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Abstract 

 
 
 
 
Il presente lavoro ha l’obiettivo di mettere in evidenza l’importanza dell’educazione 
finanziaria nel contesto economico finanziario attuale dove il mercato, anche a seguito 
della recente crisi, è continuamente instabile, turbolento e i prodotti offerti dall’industria 
finanziaria sono sempre più complessi e sofisticati. Oltre a questi cambiamenti di 
contesto bisogna anche considerare le nuove modifiche a livello legislativo che si 
stanno realizzando nei diversi paesi, come ad esempio le recenti riforme pensionistiche 
e sanitarie, che portano l’individuo a dover assumersi la responsabilità di compiere 
determinate scelte di investimento per pianificare il proprio futuro, oltre a quello della 
propria famiglia, al fine di assicurarsi un determinato tenore di vita futuro, almeno pari a 
quello attuale. 
Il problema deriva dal fatto che a fronte di questa crescente complessità e responsabilità 
non si è verificato un parallelo incremento delle conoscenze e delle competenze degli 
investitori e ciò comporta decisioni irrazionali che compromettono il loro benessere 
futuro e di conseguenza anche quello dell’intera società. Per questo oggi si dibatte 
molto sulla necessità di investire in coordinati programmi di educazione finanziaria al 
fine di migliorare il livello di conoscenze finanziarie dei diversi soggetti, che si è visto 
essere molto basso anche in paesi ad economia fortemente sviluppata come gli Stati 
Uniti. 
Il dibattito è molto accesso poiché non vi è ancora un’evidenza empirica assoluta 
sull’effettiva utilità che permetta di giustificare gli elevati costi di questi investimenti. 
Molti sono ancora i dubbi sui reali benefici in termini economici e sociali di queste 
iniziative e per questo motivo quello che si è cercato di dimostrare è come 
effettivamente un miglior livello di alfabetizzazione possa aiutare gli individui nel loro 
processo di investimento scegliendo le soluzioni più efficienti, basandosi su valutazioni 
oggettive e non intuitive, come la finanza comportamentale ha messo in evidenza negli 
ultimi anni. Il problema è che non vi è ancora una definizione generale e assoluta di 
cosa si intenda per educazione finanziaria e il confine tra alfabetizzazione ed educazione 
è molto labile tanto che alcuni li considerano come sinonimi. La nostra analisi empirica 
ha cercato, attraverso la somministrazione di un questionario ad un campione di 700 
individui americani, di dimostrare come una maggiore alfabetizzazione, intesa come 
maggiori conoscenze acquisite, determini una maggiore educazione, ovvero un 
comportamento finanziario ottimale anche se comunque si è visto che gli individui non 
seguiranno mai le regole classiche suggerite dalla Teoria di Portafoglio di Markowitz, 
ma al massimo adotteranno un processo di diversificazione equo, quello che è stato 
definito come diversificazione naïve. 
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Lo scenario finanziario degli anni Settanta-Ottanta era molto più semplice rispetto a 

quello attuale: la competizione tra i diversi intermediari non era così forte e, soprattutto, 

i mercati non erano globalizzati. Inoltre, vi erano pochi prodotti e servizi finanziari tra i 

quali scegliere, per lo più standardizzati e per questo motivo le regole da rispettare per 

operare in modo corretto in questi mercati non erano molte, oltre ad essere 

relativamente semplici. Di conseguenza non era necessario che vi fosse nessuna 

Autorità di Vigilanza che sorvegliasse sul rispetto di queste disposizioni e sull’operato 

dei principali consulenti finanziari. Anche le decisioni finanziarie che un singolo 

investitore doveva prendere autonomamente, senza alcun tipo di consulenza, erano 

molto poche e per questo le sue conoscenze, in questo ambito, potevano anche essere 

molto limitate, data la semplicità del contesto. Lo stesso valeva per gli stessi esperti di 

investimenti finanziari, come banche e assicurazioni, chiamati a consigliare il cliente 

nelle sue scelte di investimento: anche per loro non era richiesto un livello di 

conoscenze finanziarie così elevato, come lo richiede il mercato attuale. 

