lunga più conservativa, superando la presenza maschile 

(relativa) nell’ultimo profilo di rischio di quasi 20 punti percentuali. 

 

 
Generale           

 
  Moda 2 Età media Min Max 

1   15 10,00% 32,73 22 46 

2   82 54,67% 35,54 19 63 

3   53 35,33% 49,53 21 84 

Tabella 7 – Il profilo di rischio secondo i partecipanti 

 

Per la visualizzazione dei risultati dei sottocampioni maschile e femminile inerenti il profilo di 

rischio dei partecipanti al questionario si rimanda alle tabelle 7a e 7b presenti nell’appendice 

alla fine del testo. 

 

 

L’ultimo quesito inerente la terza parte del questionario è strutturato come un test che si 

presenta come un doppio quesito. Esso mira ad individuare il comportamento dei soggetti 

intervistati, posti di fronte a due scelte identiche, una nel dominio dei guadagni ed una nel 

dominio delle perdite: si adotta la formula del lancio della moneta affiancata ad un’alternativa 
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certa per far emergere la reale natura del soggetto intervistato. Nel primo quesito si prospetta 

la seguente situazione: 

 
8) Immagina di dover scegliere tra due opzioni. La prima prevede il lancio di una moneta: nel 
caso esca testa si vincono 1.000 euro, se l’esito invece è croce, allora non si vince nulla. La 
seconda consiste invece nel ricevere 500 euro certi, senza partecipare al gioco rischioso. 
Quale delle due opzioni sceglierai?  

1. Scegli la prima opzione;  

2. Scegli la seconda opzione;  

3. Non so. 
 

Posti di fronte alla scelta di un guadagno più alto ma aleatorio ed uno più contenuto ma certo, 

in questo “gioco” con i medesimi payoff 8 partecipanti su 10 hanno scelto l’opzione certa. Il 

16% dei partecipanti ha preferito rischiare, per carattere o nella speranza di realizzare la 

vincita superiore. L’età media dei soggetti che hanno intrapreso la scelta aleatoria è prossima 

ai 38 anni. Per evitare che un soggetto in dubbio rispondesse a caso, è stata introdotta anche 

l’alternativa “Non so”, utilizzata da 3 intervistati uomini, abbastanza giovani (34 anni in media).  

 

 
Generale 

     

  
Moda 2 Età media Min Max 

1 
 

24 16,00% 37,67 22 57 

2 
 

123 82,00% 40,85 19 84 

3 
 

3 2,00% 34,00 33 35 

Tabella 8 – Il test nel dominio dei guadagni per i partecipanti 

 

Per la visualizzazione dei risultati dei sottocampioni maschile e femminile inerenti il test nel 

dominio dei guadagni per i partecipanti al questionario si rimanda alle tabelle 8a e 8b presenti 

nell’appendice alla fine del testo. 

 

 

Nel secondo sottoquesito della stessa domanda si prospetta la seguente situazione: 

 

Immagina ora di dover optare tra due scelte, ma che implichino delle perdite. La prima 
opzione che ti viene proposta è un gioco in cui al 50% si perderanno 1.000 euro, ma sarà 
anche possibile non rimetterci nulla in un caso su due. La seconda opzione invece è una 
perdita certa di 500 euro. Quale delle due opzioni sceglierai?  
4. Scegli la prima opzione;  

5. Scegli la seconda opzione;  

6. Non so.  
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Questa volta, la situazione si ribalta: gli intervistati vengono proiettati nel dominio delle 

perdite. Posti di fronte alla scelta di una perdita nulla o più alta ma aleatoria ed una più 

contenuta ma certa, sempre con i medesimi payoff, il 67% ha scelto l’opzione aleatoria, nella 

speranza di realizzare la perdita nulla. Il 27% dei partecipanti invece ha preferito non rischiare. 

L’età media dei soggetti che hanno intrapreso la scelta aleatoria è di 41 anni. Diversamente, 

l’età media per la scelta certa per gli uomini è di circa 30 anni superiore a quella delle donne, 

confermando la maggiore affinità maschile al rischio, soprattutto in età precoce. Infine, 

l’alternativa “Non so” è stata utilizzata da 9 intervistati (3 uomini e 6 donne). 

 

 
Generale 

     

  
Moda 4 Età media Min Max 

4 
 

101 67,33% 41,05 19 84 

5 
 

40 26,67% 37,35 19 79 

6 
 

9 6,00% 43,33 29 63 

Tabella 9 – Il test nel dominio delle perdite per i partecipanti 

 

Per la visualizzazione dei risultati dei sottocampioni maschile e femminile inerenti il test nel 

dominio delle perdite per i partecipanti al questionario si rimanda alle tabelle 9a e 9b presenti 

nell’appendice alla fine del testo. 

 

 

Richiamando la descrizione del profilo di rischio richiesto attraverso una autovalutazione nel 

quesito 7, si vuole ora spiegare la motivazione di quel “dice”. Partendo dalle opzioni del 

quesito in questione, si è voluto costruire un confronto con il profilo-tipo dell’investitore 

amante del rischio, moderato e conservatore adottando conseguentemente le scelte più 

coerenti col profilo stesso, nelle scelte del quesito 8. Una volta costruito il profilo-tipo, si è 

proceduto a verificare l’effettiva corrispondenza dei comportamenti dei soggetti al tipo di 

profilo auto attribuito. 

Un soggetto disposto ad assumere forti rischi per ottenere minori perdite sarà quindi portato a 

scegliere l’alternativa aleatoria sia nel dominio dei guadagni che in quello delle perdite. I dati 

dimostrano che, dei 15 soggetti che si sono identificati con questo profilo di rischio (il 10% del 

totale del campione), solamente il 40% degli stessi hanno optato per l’alternativa aleatoria nel 

dominio dei guadagni (il 4% del totale) e che solamente l’83% di questi ultimi hanno preferito 

l’alternativa aleatoria anche nel dominio delle perdite (il 3,33% del totale ed il 33,33% del 
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profilo di rischio specifico). Il comportamento risulta omogeneo tra i sessi per la prima scelta, 

mentre tutti gli uomini che hanno scelto l’opzione aleatoria nel dominio dei guadagni, l’hanno 

scelta anche in quello delle perdite.  

Un investitore medio tendenzialmente sceglierà l’alternativa certa nel dominio dei guadagni e 

quella aleatoria in quello delle perdite sperando di non perdere nulla. I dati dimostrano che, di 

82 soggetti che si sono identificati con questo profilo di rischio (il 55% del totale del campione), 

il 75% degli stessi hanno adottato l’alternativa certa nel dominio dei guadagni (il 41% del 

totale) e che solamente il 62% di questi ultimi hanno preferito l’alternativa aleatoria anche nel 

dominio delle perdite (il 25% del totale ed il 46% del profilo di rischio specifico). Il 

comportamento risulta omogeneo tra i sessi per la prima scelta, mentre per quel che riguarda 

la seconda scelta, ovvero il numero di soggetti che hanno selezionato l’opzione aleatoria nel 

dominio delle perdite, i risultati differiscono ampiamente tra i sessi: mentre 9 uomini su 10 che 

hanno scelto l’opzione certa nel dominio dei guadagni adottano quella aleatoria in quello delle 

perdite, per quel che riguarda il campione femminile, la percentuale di coerenza al profilo nel 

passaggio da dominio dei guadagni a quello delle perdite cala drasticamente del 65%.  

Un soggetto che non sia disposto ad assumere rischi adotterà l’alternativa certa sia nel 

dominio dei guadagni che in quello delle perdite. I dati dimostrano che, dei 53 soggetti che si 

sono identificati con questo profilo di rischio (il 35% del totale del campione), il 100% degli 

stessi ha optato per l’alternativa certa nel dominio dei guadagni ma che solamente il 30% di 

questi hanno preferito l’alternativa certa anche nel dominio delle perdite (l’11% del totale ed il 

30% del profilo di rischio specifico). Il comportamento risulta omogeneo tra i sessi per la prima 

scelta, mentre il divario tra uomini e donne nella scelta dell’opzione certa nel dominio delle 

perdite sfiora i 50 punti percentuali in favore dei primi. 

I dati evidenziano una scarsa coerenza dei comportamenti degli intervistati con il profilo di 

rischio in cui si identificano. Ciò è dovuto alla nota “Teoria del prospetto”, sviluppata dagli 

psicologi Daniel Kahneman e Amost Tversky in un contributo del 1979 che è valso al primo il 

premio Nobel per l’economia nel 2002, dove la funzione di valore dei soggetti assume una 

forma concava nella regione dei guadagni ed una convessa in quella delle perdite. La 

conseguenza principale di tale forma caratteristica della funzione è che generalmente risulta 

difficile affermare che un individuo sia sempre avverso o sempre propenso al rischio, quanto 

piuttosto che entrambe le attitudini si manifestano a seconda della circostanza in cui il 

soggetto si trova a decidere. Qualora si debba optare tra differenti alternative i cui esiti si 
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collocano nel dominio dei guadagni, prevarranno decisioni improntate all’avversione al rischio; 

diversamente, qualora gli esiti delle alternative si situino nel dominio delle perdite, 

comportamenti improntati all’assunzione del rischio saranno presenti in numero prevalente 

[Rigoni, 2006]. 

I limiti dell’approccio della finanza neoclassica, che non ammette la possibilità di essere 

propensi al rischio in determinati casi ed avversi in altri, emergono non solo nelle fattispecie in 

cui è la modalità attraverso cui un problema è posto, ad influenzare il processo decisionale 

degli individui. Come descritto nel secondo capitolo, anche per quel che riguarda le scelte 

assunte anteriormente, l’atteggiamento nei confronti del rischio può variare a seconda che, in 

precedenza, l’individuo abbia subito una perdita o incassato un guadagno. Contrariamente da 

quanto ci si potrebbe aspettare, l’avversione alla perdita certa spinge il soggetto ad assumere 

un atteggiamento più propenso al rischio al fine di recuperare la perdita precedente. Allo 

stesso modo, un guadagno pregresso potrebbe portare l’individuo a sentirsi soddisfatto di 

quanto incassato in precedenza. Questo meccanismo sta alla base del cosiddetto “effetto di 

disposizione”, secondo il quale, a fronte di individui posizioni vincenti, gli investitori tendono a 

chiuderle troppo presto, lasciando invece correre le perdite nella speranza di un successivo 

recupero. 

 

    
Generale 

      

     
Dati 

% sul 
prec. 

% su 
camp. 

% su 
tot. 

Età 
media Min Max 

 
Rischioso: 

Prof. 
Rischioso 7.1 15 

 
100,00% 10,00% 32,73 22 46 

  

Scelta 
aleatoria 8.1 6 40,00% 40,00% 4,00% 40,67 30 46 

  

Scelta 
aleatoria 8.4 5 83,33% 33,33% 3,33% 42,80 39 46 

            

 
Medio: Prof. Medio 7.2 82 

 
100,00% 54,67% 35,54 19 63 

  
Scelta certa 8.2 61 74,39% 74,39% 40,67% 35,28 19 63 

  

Scelta 
aleatoria 8.4 38 62,30% 46,34% 25,33% 38,00 19 62 

            

 
Sicuro: Prof. Sicuro 7.3 53 

 
100,00% 35,33% 49,53 21 84 

  
Scelta certa 8.2 53 100,00% 100,00% 35,33% 49,53 21 84 

  
Scelta certa 8.5 16 30,19% 30,19% 10,67% 53,69 24 79 

Tabella 10 – La coerenza al profilo di rischio 
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Per la visualizzazione dei risultati del confronto di coerenza col profilo di rischio per i 

sottocampioni maschile e femminile partecipanti al questionario si rimanda alle tabelle 10a e 

10b presenti nell’appendice alla fine del testo. 

 

 

3.5 IL LIVELLO DI ALFABETIZZAZIONE FINANZIARIA 

 

In questo paragrafo si analizza il livello di comprensione finanziaria dei soggetti partecipanti 

all’esperimento. Prima di commentare i risultati del campione inerenti la seconda parte dei 

quesiti del questionario, si introduce il concetto di financial literacy. 

 

 

3.5.1 LA FINANCIAL LITERACY ED IL SUO RUOLO ESSENZIALE NEGLI INVESTIMENTI 

 

La grande crisi finanziaria statunitense scaturita dallo scandalo dei mutui subprime nel corso 

del 2008 si è contraddistinta per la presenza di forti implicazioni negative per la salute 

dell’economia americana. Per effetto della globalizzazione tuttavia la crisi ha sortito effetti nei 

mercati e quindi nelle economie di tutto il mondo con molteplici risultati negativi che ne hanno 

depresso le performance. Una delle motivazione per cui ciò è stato reso possibile, è dovuta al 

fatto che gli investitori, per la maggioranza dotati di un basso livello di educazione finanziaria, 

hanno investito in strumenti che si sono poi rivelati essere fasulli. Come precedentemente 

descritto, il ruolo dell’educazione finanziaria è centrale nel processo di investimento, in quanto 

si pone l’obiettivo di fornire agli investitori gli strumenti e le nozioni necessarie ad operare 

scelte consapevoli, che possano eliminare o quantomeno attutire l’effetto di una delle 

maggiori cause di insoddisfazione negli investimenti: ignorare ciò a cui si va incontro. In questo 

paragrafo si vuole presentare brevemente un concetto che si associa all’educazione 

finanziaria: la financial literacy.  

L'alfabetizzazione finanziaria è la capacità di comprendere la finanza. In particolare, essa si 

riferisce a quell’insieme di conoscenze e competenze tali da permette ad un individuo di 

assumere decisioni informate, consapevoli e quindi efficaci, attraverso la comprensione della 

finanza. Questo obiettivo infatti sta guidando un numero sempre maggiore di governi nello 

sviluppo di corsi di educazione finanziaria rivolti alla cittadinanza. Il processo in questione ha 

origine nel 2003 dall’intervento dell’Organizzazione per la Cooperazione Economica e lo 

Sviluppo (OCSE), la quale ha avviato un progetto inter-governativo che si pone l'obiettivo di 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=it&prev=/search%3Fq%3Dfinancial%2Bliteracy%26hl%3Dit%26biw%3D1366%26bih%3D672%26prmd%3Dimvnslb&rurl=translate.google.it&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/OECD&usg=ALkJrhgvOVNvfUH_1Z0UXoLs4W9_TmYDmw


 
65 

 

fornire soluzioni che migliorino l'educazione finanziaria ed implementino gli standard di 

alfabetizzazione attraverso lo sviluppo di principi comuni di alfabetizzazione finanziaria. 