Nascono in questi anni tutte le principali teorie finanziarie in merito alle scelte di 

portafoglio ottimali; la più importante tra queste è la Teoria di Portafoglio formulata da 

Markowitz nel 1952 e revisionata successivamente dallo stesso autore per renderla più 

in linea con il contesto attuale. 

Questa teoria ha avuto fin da subito un notevolissimo successo in tutto il mercato 

finanziario, in quanto aveva individuato la metodologia corretta da seguire per 
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determinare un portafoglio finanziario efficiente, ovvero quello che garantiva ad ogni 

investitore la minima varianza (quindi il minor rischio), ma il massimo rendimento. 

Uno dei modelli sul quale si basava questa teoria è il CAPM (Capital Asset Precing 

Model) ovvero un modello in grado di individuare il rendimento di un portafoglio, 

composto da un titolo privo di rischio e dal portafoglio di mercato, sulla base 

dell’avversione al rischio di un individuo. 

Questi assunti sono stati il pilastro della finanza per diversi anni fino a quando hanno 

iniziato a sorgere diversi dubbi in merito alla loro effettiva applicabilità nel mercato 

finanziario: le ipotesi sulle quali si basavano questi assunti teorici, infatti, erano molto 

forti e poco realistiche in quanto ipotizzavano la presenza di mercati perfetti e completi 

e la completa razionalità dell’individuo. 

Per mercati perfetti e completi1 si intende l’assenza di imperfezioni nel mercato, quali 

imposte, asimmetrie informative2, costi d’uso del mercato e di conseguenza massima 

liquidità per tutti i titoli, che assicura l’efficienza nelle transazioni. 

Quello che però è stato messo maggiormente in discussione è l’ipotesi di razionalità 

dell’individuo, in quanto con questa si ritiene che le scelte dell’individuo siano guidate 

in modo assolutamente razionale e quindi un’alternativa di investimento è preferita ad 

un’altra solamente se offre un profitto maggiore, ciò significa che è indifferente tra due 

diverse modalità di investimento se il rendimento che può ottenere è il medesimo. 

Nella realtà però l’investitore non è assolutamente razionale, i mercati non sono perfetti 

e completi e di conseguenza verrà illustrato come tutti gli assunti della Teoria classica 

vengono messi in discussione e si inizia, invece, a diffondere un nuovo filone di analisi, 

quello della Finanza Comportamentale dove Daniel Kahneman e Amos Tversky, con i 

loro iniziali lavori degli anni Settanta, sono considerati i principali fautori e le loro 

ricerche sono ancora oggi la base dalla quale partire per realizzare nuovi studi. 

                                                           
1 La completezza indica il fatto che nel mercato l’investitore ha a disposizione qualsiasi tipo di alternativa 
secondo le proprie esigenze e può quindi assicurarsi contro ogni evenienza ad un dato costo su un 
particolare mercato, vi è invece incompletezza nel momento in qui il soggetto è obbligato ad acquisire un 
altro strumento finanziario che indirettamente contiene le caratteristiche del prodotto da lui ricercato in 
quanto è impossibile realizzare qualsiasi tipo di alternativa. 
2 Questo significa che gli individui che operano nel mercato finanziario, sia gli esperti sia i semplici 
investitori, possono avere a disposizione qualsiasi tipo di informazione nello stesso istante in cui è nota a 
tutti gli altri operatori, inoltre si intende anche il fatto che ognuno abbia le stesse competenze per capire 
l’impatto che questo tipo di informazione ha sul contesto in generale e quindi sui prezzi dei titoli. Per 
questo motivo non vi era il problema di garantire una completa normativa in materia di Trasparenza nei 
confronti degli investitori in quanto questo assunto di base garantiva già la correttezza nei comportamenti 
di tutti i soggetti. 
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Queste teorie partono dall’idea che l’investitore non è assolutamente razionale, ma al 

contrario i suoi comportamenti, tra i quali quelli finanziari, sono guidati da molti 

pregiudizi e regole semplicistiche di decisione che vengono denominate Euristiche e 

Bias. Per questo motivo, dopo numerose ricerche empiriche arrivano a sostenere che 

nessuna procedura matematica, come quella del CAPM, possa essere utilizzata in 

quanto un investitore non razionale ha delle preferenze di investimento non sempre 

derivanti da un rendimento migliore. 

Tutti i loro studi sono rivolti proprio ad analizzare questi aspetti cognititivi-emotivi 

dell’investitore che lo portano molto spesso a prendere delle decisioni non ottimali per il 

fatto che il processo decisionale è stato alterato da alcuni di questi pregiudizi. Nel 

seguito del lavoro verranno illustrate tutte le principali Euristiche e Bias che influenzano 

il processo decisionale dell’investitore. 

Questa irrazionalità risulta oggi essere ancora più difficile da controllare per il fatto che 

lo scenario economico, anche a seguito della recente crisi finanziaria, è diventato molto 

più incerto e rischioso e questo complica il processo di investimento e di 

diversificazione da parte dell’investitore. I prodotti che sono oggi offerti sul mercato 

non sono più semplici, pochi e standardizzati, anzi al contrario il loro numero continua 

ad aumentare così come la loro complessità dovuta alla continua ingegneria e 

innovazione finanziaria realizzata da tutti i principali operatori del mercato finanziario. 

Innovazione, tuttavia, resa necessaria dalla competizione globale che si è sviluppata 

anche in questo ambito che porta a dover realizzare sempre nuovi prodotti in grado di 

attrarre un numero sempre crescente di investitori. 

Il problema, però, nasce dal fatto che affianco a questo incremento di complessità, 

regole da rispettare, nuove Autorità di Vigilanza che garantiscono il rispetto di queste 

disposizioni non vi è stato un parallelo aumento delle conoscenze e delle competenze 

finanziarie da parte degli operatori finanziari e degli stessi investitori necessarie per 

operare in questo nuovo contesto. 

Quello che si vuole analizzare con questo lavoro è proprio quest’ultimo aspetto, ovvero 

il fatto che si è osservato come in realtà il livello di alfabetizzazione ed educazione 

finanziaria degli investitori non è molto spesso migliorato per poter essere in linea con 

l’evoluzione del mercato e dei prodotti che sono offerti, quindi molto spesso gli stessi 

consulenti non sono in grado di fare una corretta valutazione sul prodotto più adatto per 

ogni loro cliente. 
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Questo aspetto, inoltre, oggi è molto più sentito anche dagli stessi investitori che si 

trovano, a seguito di diverse riforme in ambito sanitario e pensionistico, a dover 

prendere, anche autonomamente, molte più decisioni finanziarie rispetto al passato. Si è 

potuto notare come il loro livello educativo non sia molto spesso adeguato per questo 

tipo di decisioni, come ad esempio definire il proprio piano pensionistico, e questo 

comporta un minor benessere rispetto a quello che potrebbero ottenere se fossero in 

grado di determinare una soluzione efficiente. 

Di questa carenza educativa se ne sono occupate recentemente molte istituzioni 

pubbliche e private di molti paesi, adottando diverse modalità di interveto per cercare di 

migliore il livello di alfabetizzazione finanziaria sia degli investitori che dei consulenti 

ed esperti finanziari. 

L’obbiettivo di queste iniziative è quello di accrescere il livello di conoscenze e 

competenze degli investitori in modo che siano in grado di prendere delle decisioni 

ottimali sulla base di un ragionamento, che risulti essere il più possibile razionale ed 

oggettivo, in quanto si ritiene che, indirettamente, aumentando la conoscenza 

dell’individuo questo possa in questo modo riuscire a controllare molti di questi aspetti 

cognitivi che si inseriscono nel sul processo decisionale e che in qualche modo lo 

portano poi a conclusioni non ottimali, per questo motivo si parla dell’educazione 

finanziaria come una guida nel processo di investimento degli investitori. 