Uno studio pubblicato alla fine del 2005, che analizza l’alfabetizzazione finanziaria all’interno 

dei Paesi OCSE conferma che mediamente meno del 30% degli intervistati che hanno 

dimostrato di aver compreso il concetto di interesse composto è riuscito ad applicarlo 

correttamente nella risoluzione di un problema. Dallo studio emerge inoltre che i consumatori 

non cercano attivamente le informazioni finanziarie e reputano la scelta degli investimenti 

adatti più stressante di una seduta dal dentista. Concludendo, un dato allarmante segnala che 

quattro lavoratori americani su dieci non risparmiano per la pensione.  

 

 

3.5.2 IL LIVELLO DI ALFABETIZZAZIONE FINANZIARIA RISCONTRATO NEL CAMPIONE 

 

In questa parte del questionario si è voluto esplorare e quantificare il livello di alfabetizzazione 

finanziaria dei soggetti intervistati ricorrendo ad una serie di quesiti adottati dalla letteratura 

di riferimento. Cogliendo spunto dagli studi della maggiore esperta italiana in materia, 

Annamaria Lusardi, sono state poste 10 domande inerenti vari aspetti della finanza. 

Il primo quesito punta a comprendere se il soggetto sia a conoscenza del concetto di 

rendimento e di capitalizzazione. Il quesito è il seguente: 

 
1) Supponi di avere 100 euro in un conto corrente il cui tasso d'interesse annuale è pari al 
2%.Quanto denaro prevedi di avere nel conto corrente tra 5 anni se lasci che la somma 
cresca: più di 102, esattamente 102, meno di 102 euro?  
1. Più di 102 euro;  

2. Esattamente 102 euro;  

3. Meno di 102 euro;  

4. Non so.  

 

Il 57% degli intervistati ha risposto correttamente dimostrando di possedere le conoscenze 

richieste. L’età media dei rispondenti si attesta al di sotto dei 40 anni. Vi è una differenza di 

quasi 10 punti percentuali tra gli uomini e le donne: mentre i primi si attestano al 64% le 

seconde rispondono correttamente nel 54% dei casi. La percentuale di risposte errate è pari al 

34%, mentre, per i soggetti in dubbio, al fine di ridurre al minimo la possibilità di ottenere 

risposte a caso, è stata introdotta anche l’alternativa “Non so”, utilizzata dal 9% dei 

partecipanti, composto per quasi l’85% da donne. 
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Generale           

 

  Moda 1 Età media Min Max 

1   86 57,33% 38,48 19 79 

2   24 16,00% 44,50 21 80 

3   27 18,00% 36,44 19 59 

4   13 8,67% 51,46 22 84 

       

 

Corretta 86 57,33% 

   

 

Errata 51 34,00% 

   

 

Non so 13 8,67% 

   
Tabella 11 – Financial literacy: il concetto di rendimento 

 

Per la visualizzazione dei risultati dei sottocampioni maschile e femminile inerenti il primo 

quesito di alfabetizzazione finanziaria prospettato ai partecipanti al questionario si rimanda 

alle tabelle 11a e 11b presenti nell’appendice alla fine del testo. 

 

 

Il secondo quesito ha l’intento di stabilire se il soggetto abbia familiarità col concetto di tasso 

d’inflazione. Il quesito si sviluppa come segue: 

 
2) Immagina che il tasso di interesse del tuo conto corrente sia pari all’1% annuo e che il 
tasso di inflazione sia del 2% l’anno. Tra un anno, col denaro presente nel conto, sarai in 
grado di acquistare di più di oggi, come oggi, o meno di oggi?  
1. Più di oggi;  

2. Esattamente come oggi;  

3. Meno di oggi;  

4. Non so.  
  

Il 77% degli intervistati ha risposto correttamente dimostrando avere padronanza nell’utilizzo 

delle conoscenze richieste. L’età media dei rispondenti si attesta al di sotto dei 40 anni. Vi è 

una differenza di quasi 18 punti percentuali tra gli uomini e le donne: mentre i primi si 

attestano al 88% le seconde rispondono correttamente nel 70% dei casi. La percentuale di 

risposte errate è pari al 15%, mentre, i soggetti in dubbio sono il 9% dei partecipanti, composto 

esclusivamente da donne. 
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Generale           

 
  Moda 3 Età media Min Max 

1   6 4,00% 53,00 44 59 

2   16 10,67% 36,75 21 80 

3   115 76,67% 40,65 19 84 

4   13 8,67% 34,54 21 64 

       

 
Corretta 115 76,67% 

   

 
Errata 22 14,67% 

   

 
Non so 13 8,67% 

   
Tabella 12 – Financial literacy: il tasso di inflazione 

 

Per la visualizzazione dei risultati dei sottocampioni maschile e femminile inerenti il secondo 

quesito di alfabetizzazione finanziaria prospettato ai partecipanti al questionario si rimanda 

alle tabelle 12a e 12b presenti nell’appendice alla fine del testo. 

 

 

Il terzo quesito mira a stabilire se il soggetto conosca o almeno intuisca il concetto di 

diversificazione. Il quesito è: 

 
3) Pensi che la seguente affermazione sia vera o falsa? Comprare azioni di una singola 
società garantisce generalmente un guadagno meno rischioso di quello di un fondo 
azionario.  
1. Vero;  

2. Falso;  

3. Non so.  
  
Il 54% dei soggetti ha individuato la risposta corretta dimostrando conoscere il concetto di 

diversificazione. L’età media dei rispondenti si attesta al di sotto dei 40 anni. La percentuale di 

risposte errate è pari al 23%, mentre, i soggetti in dubbio sono il 23% dei partecipanti. Non vi 

sono particolari differenze tra il comportamento degli uomini e quello delle donne se non per 

quel che riguarda il gruppo di individui che non sono in grado di rispondere: quasi 12 punti 

percentuali separano gli uomini dalle donne: mentre i primi si attestano al 15% le seconde non 

rispondono nel 27% dei casi. 
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  Moda 2 Età media Min Max 

1   35 23,33% 44,40 21 79 

2   81 54,00% 38,37 19 80 

3   34 22,67% 40,24 19 84 

       

 
Corretta 81 54,00% 

   

 
Errata 35 23,33% 

   

 
Non so 34 22,67% 

   
Tabella 13 – Financial literacy: il concetto di diversificazione 

 

Per la visualizzazione dei risultati dei sottocampioni maschile e femminile inerenti il terzo 

quesito di alfabetizzazione finanziaria prospettato ai partecipanti al questionario si rimanda 

alle tabelle 13a e 13b presenti nell’appendice alla fine del testo. 

 

 

Il quarto quesito ha l’intento di stabilire se il soggetto conosca la differenza tra il rischio di uno 

strumento obbligazionario ed uno azionario. Il quesito è il seguente: 

 
4) Pensi che la seguente affermazione sia vera o falsa? Le obbligazioni sono più rischiose 
delle azioni.  
1. Vero;  

2. Falso;  

3. Non so.  
  

L’80% degli intervistati ha risposto correttamente dimostrando avere padronanza nell’utilizzo 

delle conoscenze richieste o comunque di aver prestato attenzione nella compilazione della 

prima parte del questionario dove tale differenza è specificata nella descrizione delle asset 

class. L’età media dei rispondenti si attesta al di sotto dei 40 anni. Vi è una differenza di quasi 

12 punti percentuali tra gli uomini e le donne: mentre i primi si attestano al 72% le seconde 

rispondono correttamente nel 84% dei casi. La percentuale di risposte errate è pari al 15%, 

mentre, i soggetti in dubbio sono il 5% dei partecipanti, composto per oltre il 60% da donne. 
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Generale           

 
  Moda 2 Età media Min Max 

1   22 14,67% 39,27 21 72 

2   120 80,00% 38,94 19 84 

3   8 5,33% 61,63 47 79 

       

 
Corretta 120 80,00% 

   

 
Errata 22 14,67% 

   

 
Non so 8 5,33% 

   
Tabella 14 – Financial literacy: la differenza tra azioni ed obbligazioni 

 

Per la visualizzazione dei risultati dei sottocampioni maschile e femminile inerenti il quarto 

quesito di alfabetizzazione finanziaria prospettato ai partecipanti al questionario si rimanda 

alle tabelle 14a e 14b presenti nell’appendice alla fine del testo. 

 

 

Il quinto quesito punta a comprendere se il soggetto abbia presente il concetto di valore 

temporale del denaro. Il quesito è: 

 
5) Immagina di aver appena vinto 1 milione di euro alla lotteria. Cosa fai?  
1. Ritiri tutto il denaro immediatamente;  

2. Ritiri 100000 euro all’anno per 10 anni;  

3. Non so.  

 

Il 56% dei soggetti intervistati ha risposto correttamente alla domanda. L’età media dei 

rispondenti si attesta al di sotto dei 37 anni. La percentuale di risposte errate è pari al 35%: vi è 

una differenza di quasi 13 punti percentuali tra gli uomini e le donne: mentre i primi si 

attestano al 27% le seconde rispondono in modo errato nel 40% dei casi. Per i soggetti in 

dubbio, l’alternativa “Non so” viene utilizzata dal 9% dei partecipanti, composto per poco più 

della metà da uomini. 

 

 

 

 



 
70 

 

 
Generale           

 
  Moda 1 Età media Min Max 

1   84 56,00% 36,90 19 80 

2   53 35,33% 45,42 19 84 

3   13 8,67% 40,23 22 59 

       

 
Corretta 84 56,00% 

   

 
Errata 53 35,33% 

   

 
Non so 13 8,67% 

   
Tabella 15 – Financial literacy: la lotteria 

 

Per la visualizzazione dei risultati dei sottocampioni maschile e femminile inerenti il quinto 

quesito di alfabetizzazione finanziaria prospettato ai partecipanti al questionario si rimanda 

alle tabelle 15a e 15b presenti nell’appendice alla fine del testo. 

 

 

Il sesto quesito mira a stabilire se il soggetto conosca o almeno intuisca la funzione del 

mercato dei capitali. Segue il quesito: 

 
6) Quale delle seguenti affermazioni descrive la funzione principale del mercato azionario?  
1. Il mercato azionario aiuta a stimare i rendimenti azionari;  

2. Il mercato azionario si traduce in un aumento del prezzo delle azioni;  

3. Il mercato azionario unisce le persone che vogliono comprare azioni con coloro i quali 
vogliono vendere le proprie scorte di azioni;  

4. Non so.  
  

Meno della metà dei soggetti intervistati, e per la precisione il 49,33% ha individuato la 

risposta corretta dimostrando conoscere la funzione del mercato dei capitali. L’età media dei 

rispondenti si attesta al di sotto dei 38 anni. La percentuale di risposte errate è pari al 31%, 

mentre, i soggetti in dubbio sono il 20% dei partecipanti. Mentre per quel che riguarda le 

risposte errate gli uomini si dimostrano essere maggiormente numerosi (42% contro il 24% del 

campione femminile), le donne preferiscono non rispondere se non sicure, o comunque, in 

seguito ad una minore conoscenza degli ambiti della finanza, risultano essere circa 5 volte più 

numerose degli uomini, costituendo il 90% delle non risposte. 
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Generale           

 
  Moda 3 Età media Min Max 

1   20 13,33% 52,25 32 79 

2   26 17,33% 35,27 19 72 

3   74 49,33% 37,20 22 80 

4   30 20,00% 43,83 19 84 

       

 
Corretta 74 49,33% 

   

 
Errata 46 30,67% 

   

 
Non so 30 20,00% 

   
Tabella 16 – Financial literacy: la funzione del mercato azionario 

 

Per la visualizzazione dei risultati dei sottocampioni maschile e femminile inerenti il sesto 

quesito di alfabetizzazione finanziaria prospettato ai partecipanti al questionario si rimanda 

alle tabelle 16a e 16b presenti nell’appendice alla fine del testo. 

 

 

Il settimo quesito si propone di stabilire se il soggetto conosca la funzione del titolo azionario. 

Il quesito è: 

 
7) Quale delle seguenti affermazioni è corretta? Se un soggetto compra nel mercato 
un’azione della società B:  
1. Egli possiede una parte della società B;  

2. Ha prestato denaro alla società B;  

3. Egli è responsabile dei debiti di B;  

4. Non so.  
  

Il 70% degli intervistati ha risposto correttamente dimostrando di avere chiaro quale sia la 

funzione di un titolo azionario e quali siano le conseguenze che derivano dal suo possesso. 

L’età media dei rispondenti si attesta al di sotto dei 40 anni. Vi è una differenza di quasi 8 punti 

percentuali tra gli uomini e le donne che si trasferisce dalle risposte errate alle non risposte: 

mentre i primi rispondono in modo errato nell’8% di casi in più (17% contro il 9% delle donne), 

le seconde non rispondono nella medesima percentuale di casi in più (21% contro 13% degli 

uomini), costituendo il 70% di tali scelte. 
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Generale           

 
  Moda 1 Età media Min Max 

1   104 69,33% 38,13 19 84 

2   14 9,33% 51,00 32 80 

3   5 3,33% 35,60 30 39 

4   27 18,00% 43,44 21 79 

       

 
Corretta 104 69,33% 

   

 
Errata 19 12,67% 

   

 
Non so 27 18,00% 

   
Tabella 17 – Financial literacy: il titolo azionario 

 

Per la visualizzazione dei risultati dei sottocampioni maschile e femminile inerenti il settimo 

quesito di alfabetizzazione finanziaria prospettato ai partecipanti al questionario si rimanda 

alle tabelle 17a e 17b presenti nell’appendice alla fine del testo. 