La relazione tuttavia, come si commenterà nelle successiva ricerca empirica, non è così 

immediata e i risultati che si ottengono possono anche essere diversi da quelli ipotizzati 

proprio per il fatto che in qualche modo la mente umana e tutti i suoi pregiudizi non 

possono essere eliminati, ma almeno controllati se l’individuo è in grado di operare in 

modo consapevole sul mercato finanziario. 

Molte sono le iniziative intraprese dai diversi paesi e molteplici sono i risultati che si 

sono ottenuti in seguito alle diverse metodologie che sono state seguite, tuttavia per la 

maggior parte si è trattato di corsi di formazione on-line attraverso delle piattaforme 

istituite nei siti delle diverse istituzioni. Si descriveranno tutte le diverse modalità di 

intervento realizzate dai diversi paesi e si cercherà di trarne una qualche conclusione in 

merito alla maggiore efficienza di alcune iniziative rispetto ad altre, in modo che ogni 

governo possa prendere esempio dalle diverse metodologie che sono state adottate. 

Tuttavia si sottolineerà come in realtà la pianificazione di ogni iniziativa non sia in 

realtà un processo così semplice, meccanico e unico per tutti i paesi, ma al contrario 
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deve essere attentamente valutato e studiato sulla base degli obbiettivi che si vogliono 

raggiungere e del target di riferimento. 

Purtroppo il problema in merito all’educazione finanziaria e alla sua utilità è un tema 

molto attuale3 e di conseguenza molti sono ancora i dubbi e le critiche sollevate da altri 

studiosi, in merito alla necessità evidenziata dalle diverse istituzioni di investire su 

questo aspetto. 

Le critiche partono proprio dal fatto che non essendoci dei confini ben definiti già nella 

definizione iniziale dei concetti alfabetizzazione (conoscenze acquisite) ed educazione 

(competenze sviluppate), risulta difficile intervenire in maniera mirata su questo 

problema se non se ne conoscono le determinanti e di conseguenza difficile risulta poi la 

successiva misurazione in termini di risultati ottenuti con ogni tipo di intervento. 

Essi sostengono, inoltre, che non vi sia alcuna evidenza empirica certa che permetta di 

affermare che le diverse modalità di intervento formativo, scelte da ogni paese, 

migliorino realmente il livello di educazione finanziaria ed anche se, in qualche modo, 

si arrivasse a riconoscere l’utilità di questo tipo di intervento, in ogni caso i costi 

sarebbero troppo elevati rispetto ai risultati che si ottengono. Quest’ultimi non saranno 

mai ottimali poiché continueranno ad esistere Euristiche e Bias nel comportamento 

dell’investitore non razionale, che potrebbero essere tenuti sotto controllo con una 

conoscenza maggiore, ma mai del tutto eliminati e di conseguenza continueranno ad 

alterare il processo decisionale dell’investitore. 

Purtroppo nessuna di queste critiche è stata completamente contrastata e proprio per 

questo, si è cercato di realizzare una semplice ricerca empirica per poter dimostrare 

come in realtà questo tipo di interventi sono oggi necessari e utili nel contesto attuale e 

se anche i risultati non sono visibili e misurabili nel breve termine probabilmente lo 

saranno nel medio-lungo termine. 

Nella parte finale del lavoro vengono analizzati, esposti e commentati tutti i risultati 

della ricerca, condotta su un campione di 711 individui americani, scelti appositamente 

per il fatto che non erano dei soggetti esperti in ambito finanziario, ai quali è stato 

chiesto di compilare un questionario online volto ad indagare dapprima le loro strategie 

                                                           
3 Questo aspetto inoltre è evidenziato anche dal fatto che non vi è ancora una definizione comune su cosa 
si intenda per educazione finanziaria ed educazione finanziaria, tanto che alcuni usano questi termini 
come sinonimi mentre altri ne sottolineano le differenze. In merito al problema relativo alla definizione 
verrà descritto in modo analitico quali sono le conclusioni alle quali si è giunti e si è inoltre cercato di 
dimostrare empiricamente se realmente questi termini possono essere considerati come dei sinonimi o se 
in realtà sono due concetti differenti. 
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di investimento, a seconda di un diverso profilo di rischio che gli era stato assegnato, e 

successivamente a misurare il livello di conoscenze finanziarie possedute. 

Combinando queste informazione con altre di tipo personale (come ad esempio il sesso, 

l’età, l’educazione scolastica e l’attitudine al rischio) è stato possibile, inizialmente 

analizzare se effettivamente alfabetizzazione ed educazione sono due termini simili o se 

in realtà rappresentano due concetti differenti sui quali intervenire con dei programmi 

che utilizzano delle metodologie diverse. 

Una volta chiarita la base di partenza è stato possibile costruire due modelli di 

regressione di tipo Panel per poter individuare, con il primo modello, quali fossero le 

determinanti principali che definiscono il livello di educazione finanziaria e su queste, 

quindi, intervenire con degli adeguati e mirati programmi formativi, mentre, nel 

secondo, l’obbiettivo era quello di individuare le variabili significative che influiscono 

sul rischio di portafoglio (inteso come varianza di portafoglio). Ovvero quello che si è 

cercato di studiare è quali sono le variabili che permettono di ridurre il rischio di 

portafoglio e quali invece lo aumentano, potendo così determinare la strategia ottima di 

intervento da parte delle autorità con i loro programmi formativi. 

Si è anche individuato un altro modello per cercare di studiare da cosa potesse essere 

determinato il reale comportamento di investimento da parte dei soggetti rispetto al 

comportamento ideale teorizzato dalla teoria classica. 

Questo perché recenti studi hanno evidenziato come in realtà gli individui, anche con un 

livello di educazione finanziaria sufficiente non utilizzano una strategia ottimale, ma al 

contrario seguono quella che è stata definita come strategia di diversificazione naïve, 

ovvero l’individuo nello scegliere come investire il proprio denaro tra diverse 

alternative a sua disposizione adotta una strategia che prevede di ripartire in modo equo 

questa somma tra le diverse alternative di investimento. 

Ad esempio se gli strumenti tra i quali scegliere sono cinque, come nella ricerca 

empirica realizzata in questo lavoro, si nota che il beneficio di diversificazione che 

seguono non è quello teorizzato da Markowitz, ovvero quello che suggerisce di 

combinare i titoli con correlazione negativa, ma dividendo semplicemente questa 

somma, che nel questionario si ipotizza sia eredita, in modo equo tra gli strumenti (1/N) 

anche se la correlazione tra questi non è quella che permette di avere un rischio minimo 

e massimo rendimento dall’investimento. 
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Questo tipo di comportamento deriva proprio da questi errori cognitivi che la Finanza 

Comportamentale cerca di individuare e spiegare per poter trovare poi le giuste misure 

per ridurli o quanto meno tenerli sotto controllo dato che la loro eliminazione totale non 

è possibile, poiché la mente umana rimarrà sempre irrazionale. 

L’obbiettivo principale di questo lavoro è proprio quello di cercare di dimostrare, oltre 

che teoricamente (come è stato fatto nel secondo capitolo) anche empiricamente come 

in realtà questo sia un tema molto importante che deve essere attentamente studiato e 

affrontato da tutti i principali paesi, tra i quali soprattutto l’Italia che, nelle classifiche 

mondiali in merito al livello di alfabetizzazione finanziaria, risulta essere agli ultimi 

posti rispetto a paesi come l’Australia. 

Sebbene i costi iniziali, per realizzare questo tipo di iniziative, siano molto elevati, 

l’utilità e la necessità di questo tipo di intervento sono ormai noti a tutti i governi e per 

questo motivo devono impegnarsi sempre di più nel realizzare delle iniziative che siano 

le più efficaci ed efficienti per permettere a tutti gli individui e operatori finanziari di 

operare nel modo più corretto possibile nei mercati finanziari cercando così di evitare 

future crisi economiche come quella attuale derivate, in parte, anche da questa scarsa 

conoscenza sui noti mutui subprime che ne ha portato ad un uso incontrollato da parte 

anche degli stessi consulenti. È perciò un tema molto attuale che merita uno studio 

approfondito al fine di evitare successive crisi finanziarie. 