 

 

L’ottavo quesito invece, parallelamente al settimo, si propone di stabilire se il soggetto 

conosca la funzione del titolo obbligazionario. Il quesito è: 

 
8) Quale delle seguenti affermazioni è corretta? Se qualcuno compra un’obbligazione della 
società B:  
1. Egli possiede una parte della società B;  

2. Ha prestato denaro alla società B;  

3. Egli è responsabile dei debiti di B;  

4. Non so.  
   

Questa volta il 63% degli intervistati ha risposto correttamente dimostrando di conoscere la 

funzione di un titolo obbligazionario e le conseguenze che derivano dal suo possesso. L’età 

media dei rispondenti si attesta al di sotto dei 38 anni. Vi è una differenza di quasi 22 punti 

percentuali tra gli uomini e le donne per quel che riguarda la percentuale di risposte corrette 

(76% per i primi contro il 54% delle seconde). Per quanto riguarda le risposte errate gli uomini 

sbagliano relativamente il 9% in meno e dimostrano di aver dubbi tali da non essere in grado di 

rispondere il 13% in meno rispetto alle donne (che rappresentano il 71% delle scelte errate e 

l’80% delle non risposte). 
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Generale           

 
  Moda 2 Età media Min Max 

1   6 4,00% 58,83 39 80 

2   94 62,67% 37,10 21 63 

3   25 16,67% 38,12 19 72 

4   25 16,67% 49,48 19 84 

       

 
Corretta 94 62,67% 

   

 
Errata 31 20,67% 

   

 
Non so 25 16,67% 

   
Tabella 18 – Financial literacy: il titolo obbligazionario 

 

Per la visualizzazione dei risultati dei sottocampioni maschile e femminile inerenti l’ottavo 

quesito di alfabetizzazione finanziaria prospettato ai partecipanti al questionario si rimanda 

alle tabelle 18a e 18b presenti nell’appendice alla fine del testo. 

 

 

Come per il terzo, anche il nono quesito mira a stabilire se il soggetto conosca il concetto di 

diversificazione, ma questa volta in un’ottica di applicazione più ampia dello stesso. Il quesito 

è: 

 
9) Quando un soggetto investe il suo denaro tra diverse attività, il rischio di perdere denaro:  
1. Aumenta;  

2. Diminuisce;  

3. Rimane invariato;  

4. Non so.  
   
Il 47% dei soggetti ha individuato la risposta corretta dimostrando conoscere il concetto di 

diversificazione in senso ampio. L’età media dei rispondenti si attesta al di sopra dei 41 anni. La 

percentuale di risposte errate è molto alta e pari al 41%, mentre, i soggetti in dubbio sono il 

12% dei partecipanti. Gli uomini sbagliano e non rispondono circa nel 5% dei casi in meno delle 

donne, risultando oltretutto sempre un terzo del totale delle scelte per ognuna di queste 

opzioni. 
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Generale           

 
  Moda 2 Età media Min Max 

1   33 22,00% 38,36 19 80 

2   71 47,33% 41,25 22 84 

3   29 19,33% 33,83 19 59 

4   17 11,33% 50,24 22 79 

       

 
Corretta 71 47,33% 

   

 
Errata 62 41,33% 

   

 
Non so 17 11,33% 

   
Tabella 19 – Financial literacy: la diversificazione ampia 

 

Per la visualizzazione dei risultati dei sottocampioni maschile e femminile inerenti il nono 

quesito di alfabetizzazione finanziaria prospettato ai partecipanti al questionario si rimanda 

alle tabelle 19a e 19b presenti nell’appendice alla fine del testo. 

 

 

Il decimo, ed ultimo, quesito ha l’intento di stabilire se il soggetto abbia familiarità col concetto 

di tasso d’interesse ed in particolare gli effetti delle sue oscillazioni sul valore dei titoli 

obbligazionari. Il quesito si sviluppa come segue: 

 
10) Se il tasso di interesse scende, cosa dovrebbe accadere ai prezzi delle obbligazioni?  
1. Salgono;  

2. Scendono;  

3. Rimangono invariati;  

4. Non so.  
  

Il 37% degli intervistati ha risposto correttamente dimostrando avere padronanza nell’utilizzo 

delle conoscenze richieste. L’età media dei rispondenti si attesta appena al di sopra dei 40 

anni. Vi è una differenza di quasi 17 punti percentuali tra gli uomini e le donne: mentre i primi 

si attestano al 47% le seconde rispondono correttamente nel 30% dei casi. I medesimi punti 

percentuali invece separano le scelte “Non so” di uomini e donne (relativamente il 19% per i 

primi ed il 36% per le seconde). La percentuale di risposte errate risulta infine pari al 34%. 

 

 

 



 
75 

 

 
Generale           

 
  Moda 1 Età media Min Max 

1   55 36,67% 40,51 21 84 

2   29 19,33% 44,76 22 72 

3   22 14,67% 34,27 21 57 

4   44 29,33% 39,77 19 80 

       

 
Corretta 55 36,67% 

   

 
Errata 51 34,00% 

   

 
Non so 44 29,33% 

   
Tabella 20 – Financial literacy: le variazioni di tasso d’interesse 

 

Per la visualizzazione dei risultati dei sottocampioni maschile e femminile inerenti il decimo 

quesito di alfabetizzazione finanziaria prospettato ai partecipanti al questionario si rimanda 

alle tabelle 20a e 20b presenti nell’appendice alla fine del testo. 

 

 

Come per la parte sulla coerenza del profilo di rischio, si desidera concludere proponendo un 

confronto tra i 10 quesiti inerenti la financial literacy costruendo una struttura di risposte 

sequenziali che consenta di valutare e quantificare l’andamento progressivo delle conoscenze 

in materie finanziarie del campione in esame. Anche qui si è ricostruito una sorta di profilo-

tipo del soggetto con elevata alfabetizzazione finanziaria selezionando per ogni quesito la 

risposta corretta ed evidenziando la distribuzione delle risposte corrette rispetto al totale dei 

soggetti intervistati ed al totale dei “vincitori” del primo quesito. Il risultato della colonna “% 

su camp.” è assimilabile ad un “gioco ad esclusione”: solamente i vincitori e cioè coloro che 

rispondono correttamente al quesito, hanno accesso alla domanda successiva. 

Dagli 86 soggetti di età media pari a 39 anni che hanno risposto correttamente alla prima 

domanda, si prosegue osservando la riduzione progressiva del numero di “vincitori del gioco” e 

della forbice delle età. Solo il 91% del primo gruppo ha risposto correttamente alla seconda 

domanda; circa il 57% si riconferma vincitore per il terzo quesito e l’1% in meno risponde 

correttamente anche alla quarta domanda; il 42% alla quinta; il 35% alla sesta ed alla settima; 

percentuale che scende di un punto per l’ottavo quesito e di 2,5 punti percentuali nel nono. 

Solamente il 20% dei vincitori della prima domanda infine si conferma sufficientemente 

esperto nei temi finanziari rispondendo correttamente a tutti e dieci i quesiti. Dai risultati si 
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evince che il campione si riduce dell’80% nel corso delle 10 risposte, passando dal 57% all’11% 

del totale degli intervistati. Da notare è la massiccia differenza tra uomini e donne alla decima 

risposta: sul totale della popolazione maschile il 24% è dotato di un alto livello di 

alfabetizzazione finanziaria, livello che per la popolazione femminile scende drasticamente al 

3%. 

Dai dati, quindi, si conferma che il livello di alfabetizzazione ed educazione finanziaria dei 

soggetti si attesta su valori molto bassi, specialmente per la popolazione femminile. Si evince 

inoltre che, mediamente, la popolazione maschile commette un maggior numero di errori, 

anche se non è chiaro se esso sia per errate convinzioni o per il desiderio di voler comunque 

dare una risposta, collegato al fatto che, come precedentemente evidenziato, gli uomini 

presentano una maggiore affinità nei confronti delle scelte rischiose. La componente 

femminile infine tende ad evitare di rispondere nei casi in cui non ritiene di avere elementi 

sufficienti per rispondere correttamente, in numero relativamente più frequente di casi 

rispetto alla controparte maschile, elemento che sottolinea il carattere tendenzialmente più 

conservativo del gentil sesso. 

 

 

 
Generale             

 
    % su camp. % su tot. Età media Min Max 

1 1.1 86 100,00% 57,33% 38,48 19 79 

2 2.3 78 90,70% 52,00% 40,04 19 79 

3 3.2 49 56,98% 32,67% 37,55 23 62 

4 4.2 48 55,81% 32,00% 37,04 23 62 

5 5.1 36 41,86% 24,00% 37,50 23 62 

6 6.3 30 34,88% 20,00% 35,97 23 62 

7 7.1 30 34,88% 20,00% 35,97 23 62 

8 8.2 29 33,72% 19,33% 35,45 23 62 

9 9.2 27 31,40% 18,00% 36,00 23 62 

10 10.1 17 19,77% 11,33% 28,53 23 46 

Tabella 21 – Financial literacy: la distribuzione della conoscenza  del campione 

 

Per la visualizzazione dei risultati dei sottocampioni maschile e femminile inerenti il confronto 

dul livello di alfabetizzazione finanziaria dei partecipanti al questionario si rimanda alle tabelle 

21a e 21b presenti nell’appendice alla fine del testo. 
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3.6 L’ALLOCAZIONE FINANZIARIA SECONDO GLI INTERVISTATI 

 

Nella prima parte del questionario è stato richiesto ai soggetti intervistati di fornire una 

possibile Asset Allocation a tre ipotetici amici con differenti profili di rischio. Venivano 

proposte tre differenti tipologie di investimento (asset class): la liquidità, con bassi rischi e 

rendimenti, le obbligazioni, con rendimenti e rischi leggermente superiori, e le azioni, soggette 

ad elevata volatilità ma in grado di registrare forti rendimenti. Il primo amico, definito cauto, 

non voleva assolutamente assumere alcun tipo di rischio. Il secondo amico, il moderato, 

cercava un portafoglio che fosse ben distribuito tra le opzioni d’investimento in modo tale da 

contenere i rischi, usufruendo di qualche investimento redditizio. L’ultimo amico invece, 

l’aggressivo, puntava ad ottenere cospicui rendimenti, essendo disposto ad assumere elevati 

rischi. 

Nella parte destra della tabella 22 viene illustrata la distribuzione media per profilo di rischio, 

per ogni asset class. La stessa distribuzione risulta maggiormente comprensibile nelle figure 4, 

5, 6 e 7, dove si può notare che il profilo cauto è fortemente sbilanciato sulla liquidità, in quello 

moderato prevale la componente obbligazionaria ed in quello aggressivo, la componente 

investita in azioni supera la somma dei pesi delle altre asset class. 

 

 
Figure 4, 5, 6 e 7 – La distribuzione degli investimenti nei profili di rischio 
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Al fine di ottenere una visione complessiva degli effetti delle scelte degli intervistati, si è voluto 

costruire un confronto tra rendimenti e volatilità di ipotetici portafogli definiti dai pesi medi 

registrati per asset class. Per affinare il confronto, ai portafogli definiti dai tre profili di rischio 

della prima parte del questionario, sono stati affiancati altri tre portafogli che fungono da 

punto di riferimento: il portafoglio Equally Weighted, il portafoglio di minima varianza, detto 

anche alla Markowitz ed un portafoglio generale contenente le medie dei valori registrati in 

tutti i profili, per ogni tipologia di investimento. 

Per procedere alla realizzazione dei portafogli e conseguentemente al calcolo di rendimenti e 

volatilità, ci si è premurati di reperire le quotazioni di titoli che potessero rappresentare in 

modo valido le asset class oggetto dello studio. Per quel che riguarda la liquidità è stato 

adottato l’indice “Merrill Lynch 3M LIBOR Euro Cash Total Return Index”, indice dei titoli a tre 

mesi degli strumenti del mercato monetario dell’area euro. Questo indice rappresenta per 

Merrill Lynch gli investimenti in liquidità che presentano rischio sistematico e premio al rischio 

molto contenuti, quasi una sorta di investimento free risk. Le obbligazioni sono rappresentate 

dal “Merrill Lynch Mid/Long Term (3+ Yrs.) Govt. Bond Global Ex-EMU Total Return Index”. 

Questo indice annovera al proprio interno i titoli obbligazionari governativi dell’area euro 

aventi scadenza medio-lunga. La scelta geografica degli indici è dettata dal desiderio di ridurre 

quanto più possibile gli effetti distorsivi della situazione politica ed economica italiana sulle 

quotazioni reali degli indici stessi. Le quotazioni, reperite su Bloomberg, sono giornaliere e 

ricoprono tutto il periodo che va da gennaio a dicembre 2012. Dal momento che il campione in 

esame è composto per la sua totalità da individui italiani, ma non volendo risentire 

dell’influenza delle ingenti variazioni dello spread del nostro Paese nel 2012, che per lungo 

tempo hanno caratterizzato le prime pagine dei quotidiani, si è deciso di adottare la 

diversificazione (nell’area euro) che l’investitore italiano medio avrebbe presumibilmente 

adottato, quindi dai titoli tedeschi a quelli spagnoli, italiani, francesi, ecc. L’ultima asset class è 

rappresentata dall’indice “NDDUEMU Index Morgan Stanley azioni area euro”. Tale indice, che 

racchiude le azioni dell’area euro, è stato adoperato anche per evitare i rischi valutari che 

sarebbero potuti sorgere dall’adozione di indici i cui titoli non si limitino ad appartenere 

all’area geografica in questione, come ad esempio in Paesi Emergenti. Per la natura del 

pubblico destinatario del questionario, l’investimento doveva essere suddiviso tra poche 

opzioni la cui comprensione richiedeva essere la più semplice possibile: l’esigenza di 

racchiudere in pochi e semplici opzioni tutti i principali strumenti d’investimento ha spinto 

all’adozione di macro asset class. 
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E (Rp)   Var(Rp) StdDev(Rp) 

 

Liquid. Obbl. Azioni 

Portaf. alla Markowitz 9,35% ∆ 0,36% 5,99% ∆ 21,34 45,84 32,81 

Portaf. EW 9,35% 0,00% 0,39% 6,21% 0,21% 33,33 33,33 33,33 

Portaf. Generale 8,37% -0,98% 0,28% 5,30% -0,70% 32,64 38,31 29,04 

Portaf. Cauto 4,09% -5,26% 0,13% 3,66% -2,33% 49,93 39,33 10,73 

Portaf. Moderato 6,88% -2,48% 0,21% 4,55% -1,45% 31,97 45,60 22,43 

Portaf. Aggressivo 14,41% 5,05% 1,22% 11,02% 5,03% 16,03 30,00 53,97 

Tabella 22 – La allocazione finanziaria secondo gli intervistati 

 

Il confronto tra i differenti portafogli ha avuto origine con la costruzione del portafoglio Equally 

Weighted, un portafoglio in cui viene applicato il concetto di diversificazione naive: i pesi 

risultano equamente distribuiti tra le varie tipologie d’investimento, nel caso specifico un terzo 

per ciascuna. A fronte di un rendimento medio del 9,35% e di una volatilità del 6,21% annui, si 

è voluto verificare se l’impostazione della teoria neoclassica, alla Markowitz, fosse in grado di 

restituire un portafoglio più efficiente sotto il profilo del rischio: fissato il rendimento atteso, 

attraverso l’uso dello strumento di excel che prende il nome di Risolutore, si è imposto di 

definire un portafoglio in cui la volatilità venisse minimizzata, intervenendo sui pesi delle varie 

asset class. Per il calcolo degli indici inoltre sono stati imposti due vincoli ulteriori: le 

percentuali investite nelle varie tipologie d’investimento dovevano essere sempre positive e 

sommare ad 1. L’impostazione neoclassica restituisce un nuovo portafoglio la cui volatilità 

risulta pari al 5,99%, confermando la consistenza dell’apporto della modellistica classica nella 

costruzione di portafogli efficienti (per un soggetto razionale). Il portafoglio “alla Markowitz” è 

stato quindi adottato come punto di riferimento per il confronto con gli altri portafogli nella 

ricerca degli effetti dell’allocazione degli intervistati per quel che riguarda l’ubicazione degli 

stessi e l’eventuale beneficio di diversificazione che comportano. 