Il lavoro, quindi, si articola in tre capitoli, nel primo si descriveranno tutte le principali 

basi teoriche sulle quali si sono basati i mercati finanziari fino ad oggi evidenziando nel 

dettaglio cosa abbia determinato il passaggio dalla teoria classica di Markowitz alla 

Finanza comportamentale fino alla strategia di diversificazione naïve. 

Nel secondo capitolo, invece, si è affrontato, più nel dettaglio dal punto di vista teorico, 

il tema dell’alfabetizzazione finanziaria, dalla sua definizione alle sue strategie per 

cercare di migliorarne il suo livello in tutti i Paesi. In particolare ci si è concentrati nel 

cercare di individuare i criteri guida ottimali per poter realizzare un programma 

formativo che fosse il più efficace ed efficiente possibile, sulla base delle diverse 

esperienze dei paesi che risultano avere un livello di educazione migliore. 

Infine nell’ultimo capitolo questo aspetto è stato analizzato dal punto di vista empirico 

cercando di dimostrare, attraverso un’indagine campionaria, come nella realtà si 

comportano gli individui, soprattutto coloro che hanno partecipato a dei corsi di 

formazione, per poter così sostenere anche dal punto di vista pratico come oggi sia 
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necessario questo tipo di investimento da parte di tutte le istituzioni di tutti i principali 

paesi. 
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Capitolo 1 

LA GESTIONE DI PORTAFOGLIO: DALLA 

FINANZA CLASSICA ALLA TEORIA 

COMPORTAMENTALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduzione 

 

Negli anni Settanta-Ottanta lo scenario economico, nel quale gli operatori finanziari 

operavano, era molto semplice, infatti, il mercato finanziario era di dimensioni modeste 

e di conseguenza tutti i principali intermediari, tra cui banche e assicurazioni, offrivano 

e collocavano presso i loro clienti pochi servizi e prodotti i quali erano per lo più 

standardizzati. La competizione tra questi soggetti, di conseguenza, non era molto forte 

e limitata a ristrette aree geografiche, dato che il processo di globalizzazione finanziaria 

non si era ancora diffuso in modo così marcato così come è oggi e per questo motivo le 

regole da rispettare non erano molte e spesso neanche esplicite vista la loro scarsa 

necessità e proprio per questo motivo non esisteva una normativa organica e un’autorità 

indipendente che vigilasse sull’osservanza di queste disposizioni. 

Tale mancanza di controllo ha fatto in modo che ogni consulente potesse creare 

qualsiasi tipo di strumento di investimento poiché vi erano poche semplici norme da 

rispettare. Il singolo investitore si trovava quindi di fronte ad una moltitudine di 

alternative, che differivano tra di loro solamente per qualche piccolo particolare. Il 

problema, inoltre, deriva dal fatto che mancando un controllo su questo mercato 
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finanziario, agli individui veniva fornito un servizio o un prodotto finanziario con le 

normali tecniche di marketing che vengono utilizzate per vendere un qualsiasi altro tipo 

di prodotto di largo consumo. Di conseguenza molto spesso la maggior parte dei 

prodotti che venivano consigliati dagli stessi consulenti non erano quelli realmente 

adatti a soddisfare le esigenze di investimento di ogni cliente e questo portava a 

costituire dei portafogli di investimento con un profilo di rischio molto più elevato 

rispetto alla propensione dell’individuo. 

Sono questi, quindi, gli anni e il contesto nel quale si sono sviluppate le principali teorie 

finanziarie per cercare di studiare come poter realizzare una strategia di investimento 

ottimale, sia da parte del consulente sia da parte del singolo individuo con un certo 

livello di conoscenze in ambito finanziario, ovvero una strategia in grado di ridurre al 

minimo il rischio di portafoglio garantendo, allo stesso tempo, un rendimento adeguato. 