La tabella presenta le differenze tra i vari portafogli in termini di rendimento atteso e volatilità: 

ad esclusione del Portafoglio Aggressivo, che presenta valori elevati per entrambi gli indici 

(circa il 5% in più di rischio e di rendimento atteso rispetto al portafoglio di riferimento), tutti 

gli altri (Generale, Cauto e Moderato) presentano livelli (da uno a cinque punti percentuali) 

inferiori per entrambi gli indicatori. La allocazione attuata dai partecipanti all’esperimento 

presenta quindi dei benefici di diversificazione (che non si è in grado di definire se realizzati in 

modo consapevole o meno), che si traducono in valori più contenuti sia di rendimenti attesi 

che, soprattutto, di volatilità. 
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La Figura 8 rappresenta un valido supporto di facile e rapida interpretazione riguardo 

l’ubicazione dei portafogli in esame, in un ipotetico piano cartesiano dove le ascisse 

rappresentano il rendimento atteso e le ordinate la volatilità. 

 

 
Figura 8 – La distribuzione dei profili di rischio 

 

 

3.7 LA COSTRUZIONE DI UN MODELLO ECONOMETRICO PER L’ANALISI DEI VALORI 

 

L’ultima parte della tesi ha ad oggetto l’analisi dell’impatto di alfabetizzazione ed educazione 

finanziaria nelle scelte di asset allocation dei soggetti che hanno partecipato all’esperimento. 

Per rispondere a tali quesiti si è ricorso all’analisi regressiva delle variabili costruite ad hoc. 

Per procedere nell’analisi, si è iniziato col definire una serie di variabili contenenti i valori 

ottenuti per ogni quesito in seguito alla somministrazione del questionario. Una volta ottenuti i 

dati di partenza, ricorrendo al software econometrico Stata, si è potuto procedere 

all’elaborazione delle variabili stesse ed alla costruzione delle regressioni. Per quanto riguarda 

le regressioni, si è adottata la tipologia dei panel data, utilizzando regressioni lineari ad effetti 

fissi, modelli che tengono conto delle caratteristiche specifiche proprie di ogni individuo, che 

diversamente verrebbero confuse nell’elaborazione dei dati stessi. L’indice in questione, che 

rappresenta il pedice “i” nelle variabili all’interno della dicitura delle regressioni, è costituita 

dai profili di rischio prospettati agli intervistati nella costruzione della allocazione finanziaria 
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costituente la prima parte del questionario. In ordine, al valore 1 è associato il profilo cauto, al 

2 quello moderato ed al 3 quello aggressivo. 

Il primo gruppo di regressioni mirano a testare le relazioni tra il livello di alfabetizzazione 

finanziaria del campione ed una serie di indicatori che trattano il livello di istruzione, la 

posizione lavorativa, lo stato civile e una serie di caratteristiche personali degli intervistati. 

La variabile dipendente, definita “financial_literacy” rappresenta il livello di alfabetizzazione 

del campione. Tale variabile è uno scalare costituito dalla somma delle risposte corrette alla 

seconda parte del questionario, quella sulla financial literacy per l’appunto. Nella pratica tale 

esito, che può variare da un valore pari a 0 ad un massimo di 10, è stato realizzato costruendo 

dieci variabili dummy, variabili binarie in cui, in caso di risposta corretta, la variabile assume il 

valore 1. La somma delle dieci variabili ha costituito il livello di alfabetizzazione finanziaria dei 

soggetti intervistati. 

La variabile “education” rappresenta il livello di istruzione dei partecipanti. Come descritto nei 

paragrafi precedenti, questa variabile qualitativa può assumere un valore che va da 1, nessun 

titolo di studio, a 7, diploma di laurea dottorale. 

La variabile “risk_profile” corrisponde alla domanda 7 della terza parte del questionario, in cui 

si chiedeva al soggetto intervistato di fornire una valutazione personale inerente il profilo di 

rischio in cui riteneva di collocarsi. Per ragioni di chiarezza tale indicatore è stato modificato 

rispetto al layout iniziale: nella costruzione della variabile, ad un valore di 1 è associato il 

profilo più conservativo, il profilo medio mantiene una posizione centrale ed al numero 3 si 

associa quello maggiormente rischioso. 

La variabile che prende il nome di “sex” individua il sesso del soggetto rispondente. Dal 

momento che il quesito sul sesso poteva assumere solamente due valori, la variabile originaria 

è stata trasformata in una variabile dummy che, in presenza di un soggetto maschile assume 

un valore pari ad 1, mentre per il soggetto femminile essa risulta 0. 

Il quesito che indagava la posizione lavorativa dell’intervistato è stato suddiviso generando più 

variabili dummy: i soggetti disoccupati rientrano nella variabile “unemployed”, gli studenti in 

quella “student”, mentre per lavoratori dipendenti e autonomi è stata generata una nuova 

variabile denominata “employed”. 

Come per il precedente, il quesito che trattava lo stato civile del campione è stato modificato 

raggruppando le alternative in due macrogruppi per poi generare una variabile dummy. Per 
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semplificare l’analisi sono stati creati due possibili scenari: sposato e single. I soggetti single, 

separati, divorziati e vedovi sono stati riuniti in un unico gruppo, idem per i soggetti in una 

relazione, quelli in un’unione domestica registrata e quelli sposati. La variabile che prende il 

nome di “marital_status” assume valore 0 per i soggetti definiti single ed 1 per gli altri. 

L’ultima variabile adottata per questo gruppo di regressioni prende il nome di 

“financial_education” ed è costituita dal prodotto tra il livello di istruzione dei soggetti 

campionati ed il numero dei corsi in finanza sostenuti, qualora esso superassero l’unità. Tale 

variabile ha l’intento di verificare se maggiori livelli di conoscenza ed alfabetizzazione 

finanziaria si traducano in comportamenti finanziariamente più efficaci ed efficienti. 

Proprio quest’ultima variabile è oggetto della prima regressione della tabella 23, dove, la 

seconda colonna, evidenzia una relazione positiva, seppur di ridotta entità (il   risulta infatti 

pari a 0,0712346), tra il livello di alfabetizzazione finanziaria ed il livello delle conoscenze 

maturate dallo stesso in ambito finanziario. 

La regressione lineare (1) che mira ad indagare le relazioni tra la financial literacy e le altre 

variabili è impostata come segue: 

 

financial_literacyi = α + β1 educationi + β2 risk_profilei + β3 agei + β4 sexi + β5 

unemployedi + β6 studenti + β7 employedi + β8 marital_statusi + β9 

financial_educationi + εi 

(1) 

 

L’ultima colonna della tabella presenta i coefficienti dei   delle variabili (in grassetto) ed i p-

value che descrivono la significatività delle variabili nello spiegare il comportamento della 

variabile dipendente. Assumendo un intervallo di confidenza del 5%, un p-value superiore a 

tale valore determina la non significatività del coefficiente e quindi della variabile. Dai dati si 

evince che solamente il livello di educazione finanziaria e quello di istruzione hanno una 

relazione positiva con il livello di alfabetizzazione finanziaria all’interno del campione. Ci si 

attenderà che un crescente livello di istruzione si traduca in un più ampio livello culturale, per 

due motivazioni: da una parte vi è la maggiore preparazione scolastica, dall’altro, livelli di 

istruzione più elevati, soprattutto i più alti, si traducono in una forma mentale che spinge (più 

o meno) sistematicamente gli individui a cercare di approfondire gli aspetti meno chiari delle 
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tematiche, sviscerandone le criticità anche attraverso l’adozione di fonti interdisciplinari. Per 

queste ragioni il livello di istruzione che presenta un   importante, pari a 1,079599. 

 

VARIABILI financial_literacy financial_literacy financial_literacy 

education 
  1,277323 1,07960 

  0,000 0,000 

risk_profile 
  -0,174234 -0,28251 

  0,449 0,206 

age 
  -0,004720 0,01253 

  0,743 0,379 

sex 
  0,702248 0,39612 

  0,012 0,150 

unemployed 
  -0,034488 -0,01547 

  0,952 0,978 

student 
  -0,984148 -0,13713 

  0,152 0,840 

employed 
  -0,410047 -0,35702 

  0,413 0,461 

marital_status 
  -0,137731 0,64411 

  0,659 0,053 

financial_ education 
0,071235   0,04931 

0,000   0,000 

constant 
5,177663 0,982666 0,22356 

0,000 0,468 0,865 

        

osservazioni 450 450 450 

R-quadro 0,1764 0,2576 0,3084 

numero dei gruppi 3 3 3 

        

Tabella 23 – Le relazioni tra financial literacy e le altre variabili 

 

 

Analizzando la seconda colonna della tabella 24 si possono individuare i valori associati alla 

regressione in cui la variabile dipendente è rappresentata dal rischio di portafoglio di ogni 

individuo e quella indipendente è rappresentata dal reciproco dell’indice di Hirschman-

Herfindhal. 

Rispetto al primo gruppo, per il calcolo di questo nuovo insieme di regressioni sono state 

introdotte due nuove variabili. 
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La variabile “volatility” rappresenta la deviazione standard di ogni portafoglio selezionato dagli 

intervistati, costruito allocando un ipotetico ammontare di denaro in tre differenti asset class, 

condizionatamente ai profili di rischio prospettati. Il calcolo vero e proprio dei valori è stato 

ottenuto costruendo la matrice di varianze e covarianze delle quotazioni delle tre tipologie di 

investimento, adottando i pesi definiti dagli stessi intervistati. 

La variabile “herfindhal” è stata costruita per definire il livello di diversificazione che i soggetti 

intervistati adottano nella costruzione dei loro portafogli: applicando il concetto di 

diversificazione naive, l’indice H.-H. può assumere un valore che spazia da 100%, la totale 

concentrazione degli investimenti in un’unica asset class, a 1/N dove N rappresenta in numero 

di opzioni di investimento. Nel caso in esame, a fronte di tre opzioni di scelta, l’indice potrà 

assumere un valore al massimo pari a 33,3%, valore che identifica un portafoglio equally 

weighted. Nella costruzione del modello, per ragioni di chiarezza, la variabile in esame è 

definita con il reciproco dell’indice (1-H.H.). Ciò sta a significare che un valore alto, 66,6% al 

massimo, corrisponde ad un alto livello di diversificazione; diversamente, un valore più basso, 

0 al massimo, indica una maggiore concentrazione degli investimenti stessi. 

Coerentemente con le aspettative, si può notare che, al crescere della diversificazione, il 

rischio del portafoglio selezionato tende a diminuire. Essendo la regressione lineare una 

relazione per l’appunto di tipo lineare, al crescere di ogni punto percentuale della 

diversificazione, l’effetto sulla volatilità del portafoglio si tradurrà in una riduzione della stessa 

per un valore pari allo 0,056%. 

L’1% del range di valori possibili per la  diversificazione è: 66,66%*1%=0,006666; lo 

scostamento si traduce in un riflesso per la volatilità del portafoglio pari a: 0,006666*-

0,083365= -0,00056 ovvero il -0,056%) 

Analizzando la terza colonna, dai dati emerge che i coefficienti di alfabetizzazione finanziaria 

(superiore al 36%) ed educazione finanziaria (superiore al 66%) non risultano essere 

significativi. Non è quindi possibile individuare una reale influenza delle stesse nelle decisioni 

di investimento adottate dal campione intervistato. 

La regressione lineare (2) che mira ad indagare le relazioni tra il rischio di portafoglio e le altre 

variabili è impostata come segue: 
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volatilityi = α + β1 educationi + β2 risk_profilei + β3 agei + β4 sexi + β5 

unemployedi + β6 studenti + β7 employedi + β8 marital_statusi + β9 

financial_literacyi + β10 financial_educationi + β11 herfindhali + εi 

(2) 

 

Analizzando l’ultima colonna della tabella i risultati evidenziano riflessi di segno negativo sulla 

rischiosità del portafoglio di elementi quali il livello di istruzione, al crescere del quale la 

volatilità tende a ridursi; dell’età, soggetti più maturi generalmente adottano portafogli più 

conservativi; della componente maschile del campione; e del livello di diversificazione. Nulla si 

può dire per quanto riguarda la posizione lavorativa, in cui, i coefficienti che risultano essere 

significativi, presentano tutti segno negativo. Coerentemente con le aspettative invece, il 

crescere della rischiosità del profilo di rischio in cui si sono identificati i rispondenti comporta 

un aggravio della volatilità del portafoglio stesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
86 

 

VARIABILI volatility volatility volatility volatility 

education 
    -0,006597 -0,00602 

    0,007 0,013 

risk_profile 
    0,010076 0,01150 

    0,006 0,001 

age 
    -0,001137 -0,00109 

    0,000 0,000 

sex 
    -0,011535 -0,01517 

    0,010 0,000 

unemployed 
    -0,022873 -0,01380 

    0,012 0,100 

student 
    -0,040364 -0,02992 

    0,000 0,004 

employed 
    -0,019033 -0,01580 

    0,018 0,032 

marital_status 
    0,004623 0,00930 

    0,355 0,068 

financial_literacy 
  -0,000696   0,00105 

  0,362   0,161 

financial_ education 
  0,000057   0,00001 

  0,661   0,940 

herfindhal 
-0,083365     -0,10122 

0,000     0,000 

constant 
0,115976 0,079730 0,155921 0,18399 

0,000 0,000 0,000 0,000 

          

osservazioni 450 450 450 450 

R-quadro 0,1184 0,0019 0,1099 0,2630 

numero dei gruppi 3 3 3 3 

          

Tabella 24 – Le relazioni tra volatility e le altre variabili 

 

A differenza della precedente, la tabella 25 introduce una nuova variabile, il beneficio della 

diversificazione, detto anche diversificazione sofisticata proprio per distinguerlo dall’indicatore 

che va a sostituire in questo terzo gruppo di regressioni: l’indice di Herfindhal. Nella seconda 

colonna è possibile individuare i valori associati alla regressione in cui la variabile dipendente è 

sempre rappresentata dal rischio di portafoglio, mentre quella indipendente è costituita dalla 

nuova variabile che verrà ora definita. 
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La variabile “div_benef” è un indicatore che mira a definire una misura approssimativa del 

beneficio che la diversificazione apporta, in termini di riduzione della volatilità di portafoglio, 

dovuto alla natura delle correlazioni tra le asset class. Difficilmente si verifica che le 

correlazioni tra i titoli nel mercato siano perfettamente uguali ad 1. È quindi possibile sfruttare 

tale opportunità allocando i propri investimenti in modo intelligente, usufruendo della 

conseguente riduzione della volatilità complessiva del portafoglio stesso. Tale indicatore 

restituisce una misura approssimativa dello sforzo, che non si è in grado di definire se 

consapevole o meno, da parte dei rispondenti di sfruttare i legami tra le differenti tipologie di 

investimenti disponibili, attuando una diversificazione definibile “sofisticata”. Come per la 

variabile “volatility”, è stata costruita la matrice varianze e covarianze delle quotazioni delle tre 

asset class, imponendo come vincolo, questa volta, che le correlazioni tra gli indici fossero pari 

ad 1. Una volta ottenuti i valori per tutti i portafogli definiti dagli intervistati, si è concluso 

calcolando gli elementi costituenti la variabile, dividendo la differenza tra la volatilità “non 

diversificata” appena descritta e la volatilità definita variabile dipendente nella precedente 

regressione, per la volatilità “non diversificata” stessa. 

Ci si aspetterà che, al crescere del beneficio di diversificazione, e quindi al miglioramento del 

rapporto rischio-rendimento, il riflesso sulla rischiosità del portafoglio stesso sia di segno 

opposto. Nei fatti, l’intuizione si rivela essere verificata: l’aumento del livello di diversificazione 

sofisticata di un punto percentuale, si riflette nella riduzione del livello di volatilità del 

portafoglio di oltre il 15%. 

Analizzando la terza colonna, come per la precedente regressione, i coefficienti di 

alfabetizzazione finanziaria ed educazione finanziaria non variano, risultando sempre non 

significativi. Non è quindi possibile individuare una reale influenza delle stesse nelle decisioni 

di investimento adottate dal campione intervistato. 

La regressione lineare (3) che mira ad indagare le relazioni tra il rischio di portafoglio e le altre 

variabili è impostata come segue: 

 

volatilityi = α + β1 educationi + β2 risk_profilei + β3 agei + β4 sexi + β5 

unemployedi + β6 studenti + β7 employedi + β8 marital_statusi + β9 

financial_literacyi + β10 financial_educationi + β11 div_benefi + εi 

(3) 
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Analizzando l’ultima colonna della tabella i risultati non divergono molto dalla situazione 

prospettata nella tabella precedente, evidenziando riflessi di segno negativo sulla rischiosità 

del portafoglio da parte del livello di istruzione, al crescere del quale la volatilità diminuisce; 

dell’età, soggetti più maturi assumono comportamenti più conservativi; e della componente 

maschile del campione. Maggiori livelli di diversificazione sofisticata influiscono sulla volatilità 

del portafoglio, riducendola. Nulla si può dire per quanto riguarda la posizione lavorativa, in 

cui, i coefficienti che risultano essere significativi, presentano tutti segno negativo. In questa 

regressione la qualifica di coniugato influisce positivamente sul rischio di portafoglio, ma tale 

indicatore non sembra avere una giustificazione logica. Come nella tabella 24, e 

coerentemente con le aspettative, il profilo di rischio ha un effetto aggravante nella volatilità 

del portafoglio stesso. 
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VARIABILI volatility volatility volatility volatility 

education 
    -0,006597 -0,00542 

    0,007 0,014 

risk_profile 
    0,010076 0,01259 

    0,006 0,000 

age 
    -0,001137 -0,00106 

    0,000 0,000 

sex 
    -0,011535 -0,01124 

    0,010 0,003 

unemployed 
    -0,022873 -0,01387 

    0,012 0,069 

student 
    -0,040364 -0,03302 

    0,000 0,000 

employed 
    -0,019033 -0,01556 

    0,018 0,020 

marital_status 
    0,004623 0,01117 

    0,355 0,016 

financial_literacy 
  -0,000696   0,00034 

  0,362   0,612 

financial_ education 
  0,000057   -0,00002 

  0,661   0,857 

div_benef 
-0,155812     -0,16582 

0,000     0,000 

constant 
0,111102 0,079730 0,155921 0,16933 

0,000 0,000 0,000 0,000 

          

osservazioni 450 450 450 450 

R-quadro 0,2571 0,0019 0,1099 0,3891 

numero dei gruppi 3 3 3 3 

          

Tabella 25– Le relazioni tra volatility e le altre variabili 

 

 

Nel quarto gruppo di regressioni, come nel quinto ed ultimo, non vengono introdotte nuove 

variabili, bensì si desidera completare l’analisi dei dirvers che influenzano le decisioni di 

investimento esaminando le linee guida che caratterizzano i comportamenti alla base delle 

diverse strategie di diversificazione.  

Dal momento che, nella compilazione del questionario, è stata data agli investitori la possibilità 

di sfruttare a piacimento i principi della diversificazione per poter raggiungere il livello di 
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rischio desiderato, ci si propone di verificare se i livelli di alfabetizzazione e di educazione 

finanziaria influenzino le strategie di diversificazione adottate dai rispondenti. 

In queste regressioni è stata adottata come dipendente la variabile “herfindhal”, variabile che 

indaga il livello di diversificazione di tipo naive adottato dai soggetti nella costruzione dei 

portafogli. Per analizzare il comportamento euristico guidato da processi di semplificazione 

mentale che spingono gli individui a diversificare i propri investimenti in modo più o meno 

omogeneo tra le varie opzioni disponibili, si è voluto testare innanzitutto la relazione con i 

livelli di alfabetizzazione e educazione finanziaria del campione, prese prima separatamente e 

poi simultaneamente. Dal momento che l’educazione finanziaria dei soggetti tende a riflettere 

solamente il livello culturale di un individuo, tale caratteristica non si tradurrà per forza in 

capacità che permettano al soggetto di comprendere perfettamente i dettami della finanza. 

Per questa ragione, come ci si aspettava, l’educazione finanziaria non appare 

significativamente in grado di influenzare e spiegare i comportamenti di diversificazione 

ingenua dei soggetti appartenenti al campione. 

La regressione lineare (4) che costituisce l’ultima colonna della tabella 26, mira ad indagare la 

capacità delle principali variabili utilizzate nelle precedenti regressioni, per analizzare il 

comportamento della diversificazione naive. Tale regressione risulta impostata come segue: 

 

herfindhali = α + β1 financial_literacyi + β2 financial_educationi + β3 educationi 

+ β4 risk_profilei + β5 agei + β6 sexi + β7 unemployedi + β8 studenti + β9 

employedi + β10 marital_statusi + εi 

(4) 

 

Coerentemente con le aspettative, si può notare che, al crescere della diversificazione, se pur 

non necessariamente guidata da conoscenze specifiche in materia e processi decisionali 

complessi, la componente maschile si riduce: l’indole naturalmente portata per le scelte 

rischiose degli uomini spinge gli stessi ad assumere rischi maggiori concentrando i propri 

investimenti in singole opzioni di scelta, probabilmente anche a causa della presunzione di 

poter dominare l’andamento dei mercati finanziari. Studenti e disoccupati manifestano 

comportamenti volti all’assunzione di strategie che mirano alla riduzione del rischio, proprio 

per la mancanza di certezze e di stabilità economica che caratterizzano le situazioni degli 

stessi. Livello di istruzione e profilo di rischio auto attribuito non risultano essere 
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significativamente determinanti nello spiegare l’evoluzione del comportamento della variabile 

assunta come dipendente. 

 

VARIABILI herfindhal herfindhal herfindhal herfindhal 

financial_literacy 
0,016431   0,015599 0,01640 

0,000   0,000 0,000 

financial_ education 
  0,001447 0,000336 0,00129 

  0,003 0,514 0,034 

education 
      -0,00684 

      0,524 

risk_profile 
      0,01253 

      0,405 

age 
      0,00094 

      0,329 

sex 
      -0,04750 

      0,011 

unemployed 
      0,09035 

      0,015 

student 
      0,12954 

      0,005 

employed 
      0,03573 

      0,273 

marital_status 
      0,06591 

      0,003 

constant 
0,380302 0,462593 0,381830 0,25301 

0,000 0,000 0,000 0,004 

          

osservazioni 450 450 450 450 

R-quadro 0,0742 0,0200 0,0751 0,1426 

numero dei gruppi 3 3 3 3 

          

Tabella 26– Le relazioni tra diversificazione naive e le altre variabili 

 

 

Il quinto ed ultimo gruppo di regressioni prosegue nel completamento dell’analisi delle linee 

guida che caratterizzano i comportamenti alla base delle diverse strategie di diversificazione, 

iniziata nel precedente gruppo. 

In quest’ultima analisi, si desidera analizzare se vi siano dei reali apporti da parte delle variabili 

in esame nello spiegare i comportamenti assunti dagli investitori nello sfruttare, teoricamente 

in modo cosciente e mirato, i principi della finanza per realizzare strategie di diversificazione 
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tali da restituire il livello di rischio desiderato. Anche in questa analisi ci si propone di verificare 

se i livelli di alfabetizzazione e di educazione finanziaria influenzino le strategie di 

diversificazione adottate dai rispondenti. 

In queste regressioni è stata adottata come dipendente la variabile “div_benef”, che indaga lo 

sforzo di diversificazione, non sempre conscia e mirata, adottato dai soggetti nella costruzione 

dei portafogli. L’analisi ha avuto inizio con la verifica della relazione tra la variabile assunta 

quale dipendente ed i livelli di alfabetizzazione ed educazione finanziaria del campione, prese, 

anche in questo caso, prima separatamente e poi simultaneamente. In questo caso ci si 

attenderà che, essendo oggetto dell’analisi lo sforzo di diversificazione che implica 

l’esecuzione di procedimenti mentali (coscienti), il contributo del livello di alfabetizzazione 

finanziaria sia consistente, in quanto la financial literacy altro non è che la conoscenza effettiva 

degli strumenti finanziari. I dati non differiscono dai precedenti, in quanto, anche in questo 

caso, come ci si aspettava, l’educazione finanziaria non appare significativamente in grado di 

influenzare e spiegare i comportamenti di diversificazione sofisticata dei soggetti appartenenti 

al campione. 

La regressione lineare (5), i cui risultati compongono l’ultima colonna della tabella 27, mira a 

rispondere ai medesimi quesiti che hanno caratterizzato la costruzione dell’ultima regressione 

del gruppo precedente. In questo caso, però, la verifica della capacità delle principali variabili, 

di influenzare e descrivere il comportamento assunto dai soggetti costituenti il campione, 

nell’attuazione di processi di diversificazione sofisticata, viene così impostata: 

 

div_benefi = α + β1 financial_literacyi + β2 financial_educationi + β3 educationi + 

β4 risk_profilei + β5 agei + β6 sexi + β7 unemployedi + β8 studenti + β9 employedi 

+ β10 marital_statusi + εi 

(5) 

 

Coerentemente con le aspettative prospettate, si evidenzia che, al crescere della 

diversificazione, guidata in questo caso da processi decisionali articolati che si presumono 

essere governati da conoscenze specifiche della materia, corrispondono livelli più alti di 

alfabetizzazione finanziaria. Per costruire portafogli realmente efficaci ed efficienti, è 

innanzitutto necessario che l’investitore sia in grado di comprendere le caratteristiche degli 

strumenti che si trova ad utilizzare. Una volta superato questo primo ostacolo, l’applicazione 

delle eventuali conoscenze in materia potrà avvenire in modo sereno ed efficace, producendo 
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quei risultati di riduzione del rischio complessivo, obiettivo primo della costruzione del 

portafoglio stesso. 

Dato l’intervallo di confidenza assunto, non risulta possibile individuare ulteriori elementi di 

significatività all’interno della regressione, ad esclusione della qualifica di coniugato/fidanzato, 

la quale comunque non sembra comunque avere una giustificazione sufficientemente logica e 

solida. 

 

 

VARIABILI div_benef div_benef div_benef div_benef 

financial_literacy 
0,006914   0,006755 0,00573 

0,002   0,006 0,032 

financial_ education 
  0,000545 0,000064 0,00059 

  0,153 0,878 0,240 

education 
      -0,00053 

      0,953 

risk_profile 
      0,01423 

      0,254 

age 
      0,00075 

      0,348 

sex 
      -0,00531 

      0,729 

unemployed 
      0,05470 

      0,075 

student 
      0,06041 

      0,111 

employed 
      0,02326 

      0,389 

marital_status 
      0,05151 

      0,006 

constant 
0,183254 0,218522 0,183546 0,06609 

0,000 0,000 0,000 0,368 

          

osservazioni 450 450 450 450 

R-quadro 0,0211 0,0046 0,0212 0,0529 

numero dei gruppi 3 3 3 3 

          

Tabella 27– Le relazioni tra diversificazione sofisticata e le altre variabili 
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A titolo informativo, la tabella 28 racchiude i principali risultati riportati da alcune delle nuove 

variabili definite per le regressioni, suddivisi per tipologia di profilo di rischio. La seconda 

colonna descrive i risultati principali delle volatilità dei portafogli generati dagli intervistati, i 

quali, per il profilo generale, si attestano ad un valore di oltre il 7,5%, ma che spaziano 

mediamente nei tre profili dal 5% al 12%. La terza colonna registra i valori legati all’indice di 

Herfindhal, nella sua concezione originaria: un valore medio al di sotto dei 53 punti percentuali 

evidenzia un discreto livello di diversificazione di tipo naive, dal momento che tale indice può 

assumere valori che variano dal 33,3% (pesi omogenei tra le varie asset class) ed il 100% (pesi 

concentrati in un’unica opzione di investimento). Nei tre profili di rischio tale dato si conferma 

mantenere i medesimi livelli. La colonna che descrive i rischi teorici dei portafogli risulta essere 

funzionale per il calcolo del beneficio di diversificazione che, riportando la capacità dei soggetti 

di realizzare (coscientemente o meno) processi di diversificazione sofisticata, segnala un valore 

medio di risparmio in termini di volatilità che si attesta attorno ai 22 punti percentuali, valore 

che cresce fino alla soglia del 30% nel caso del profilo moderato. Le ultime tre colonne 

riportano i pesi medi per asset class selezionati dai partecipanti al questionario. 

 

 
Risk port Herfind Risk teor Div benef Liquidità Obbligaz. Azioni 

GENERALE 

Media 7,64% 52,51% 9,65% 22,40% 32,64 38,31 29,04 

Mse 5,17% 18,25% 5,28% 15,26% 26,52 21,98 26,31 

Minimo 0,06% 33,50% 0,06% -1,64% 0,00 0,00 0,00 

Massimo 24,26% 100,00% 24,26% 42,56% 100,00 100,00 100,00 

PROFILO CAUTO 

Media 5,25% 57,37% 6,31% 16,10% 49,93 39,33 10,73 

Mse 3,95% 19,56% 4,11% 16,00% 26,60 24,18 17,32 

Minimo 0,06% 34,00% 0,06% -1,64% 0,00 0,00 0,00 

Massimo 24,26% 100,00% 24,26% 42,56% 100,00 100,00 100,00 

PROFILO MODERATO 

Media 6,12% 47,97% 8,58% 29,92% 31,97 45,60 22,43 

Mse 3,46% 16,91% 3,42% 13,69% 21,31 21,73 16,55 

Minimo 0,06% 33,50% 0,06% -1,64% 0,00 0,00 0,00 

Massimo 24,26% 100,00% 24,26% 42,56% 100,00 100,00 100,00 

PROFILO AGGRESSIVO 

Media 11,55% 52,20% 14,05% 21,17% 16,03 30,00 53,97 

Mse 5,45% 17,05% 4,86% 12,63% 19,46 16,59 22,46 

Minimo 0,06% 33,50% 0,06% 0,00% 0,00 0,00 0,00 

Massimo 24,26% 100,00% 24,26% 42,49% 100,00 100,00 100,00 

Tabella 28– I principali risultati della rielaborazione dei dati dei questionari 
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Conclusione 

 

 

Dopo aver presentato i principali modelli della teoria di portafoglio neoclassica, le motivazioni 

alla base della finanza comportamentale, il questionario e l’elaborazione dei dati dello stesso, 

è ora possibile trarre le conclusioni in merito ai quesiti che hanno animato la produzione di 

questa tesi. 

Come presentato nell’introduzione, ci si è proposti di verificare se il livello di alfabetizzazione 

finanziaria e di educazione finanziaria di individui non esperti influenzi le decisioni 

d’investimento rischiose, condizionatamente alle strategie di diversificazione assunte. Viene 

inoltre testato se la diversificazione elaborata dai soggetti campionati sia influenzata dal livello 

di alfabetizzazione e di educazione finanziaria degli stessi. 

Per la produzione di questa tesi sono state approfondite tre tematiche di primaria importanza 

nel panorama finanziario:  

 la teoria classica del portafoglio, che proclama la capacità degli investitori di 

ottimizzare il profilo di rischio e rendimento sfruttando nel modo più efficace ed 

efficiente possibile il beneficio della diversificazione degli investimenti; 

 gli sviluppi della finanza comportamentale, teoria che evidenzia la grande incoerenza 

nel comportamento assunto dagli individui nel perseguire obiettivi di ragionevole 

diversificazione; 

 ed il più recente tema dell’alfabetizzazione finanziaria, che richiama l’attenzione sulla 

possibilità che una scarsa cultura finanziaria porti gli individui ad assumere decisioni in 

grado di mettere a repentaglio il loro benessere finanziario. Recenti studi [Lusardi, 

Mitchell, 2006, 2008; Lusardi, Mitchell, Curto, 2010; Van Rooij, Lusardi, Alessi, 2007; 

Lusardi, Tufano, 2009], infatti, dimostrano come i risparmiatori abbiano una 

conoscenza particolarmente scarna delle nozioni finanziarie di base, specialmente per 

quanto riguarda le categorie comprendenti donne, giovani, pensionati e persone 

separate/divorziate. 

Proprio per prevenire gli effetti di tali lacune, anche a seguito della Direttiva Comunitaria nota 

col nome di MiFID, un crescente numero di Paesi sta richiedendo per legge che gli investment 
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advisors educhino i propri clienti sui temi del rischio e che, soprattutto, siano in grado di 

valutarne in modo preciso l‘attitudine al rischio. Questo argomento risulta essere di cruciale 

importanza in quanto, per consuetudine, agli investitori più inclini al rischio vengono 

raccomandati portafogli la cui composizione è sbilanciata verso la componente azionaria a 

discapito di quella obbligazionaria [Canner, Mankiw, Weil, 1997]. 

Questo elaborato, sviluppato parallelamente al lavoro “Risk Taking, Diversification Behavior 

and Financial Literacy of Individual Investors” dei professori Elisa Cavezzali, Gloria Gardenal e 

Ugo Rigoni, si distingue per alcune differenze nei risultati.  

Dall’analisi del campione si evidenzia che il livello di alfabetizzazione finanziaria è influenzato 

sia da quello di educazione finanziaria, che dal livello di istruzione dei soggetti. Individui dotati 

di un maggior livello culturale, anche finanziario, dimostrano mediamente di comprendere con 

maggiore facilità gli aspetti principali della teoria finanziaria. 

La rischiosità del portafoglio non appare significativamente influenzata dai livelli di 

alfabetizzazione ed educazione finanziaria. Come per l’alfabetizzazione finanziaria, il livello di 

istruzione dei soggetti campionati presenta una sorta di effetto benefico sulla rischiosità dei 

portafogli stessi: soggetti con più alti livelli di istruzione allocano le proprie disponibilità in 

modo tale che la rischiosità complessiva che ne deriva risulti inferiore alla media. Il medesimo 

discorso può essere fatto anche per l’età dei soggetti partecipanti all’esperimento. Al crescere 

dell’età anagrafica, i soggetti tendono a selezionare portafogli sempre più conservativi.  

Il profilo di rischio influisce in maniera naturale e diretta sulle scelte di asset allocation. 

Soggetti che si manifestano come appartenenti al profilo dell’individuo amante del rischio 

selezionano portafogli più rischiosi. Il medesimo discorso vale, al contrario, per coloro i quali si 

riconoscono tra i soggetti più conservativi. 

Diversamente da quel che ci si aspetterebbe, la componente maschile del campione dimostra 

un comportamento anomalo: essa tende a ridursi di numero al crescere della rischiosità del 

portafoglio. 

Per quel che riguarda le due differenti misure della diversificazione adottate, ovvero la 

diversificazione di tipo naive e il beneficio della diversificazione, si possono apprezzare i 

medesimi risultati. Dagli esiti delle regressioni si giunge ad alcune conclusioni importanti: per 

entrambe le variabili assunte come dipendenti, il livello di conoscenze in ambito finanziario 
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non risulta essere significativo nello spiegare il comportamento di diversificazione adottato dai 

soggetti. 

Come sarebbe normale aspettarsi, la componente maschile in queste analisi influisce 

negativamente sui comportamenti diversificativi: l’indole degli uomini, naturalmente portata 

per le scelte rischiose, spinge gli stessi ad assumere rischi maggiori, concentrando i propri 

investimenti in singole opzioni di scelta. Ciò avverrà probabilmente anche a causa della 

presunzione che caratterizza molti uomini, di reputarsi in grado di dominare l’andamento dei 

mercati finanziari. 

Il livello di financial literacy, diversamente, risulta influenzare le scelte dei soggetti 

appartenenti al campione in entrambe le misure di diversificazione previste. 

Tali evidenze differiscono dagli esiti della ricerca dei docenti solamente per quel che concerne 

le strategie di diversificazione di tipo naive, dove emerge la mancanza di significatività di 

educazione finanziaria e di alfabetizzazione finanziaria nello spiegare tali processi.  

Dai risultati del campione esaminato in questo elaborato emerge quindi che, visto l’impatto 

della financial literacy nello spiegare i comportamenti di diversificazione dei soggetti, il basso 

livello di alfabetizzazione finanziaria del campione segnala la necessità di intraprendere 

percorsi che mirino ad un rafforzamento dell’alfabetizzazione finanziaria, soprattutto per le 

fasce più deboli dei cittadini. Ciò potrà avvenire intervenendo congiuntamente su due fronti: 

da un lato implementando i programmi di educazione finanziaria sviluppati a livello 

governativo; dall’altro proseguendo nell’applicazione delle linee guida, dettate dalla MiFID, 

che impongono una maggiore informazione e responsabilizzazione dell’investitore. 

Nel proprio elaborato i docenti reputano che, all’interno dei programmi promossi per 

implementare il livello di educazione finanziaria dei cittadini, sia presente una sorta di 

trappola: se da una parte i risparmiatori diventano sempre più consapevoli delle proprie 

decisioni di investimento, i programmi stessi spingono i soggetti ad assumere più rischi di quelli 

che sono realmente in grado di gestire. 

Per ovviare a tale inconveniente si potrebbe intervenire sull’alfabetizzazione finanziaria degli 

investitori, implementandone il livello a tal punto da rendere gli investitori capaci di utilizzare 

tutte le tecniche d’investimento teorizzate dalla letteratura. Sfortunatamente, la realizzazione 

di tale strada appare poco praticabile. Diversamente, la promozione dell’attività di consulenza 

tra il pubblico delinea la possibilità di aiutare i risparmiatori ad ottenere una maggiore 
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consapevolezza nell’effettuare scelte in materia di allocazione dei risparmi, applicando 

correttamente i principi della diversificazione sofisticata. Non solo, per i soggetti 

finanziariamente meno preparati, i programmi che mirano alla diffusione dei temi inerenti 

l’educazione finanziaria permetteranno agli investitori stessi di interagire in modo più efficace 

con i consulenti, delineando con maggiore chiarezza le proprie preferenze e attitudini al 

rischio. 

L’attività di supporto svolta professionalmente dagli advisor rappresenta infatti un passaggio 

rilevante nei processi di scelta dei non esperti. Recenti studi [Cavezzali, Rigoni, 2012] 

avvalorano tale concetto evidenziando come consulenti esperti e capaci siano in grado di 

perseguire strategie di diversificazione maggiormente razionali e quindi efficaci. 

L’apporto di conoscenze ed esperienze che gli intermediari forniscono ai soggetti inesperti 

nello svolgimento dell’attività di consulenza risulta quindi superare qualsiasi beneficio 

derivante dai programmi di istruzione finanziaria promossi a livello governativo. 

Questo elaborato conclude segnalando alle istituzioni finanziarie la necessità di favorire 

processi di integrazione tra istruzione finanziaria e consulenza, data la crescente necessità di 

incrementare il livello di educazione ed alfabetizzazione finanziaria dei cittadini. Solamente in 

questo modo sarà possibile spingere i soggetti non esperti ad adottare forme di investimento 

realmente in grado di sfruttare le possibilità offerte dai numerosi (e sempre più complessi) 

strumenti finanziari presenti nei mercati. 
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a) IL QUESTIONARIO 

 

Viene qui presentato il questionario che è stato sottoposto agli intervistati. Il testo rappresenta 

una rielaborazione di quello utilizzato dai docenti Elisa Cavezzali, Gloria Gardenal e Ugo Rigoni 

nello studio:”Risk taking, diversification behavior and financial literacy of individual investors” 

dell’ottobre 2012, mutuato a sua volta dal lavoro di Niklas Siebenmorgen e Martin Weber 

intitolato:”A behavioral model for asset allocation” del 2003. 

QUESTIONARIO 
 

Stiamo svolgendo una ricerca di finanza comportamentale che mira ad analizzare il modo in 

cui le persone gestiscono i propri investimenti finanziari. In particolare siamo interessati a 

studiare le tue scelte di investimento data l'attuale situazione di mercato. Il presente 

questionario è in forma anonima ed i dati sono raccolti per fini accademici. Ti preghiamo di 

leggere accuratamente le istruzioni per poi rispondere in modo sincero, secondo le tue 

conoscenze ed attitudini personali, al fine di ottenere dei dati coerenti con la realtà. 

PARTE PRIMA: LA DECISIONE DI ASSET ALLOCATION 

Immagina di avere un amico, il cui profilo corrisponde al seguente: 

Egli ha appena conseguito il Master in Gestione d’Impresa. Ha 26 anni, è single e non possiede 

né immobili né altra forma di ricchezza. A breve erediterà 350.000 euro dalla nonna appena 

scomparsa. Egli inoltre ha appena accettato il suo primo lavoro offertogli alcune settimane or 

sono (da cui percepirà 30.000 euro l’anno). Il tuo amico desidera investire il proprio denaro ma 

non ambisce a raggiungere nessun obiettivo in particolare. Potrebbe necessitare di parte del 

denaro per acquistare una nuova automobile tra un anno o una casa tra cinque. 

Ora immagina che il tuo amico descriva il proprio livello di propensione al rischio con le 

seguenti parole: 
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PROFILO A: CAUTO 

“Sono un investitore CAUTO. Grazie al mio Master in Gestione d’Impresa so che titoli più 

rischiosi dovrebbero realizzare rendimenti superiori, ma non posso permettermi di “giocare 

d’azzardo” con i risparmi della nonna. Sicuramente vorrei investire una parte del capitale in 

azioni e sarei disposto ad accettare un’eventuale perdita pari al 10% in un anno. Dopo dieci 

anni però i miei investimenti dovrebbero ammontare al capitale iniziale di 350.000 euro più 

alcuni interessi”. 

Assumiamo che siano disponibili le seguenti modalità di investimento: 

 Liquidità: investimenti in strumenti del mercato monetario quali denaro, conti correnti 
bancari e postali, pronti contro termine e titoli a breve termine con durata massima di un 
anno; 

 Titoli obbligazionari: investimenti con durata dai 5 ai 20 anni quali Titoli di Stato, 
obbligazioni con alta affidabilità ed fondi obbligazionari; 

 Azioni: investimenti in titoli azionari o fondi azionari; 

Storicamente la liquidità e le obbligazioni sono considerati investimenti a basso rischio, mentre 

gli investimenti in azioni sono più rischiosi ma registrano mediamente guadagni superiori. 

In che modo gli suggeriresti di impiegare i suoi soldi per i prossimi 12 mesi? 

Ti preghiamo di inserire le percentuali (da 0 a 100) nella tabella sottostante. Puoi decidere di 

investire il denaro come preferisci, anche assegnandolo totalmente ad una sola delle 

alternative. LA SOMMA DEI VALORI PERCENTUALI DOVRÀ RISULTARE PARI A 100. 

 

Liquidità  

Titoli obbligazionari  

Azioni  

Totale  

PROFILO B: MODERATO 

Ora immagina che il tuo amico descriva il proprio livello di propensione al rischio con le 

seguenti parole: 

“Ti chiedo di suggerirmi una strategia di investimento BEN BILANCIATA per far fruttare questi 

350.000 euro. Questa strategia dovrebbe avere un potenziale di crescita e guadagno, senza 

però essere troppo rischiosa. So per certo che una possibile caduta dei mercati potrebbe 

comportare un rendimento del -20% in un anno, per il quale è difficile essere preparati. Lo 

capisco. Ma per favore sii cauto e fa' in modo che il rischio di portafoglio non sia troppo alto.” 

Assumiamo che siano disponibili le seguenti modalità di investimento: 
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 Liquidità: investimenti in strumenti del mercato monetario quali denaro, conti correnti 
bancari e postali, pronti contro termine e titoli a breve termine con durata massima di un 
anno; 

 Titoli obbligazionari: investimenti con durata dai 5 ai 20 anni quali Titoli di Stato, 
obbligazioni con alta affidabilità ed fondi obbligazionari; 

 Azioni: investimenti in titoli azionari o fondi azionari; 

Storicamente la liquidità e le obbligazioni sono considerati investimenti a basso rischio, mentre 

gli investimenti in azioni sono più rischiosi ma registrano mediamente guadagni superiori. 

In che modo gli suggeriresti di impiegare i suoi soldi per i prossimi 12 mesi? 

Ti preghiamo di inserire le percentuali (da 0 a 100) nella tabella sottostante. Puoi decidere di 

investire il denaro come preferisci, anche assegnandolo totalmente ad una sola delle 

alternative. LA SOMMA DEI VALORI PERCENTUALI DOVRÀ RISULTARE PARI A 100. 

 

Liquidità  

Titoli obbligazionari  

Azioni  

Totale  

 

PROFILO C: AGGRESSIVO 

Ora immagina che il tuo amico descriva il proprio livello di propensione al rischio con le 

seguenti parole: 

“Siccome non mi sarei mai aspettato di ricevere questi 350.000 euro, NON PENSO A POSSIBILI 

PERDITE! Ti chiedo di investire questo denaro seguendo una strategia che offra ottime 

opportunità per potenziali guadagni. Ovviamente non voglio giocare d’azzardo con questi soldi, 

ma sono propenso ad accettare l'alto rischio che una strategia d’investimento aggressiva, che 

sfrutta le opportunità, comporta. Perciò mi auguro di realizzare forti guadagni con questa 

eredità.” 

Assumiamo che siano disponibili le seguenti modalità di investimento: 

 Liquidità: investimenti in strumenti del mercato monetario quali denaro, conti correnti 
bancari e postali, pronti contro termine e titoli a breve termine con durata massima di un 
anno; 

 Titoli obbligazionari: investimenti con durata dai 5 ai 20 anni quali Titoli di Stato, 
obbligazioni con alta affidabilità ed fondi obbligazionari; 

 Azioni: investimenti in titoli azionari o fondi azionari; 
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Storicamente la liquidità e le obbligazioni sono considerati investimenti a basso rischio, mentre 

gli investimenti in azioni sono più rischiosi ma registrano mediamente guadagni superiori. 

In che modo gli suggeriresti di impiegare i suoi soldi per i prossimi 12 mesi? 

Ti preghiamo di inserire le percentuali (da 0 a 100) nella tabella sottostante. Puoi decidere di 

investire il denaro come preferisci, anche assegnandolo totalmente ad una sola delle 

alternative. LA SOMMA DEI VALORI PERCENTUALI DOVRÀ RISULTARE PARI A 100. 

 

Liquidità  

Titoli obbligazionari  

Azioni  

Totale  

 

PARTE SECONDA: IL LIVELLO DI ALFABETIZZAZIONE FINANZIARIA 

Passiamo ora alla seconda parte dello studio. Ti chiediamo cortesemente di rispondere alle 

prossime domande. 

1) Supponi di avere 100 euro in un conto corrente il cui tasso d'interesse annuale è pari al 
2%. Quanto denaro prevedi di avere nel conto corrente tra 5 anni se lasci che la somma 
cresca: più di 102, esattamente 102, meno di 102 euro? 
1. Più di 102 euro; 
2. Esattamente 102 euro; 
3. Meno di 102 euro; 
4. Non so. 

 
2) Immagina che il tasso di interesse del tuo conto corrente sia pari all’1% annuo e che il 

tasso di inflazione sia del 2% l’anno. Tra un anno, col denaro presente nel conto, sarai in 
grado di acquistare di più di oggi, come oggi, o meno di oggi? 
1. Più di oggi; 
2. Esattamente come oggi; 
3. Meno di oggi; 
4. Non so. 

 
3) Pensi che la seguente affermazione sia vera o falsa? Comprare azioni di una singola 

società garantisce generalmente un guadagno meno rischioso di quello di un fondo 
azionario. 
1. Vero; 
2. Falso; 
3. Non so. 
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4) Pensi che la seguente affermazione sia vera o falsa? Le obbligazioni sono più rischiose 
delle azioni. 
1. Vero; 
2. Falso; 
3. Non so. 

 
5) Immagina di aver appena vinto 1 milione di euro alla lotteria. Cosa fai? 

1. Ritiri tutto il denaro immediatamente; 
2. Ritiri 100.000 euro all’anno per 10 anni; 
3. Non so. 

 
6) Quale delle seguenti affermazioni descrive la funzione principale del mercato azionario? 

1. Il mercato azionario aiuta a stimare i rendimenti azionari; 
2. Il mercato azionario si traduce in un aumento del prezzo delle azioni; 
3. Il mercato azionario unisce le persone che vogliono comprare azioni con coloro i quali 

vogliono vendere le proprie scorte di azioni; 
4. Non so. 
 

7) Quale delle seguenti affermazioni è corretta? Se un soggetto compra nel mercato 
un’azione della società B: 
1. Egli possiede una parte della società B; 
2. Ha prestato denaro alla società B; 
3. Egli è responsabile dei debiti di B; 
4. Non so. 

 
8) Quale delle seguenti affermazioni è corretta? Se qualcuno compra un’obbligazione della 

società B: 
1. Egli possiede una parte della società B; 
2. Ha prestato denaro alla società B; 
3. Egli è responsabile dei debiti di B; 
4. Non so. 

 
9) Quando un soggetto investe il suo denaro tra diverse attività, il rischio di perdere 

denaro: 
1. Aumenta; 
2. Diminuisce; 
3. Rimane invariato; 
4. Non so. 

 
10) Se il tasso di interesse scende, cosa dovrebbe accadere ai prezzi delle obbligazioni? 

1. Salgono; 
2. Scendono; 
3. Rimangono invariati; 
4. Non so. 
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PARTE TERZA: I DATI DEMOGRAFICI 

Abbiamo quasi finito! Eccoci all'ultima parte del nostro studio. Ti saremmo davvero grati se 

potessi fornirci alcune tue informazioni personali. 

1) Sesso? 
1. M 
2. F 

2) Indicheresti cortesemente la tua età (in numeri)? …………………… 

3) Nazionalità ………………………………………..…………………. 

4) Qual è il tuo livello d’istruzione? 
1. Nessuno 
2. Scuola elementare 
3. Scuola media 
4. Scuola superiore 
5. Laurea triennale (indicare il numero di corsi in finanza seguiti) …..................... 
6. Laurea magistrale (indicare il numero di corsi in finanza seguiti) ………………..... 
7. Laurea in dottorato (indicare il numero di corsi in finanza seguiti) ……………..... 

5) Qual è il tuo stato civile? 
1. Single; 
2. In una relazione/fidanzato; 
3. Unione domestica registrata; 
4. Sposato e convivente con il coniuge; 
5. Sposato ma separato dal coniuge; 
6. Divorziato; 
7. Vedovo. 

6) Qual è la tua posizione lavorativa? 
1. Disoccupato; 
2. Studente; 
3. Dipendente; 
4. Autonomo/libero professionista; 
5. Pensionato. 

7) Quale delle seguenti affermazioni si avvicina maggiormente al livello di rischio che 
saresti disposto ad assumere quando risparmi o effettui investimenti? 
1. Intraprendi rischi finanziari superiori alla media con l'aspettativa di ottenere guadagni 

altrettanto superiori alla media; 
2. Assumi un livello medio di rischio con l'aspettativa di ottenere guadagni nella media; 
3. Non intendi assumere alcun rischio. 
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8) Immagina di dover scegliere tra due opzioni. La prima prevede il lancio di una moneta: 
nel caso esca testa si vincono 1.000 euro, se l’esito invece è croce, allora non si vince 
nulla. La seconda consiste invece nel ricevere 500 euro certi, senza partecipare al gioco 
rischioso. Quale delle due opzioni sceglierai? 
1. Scegli la prima opzione; 
2. Scegli la seconda opzione; 
3. Non so. 

Immagina ora di dover optare tra due scelte, ma che implichino delle perdite. La prima 

opzione che ti viene proposta è un gioco in cui al 50% si perderanno 1.000 euro, ma sarà 

anche possibile non rimetterci nulla in un caso su due. La seconda opzione invece è una 

perdita certa di 500 euro. Quale delle due opzioni sceglierai? 

4. Scegli la prima opzione; 
5. Scegli la seconda opzione; 
6. Non so. 

 

CONCLUSIONE 

Ti ringraziamo moltissimo per aver partecipato a questa ricerca! 
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b) LE TABELLE DESCRITTIVE 

 

 

 

Le seguenti tabelle mostrano i dati riguardanti lo stato civile per il campione maschile e per 

quello femminile: 

 

  Uomini           

    Moda 4 Età media Min Max 

1   14 24,14% 29,36 23 62 

2   16 27,59% 33,81 22 59 

3   0 0,00%       

4   23 39,66% 55,78 39 66 

5   0 0,00%       

6   1 1,72% 68,00 68 68 

7   4 6,90% 75,50 72 79 

 

 

  Donne           

    Moda 2 e 4 Età media Min Max 

1   22 23,91% 23,91 19 33 

2   31 33,70% 27,03 19 44 

3   3 3,26% 33,33 30 36 

4   31 33,70% 50,90 34 64 

5   0 0,00%       

6   0 0,00%       

7   5 5,43% 76,60 64 84 

Tabelle 5a e 5b – Lo stato civile di uomini e donne 

 

 

 

 

 

Le seguenti tabelle mostrano la posizione lavorativa di uomini e donne: 

 

  Uomini           

    Moda 3 Età media Min Max 

1   2 3,45% 57,50 56 59 

2   10 17,24% 26,80 22 35 

3   20 34,48% 37,40 24 59 

4   11 18,97% 45,36 28 62 

5   15 25,86% 65,00 55 79 
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  Donne           

    Moda 3 Età media Min Max 

1   19 20,65% 38,11 24 59 

2   22 23,91% 22,27 19 26 

3   29 31,52% 38,79 21 57 

4   14 15,22% 36,79 22 64 

5   8 8,70% 71,38 61 84 

Tabelle 6a e 6b – La posizione lavorativa di uomini e donne 

 

 

 

 

 

Le seguenti tabelle illustrano il profilo di rischio (relativo) per uomini e donne: 

 

 
Uomini 

     

  
Moda 2 Età media Min Max 

1 
 

6 10,34% 30,17 24 39 

2 
 

38 65,52% 42,29 22 63 

3 
 

14 24,14% 58,36 32 79 

 

 

 
Donne 

     

  
Moda 2 Età media Min Max 

1 
 

9 9,78% 34,44 22 46 

2 
 

44 47,83% 29,70 19 57 

3 
 

39 42,39% 46,36 21 84 

Tabelle 7a e 7b – Il profilo di rischio di uomini e donne 
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Qui di seguito le tabelle per uomini e donne del test nel dominio dei guadagni: 

 

 
Uomini 

     

  
Moda 2 Età media Min Max 

1 
 

7 12,07% 31,29 22 39 

2 
 

48 82,76% 47,58 23 79 

3 
 

3 5,17% 34,00 33 35 

 

 
Donne 

     

  
Moda 2 Età media Min Max 

1 
 

17 18,48% 40,29 22 57 

2 
 

75 81,52% 36,53 19 84 

3 
 

0 0,00% 
   

Tabelle 8a e 8b – Il test nel dominio dei guadagni per uomini e donne 

 

 

 

 

 

 

 

Qui di seguito le tabelle per uomini e donne del test nel dominio delle perdite: 

 

 
Uomini 

     

  
Moda 4 Età media Min Max 

4 
 

42 72,41% 40,10 22 62 

5 
 

13 22,41% 56,85 31 79 

6 
 

3 5,17% 60,67 59 63 

 

 

 
Donne 

     

  
Moda 4 Età media Min Max 

4 
 

59 64,13% 41,73 19 84 

5 
 

27 29,35% 27,96 19 63 

6 
 

6 6,52% 34,67 29 41 

Tabelle 9a e 9b – Il test nel dominio delle perdite per uomini e donne 
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Qui di seguito il confronto per profilo di rischio di uomini e donne: 

 

    
Uomini 

      

     
Dati 

% sul 
prec. 

% su 
camp. 

% su 
tot. 

Età 
media Min Max 

 
Rischioso: 

Prof. 
Rischioso 7.1 6 

 
100,00% 10,34% 30,17 24 39 

  

Scelta 
aleatoria 8.1 2 33,33% 33,33% 3,45% 39,00 39 39 

  

Scelta 
aleatoria 8.4 2 100,00% 33,33% 3,45% 39,00 39 39 

            

 
Medio: Prof. Medio 7.2 38 

 
100,00% 65,52% 42,29 22 63 

  
Scelta certa 8.2 30 78,95% 78,95% 51,72% 45,47 23 63 

  

Scelta 
aleatoria 8.4 27 90,00% 71,05% 46,55% 43,78 23 62 

            

 
Sicuro: Prof. Sicuro 7.3 14 

 
100,00% 24,14% 58,36 32 79 

  
Scelta certa 8.2 14 100,00% 100,00% 24,14% 58,36 32 79 

  
Scelta certa 8.5 9 64,29% 64,29% 15,52% 67,33 55 79 

 

 

 

    
Donne 

      

     
Dati 

% sul 
prec. 

% su 
camp. 

% su 
tot. 

Età 
media Min Max 

 
Rischioso: 

Prof. 
Rischioso 7.1 9 

 
100,00% 9,78% 34,44 22 46 

  

Scelta 
aleatoria 8.1 4 44,44% 44,44% 4,35% 41,50 30 46 

  

Scelta 
aleatoria 8.4 3 75,00% 33,33% 3,26% 45,33 44 46 

            

 
Medio: Prof. Medio 7.2 44 

 
100,00% 47,83% 29,70 19 57 

  
Scelta certa 8.2 31 70,45% 70,45% 33,70% 25,42 19 41 

  

Scelta 
aleatoria 8.4 11 35,48% 25,00% 11,96% 23,82 19 28 

            

 
Sicuro: Prof. Sicuro 7.3 39 

 
100,00% 42,39% 34,44 21 84 

  
Scelta certa 8.2 39 100,00% 100,00% 42,39% 34,44 21 84 

  
Scelta certa 8.5 7 17,95% 17,95% 7,61% 36,14 24 63 

Tabelle 10a e 10b – La coerenza al profilo di rischio di uomini e donne 

 

 



 
115 

 

Di seguito le tabelle per uomini e donne inerenti il primo quesito di alfabetizzazione 

finanziaria: 

 

 
Uomini           

 
  Moda 1 Età media Min Max 

1   37 63,79% 43,73 22 79 

2   6 10,34% 56,50 39 72 

3   13 22,41% 41,46 28 59 

4   2 3,45% 54,50 50 59 

   
% camp. % risp. 

  

 
Corretta 37 63,79% 43,02% 

  

 
Errata 19 32,76% 37,25% 

  

 
Non so 2 3,45% 15,38% 

   

 

 
Donne           

 
  Moda 1 Età media Min Max 

1   49 53,26% 34,51 19 63 

2   18 19,57% 40,50 21 80 

3   14 15,22% 31,79 19 50 

4   11 11,96% 50,91 22 84 

   
% camp. % risp. 

  

 
Corretta 49 53,26% 56,98% 

  

 
Errata 32 34,78% 62,75% 

  

 
Non so 11 11,96% 84,62% 

  
Tabelle 11a e 11b – Financial literacy: il concetto di rendimento per uomini e donne 

 

 

I dati per la componente maschile e quella femminile inerenti il secondo quesito di 

alfabetizzazione finanziaria sono: 

 

 
Uomini           

 
  Moda 3 Età media Min Max 

1   5 8,62% 54,80 50 59 

2   2 3,45% 39,00 39 39 

3   51 87,93% 44,18 22 79 

4   0 0,00%       

   
% camp. % risp. 

  

 
Corretta 51 87,93% 44,35% 

  

 
Errata 7 12,07% 31,82% 

  

 
Non so 0 0,00% 0,00% 
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Donne           

 
  Moda 3 Età media Min Max 

1   1 1,09% 44,00 44 44 

2   14 15,22% 36,43 21 80 

3   64 69,57% 37,84 19 84 

4   13 14,13% 34,54 21 64 

   
% camp. % risp. 

  

 
Corretta 64 69,57% 55,65% 

  

 
Errata 15 16,30% 68,18% 

  

 
Non so 13 14,13% 100,00% 

  
Tabelle 12a e 12b – Financial literacy: il tasso di inflazione per uomini e donne 

 

 

 

 

 

Per quanto concerne il terzo quesito di alfabetizzazione finanziaria uomini e donne presentano 

rispettivamente i seguenti risultati: 

 

 
Uomini           

 
  Moda 2 Età media Min Max 

1   15 25,86% 57,27 32 79 

2   34 58,62% 38,74 23 62 

3   9 15,52% 47,67 22 72 

   
% camp. % risp. 

  

 
Corretta 34 58,62% 41,98% 

  

 
Errata 15 25,86% 42,86% 

  

 
Non so 9 15,52% 26,47% 

   

 

 
Donne           

 
  Moda 2 Età media Min Max 

1   20 21,74% 37,45 21 64 

2   47 51,09% 38,11 19 80 

3   25 27,17% 37,56 19 84 

   
% camp. % risp. 

  

 
Corretta 47 51,09% 58,02% 

  

 
Errata 20 21,74% 57,14% 

  

 
Non so 25 27,17% 73,53% 

  
Tabelle 13a e 13b – Financial literacy: il concetto di diversificazione per uomini e donne 
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I dati per la componente maschile e quella femminile per quanto concerne il quarto quesito di 

alfabetizzazione finanziaria sono: 

 

 
Uomini           

 
  Moda 2 Età media Min Max 

1   13 22,41% 50,92 32 72 

2   42 72,41% 40,79 22 66 

3   3 5,17% 76,67 72 79 

   
% camp. % risp. 

  

 
Corretta 42 72,41% 35,00% 

  

 
Errata 13 22,41% 59,09% 

  

 
Non so 3 5,17% 37,50% 

   

 

 
Donne           

 
  Moda 2 Età media Min Max 

1   9 9,78% 22,44 21 24 

2   78 84,78% 37,95 19 84 

3   5 5,43% 52,60 47 64 

   
% camp. % risp. 

  

 
Corretta 78 84,78% 65,00% 

  

 
Errata 9 9,78% 40,91% 

  

 
Non so 5 5,43% 62,50% 

  
Tabelle 14a e 14b – Financial literacy: azioni vs obbligazioni per uomini e donne 

 

 

 

 

Uomini e donne presentano i seguenti risultati per quanto concerne il quinto quesito di 

alfabetizzazione finanziaria: 

 

 
Uomini           

 
  Moda 1 Età media Min Max 

1   35 60,34% 38,63 22 62 

2   16 27,59% 54,81 24 79 

3   7 12,07% 53,71 52 59 

   
% camp. % risp. 

  

 
Corretta 35 60,34% 41,67% 

  

 
Errata 16 27,59% 30,19% 

  

 
Non so 7 12,07% 53,85% 
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Donne           

 
  Moda 1 Età media Min Max 

1   49 53,26% 35,67 19 80 

2   37 40,22% 41,35 19 84 

3   6 6,52% 24,50 22 27 

   
% camp. % risp. 

  

 
Corretta 49 53,26% 58,33% 

  

 
Errata 37 40,22% 69,81% 

  

 
Non so 6 6,52% 46,15% 

  
Tabelle 15a e 15b – Financial literacy: la lotteria per uomini e donne 

 

 

 

 

I dati per la componente maschile e quella femminile per quanto concerne il sesto quesito di 

alfabetizzazione finanziaria sono i seguenti: 

 

 
Uomini           

 
  Moda 3 Età media Min Max 

1   17 29,31% 52,18 32 79 

2   7 12,07% 54,71 39 72 

3   31 53,45% 37,19 22 62 

4   3 5,17% 60,67 59 63 

   
% camp. % risp. 

  

 
Corretta 31 53,45% 41,89% 

  

 
Errata 24 41,38% 52,17% 

  

 
Non so 3 5,17% 10,00% 

   

 

 
Donne           

 
  Moda 3 Età media Min Max 

1   3 3,26% 52,67 47 56 

2   19 20,65% 28,11 19 57 

3   43 46,74% 37,21 22 80 

4   27 29,35% 41,96 19 84 

   
% camp. % risp. 

  

 
Corretta 43 46,74% 58,11% 

  

 
Errata 22 23,91% 47,83% 

  

 
Non so 27 29,35% 90,00% 

  
Tabelle 16a e 16b – Financial literacy: la funzione del mercato azionario per uomini e donne 
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Uomini e donne si differenziano nei risultati per quanto concerne il settimo quesito di 

alfabetizzazione finanziaria come segue: 

 

 
Uomini           

 
  Moda 1 Età media Min Max 

1   40 68,97% 42,45 22 72 

2   8 13,79% 40,63 32 66 

3   2 3,45% 39,00 39 39 

4   8 13,79% 63,00 50 79 

   
% camp. % risp. 

  

 
Corretta 40 68,97% 38,46% 

  

 
Errata 10 17,24% 52,63% 

  

 
Non so 8 13,79% 29,63% 

   

 

 
Donne           

 
  Moda 1 Età media Min Max 

1   64 69,57% 35,42 19 84 

2   6 6,52% 64,83 51 80 

3   3 3,26% 33,33 30 36 

4   19 20,65% 35,21 21 64 

   
% camp. % risp. 

  

 
Corretta 64 69,57% 61,54% 

  

 
Errata 9 9,78% 47,37% 

  

 
Non so 19 20,65% 70,37% 

  
Tabelle 17a e 17b – Financial literacy: il titolo azionario per uomini e donne 

 

 

Di seguito i risultati per uomini e donne per quanto concerne l’ottavo quesito di 

alfabetizzazione finanziaria: 

 

 
Uomini           

 
  Moda 2 Età media Min Max 

1   2 3,45% 39,00 39 39 

2   44 75,86% 40,05 22 63 

3   7 12,07% 60,86 53 72 

4   5 8,62% 67,80 50 79 

   
% camp. % risp. 

  

 
Corretta 44 75,86% 46,81% 

  

 
Errata 9 15,52% 29,03% 

  

 
Non so 5 8,62% 20,00% 
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Donne           

 
  Moda 2 Età media Min Max 

1   4 4,35% 68,75 51 80 

2   50 54,35% 34,50 21 59 

3   18 19,57% 29,28 19 57 

4   20 21,74% 44,90 19 84 

   
% camp. % risp. 

  

 
Corretta 50 54,35% 53,19% 

  

 
Errata 22 23,91% 70,97% 

  

 
Non so 20 21,74% 80,00% 

  
Tabelle 18a e 18b – Financial literacy: il titolo obbligazionario per uomini e donne 

 

 

 

Seguono i risultati per quanto concerne il nono quesito di alfabetizzazione finanziaria di uomini 

e donne: 

 

 
Uomini           

 
  Moda 2 Età media Min Max 

1   11 18,97% 46,82 32 72 

2   31 53,45% 40,77 22 63 

3   11 18,97% 43,18 28 59 

4   5 8,62% 70,20 55 79 

   
% camp. % risp. 

  

 
Corretta 31 53,45% 43,66% 

  

 
Errata 22 37,93% 35,48% 

  

 
Non so 5 8,62% 29,41% 

   

 

 
Donne           

 
  Moda 2 Età media Min Max 

1   22 23,91% 34,14 19 80 

2   40 43,48% 41,63 22 84 

3   18 19,57% 28,11 19 56 

4   12 13,04% 41,92 22 64 

   
% camp. % risp. 

  

 
Corretta 40 43,48% 56,34% 

  

 
Errata 40 43,48% 64,52% 

  

 
Non so 12 13,04% 70,59% 

  
Tabelle 19a e 19b – Financial literacy: la diversificazione ampia per uomini e donne 
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I dati per la componente maschile e quella femminile per quanto concerne il decimo quesito di 

alfabetizzazione finanziaria sono i seguenti: 

 

 
Uomini           

 
  Moda 1 Età media Min Max 

1   27 46,55% 39,89 23 79 

2   13 22,41% 55,54 22 72 

3   7 12,07% 31,29 28 35 

4   11 18,97% 53,36 39 66 

   
% camp. % risp. 

  

 
Corretta 27 46,55% 49,09% 

  

 
Errata 20 34,48% 39,22% 

  

 
Non so 11 18,97% 25,00% 

   

 

 
Donne           

 
  Moda 4 Età media Min Max 

1   28 30,43% 41,11 21 84 

2   16 17,39% 36,00 22 56 

3   15 16,30% 35,67 21 57 

4   33 35,87% 35,24 19 80 

   
% camp. % risp. 

  

 
Corretta 28 30,43% 50,91% 

  

 
Errata 31 33,70% 60,78% 

  

 
Non so 33 35,87% 75,00% 

  
Tabelle 20a e 20b – Financial literacy: le variazioni di tasso d’interesse per uomini e donne 

 

 

Seguono i risultati del confronto per livello di alfabetizzazione finanziaria per uomini e donne: 

 

 
Uomini             

 
    % su camp. % su tot. Età media Min Max 

1 1.1 37 100,00% 63,79% 43,73 22 79 

2 2.3 37 100,00% 63,79% 43,73 22 79 

3 3.2 25 67,57% 43,10% 38,68 23 62 

4 4.2 24 64,86% 41,38% 37,71 23 62 

5 5.1 19 51,35% 32,76% 35,26 23 62 

6 6.3 18 48,65% 31,03% 33,78 23 62 

7 7.1 18 48,65% 31,03% 33,78 23 62 

8 8.2 18 48,65% 31,03% 33,78 23 62 

9 9.2 18 48,65% 31,03% 33,78 23 62 

10 10.1 14 37,84% 24,14% 26,29 23 31 
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Donne             

 
    % su camp. % su tot. Età media Min Max 

1 1.1 49 100,00% 53,26% 34,51 19 63 

2 2.3 41 83,67% 44,57% 36,71 19 63 

3 3.2 24 48,98% 26,09% 36,38 25 57 

4 4.2 24 48,98% 26,09% 36,38 25 57 

5 5.1 17 34,69% 18,48% 40,00 25 57 

6 6.3 12 24,49% 13,04% 39,25 25 57 

7 7.1 12 24,49% 13,04% 39,25 25 57 

8 8.2 11 22,45% 11,96% 38,18 25 57 

9 9.2 9 18,37% 9,78% 40,44 25 57 

10 10.1 3 6,12% 3,26% 39,00 25 46 

Tabelle 21a e 21b – Financial literacy: la distribuzione della conoscenza  di uomini e donne 

 