La più nota è la “Moderna Teoria del Portafoglio” di Markowitz (1952) la quale ha 

guidato per più di un secolo l’operato degli investitori professionisti nelle loro strategie 

di asset allocation. Questa teoria e le sue successive evoluzioni, per opera dello stesso 

autore, si basavano su alcune semplici ipotesi fondamentali, ma ben poco realistiche nei 

mercati attuali, tra le quali la completa razionalità degli investitori e la presenza di 

mercati perfetti, completi ed efficienti. Questi assunti permettevano di applicare le 

formule matematiche che sono state determinate per poter individuare il portafoglio 

ottimale, cioè quello con minima varianza e massimo rendimento. Perciò il singolo 

investitore, o meglio il suo consulente finanziario, doveva semplicemente seguire ciò 

che diceva la teoria per costituire un portafoglio ottimale sulla base delle singole 

esigenze finanziarie dell’investitore. 

Oggi questo tipo di decisioni di investimento, sono rese molto più complicate a causa 

del crescente livello di innovazione finanziaria, che porta ad introdurre nel mercato un 

numero di prodotti finanziari sempre più rilevante e con una complessità maggiore. 

Anche il processo di globalizzazione finanziaria dei mercati finanziari e il progresso 

tecnologico, che stanno influenzando in modo significativo le modalità di gestione dei 

portafogli finanziari, hanno reso lo scenario finanziario semprepiù difficile da gestire e 

comprendere. 

Per far fronte a queste nuove difficoltà è stata introdotta una regolamentazione più 

organica e strutturata con precise disposizioni sulle quali, apposite Autorità di 

Vigilanza, ora garantiscono sul loro rispetto. 
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Il controllo, effettuato da parte di queste autorità, è fatto a livello internazionale in 

quanto la globalizzazione oggi spinge gli investitori alla costruzione di un portafoglio 

“mondiale” ovvero, per raggiungere migliori livelli di efficienza, maggiori rendimenti, 

gli investitori dovrebbero adottare una “diversificazione internazionale” al fine di 

massimizzare il rendimento e ridurre il grado di rischio complessivo del portafoglio. 

Questo aspetto non era, invece, considerato nella teoria di Markowitz ed è per questo 

motivo che le sue formule matematiche non possono più essere utilizzate in questo 

nuovo contesto, nel quale, con la trasformazione dei mercati finanziari, si sono ampliate 

le opportunità di investimento ed è aumentato il livello di competitività tra gli 

intermediari che non offrono più un unico prodotto e servizio standardizzato, ma 

mettono a disposizione prodotti e servizi in linea con ogni tipo di esigenza del cliente 

sulla base della loro propensione al rischio, del loro orizzonte temporale di investimento 

e di altre caratteristiche personali dell’investitore. 

Tutto questo ha portato ad un più articolato e rischioso scenario finanziario rispetto a 

quello degli anni Settanta-Ottanta, anche a causa della recente crisi finanziaria la quale 

ha reso gli investitori molto più prudenti in ambito di gestione finanziaria, 

accompagnato poi dall’evidenza empirica di come le ipotesi di razionalità, e di 

conseguenza perfetta efficienza dei mercati, non siano più sostenibili. 

Di fronte a questi nuovi aspetti si sviluppa un nuovo filone di studi che porta a superare 

le teorie classiche, poiché l’attenzione si sposta maggiormente su aspetti psicologici - 

cognitivi, invece che sulla combinazione ottimale tra rischio e rendimento. Si sviluppa, 

infatti, un nuovo tipo di finanza nota come Behavioral Finance, la quale, tuttavia, non 

sostituisce completamente le precedenti teorie, ma si pone in parallelo alle prime. 

Infatti, gli studi di finanza comportamentale, iniziati a partire dagli anni ’70-’80 per 

opera di Kahneman e Tversky, avevano l’obbiettivo di dimostrare come, nonostante 

esistano valide regole formali suggerite dalla Finanza Classica, per costruire portafogli 

ottimali, spesso queste vengono prevaricate da molti altri aspetti emozionali - cognitivi 

dell’investitore i quali si inseriscono nel suo processo decisionale portandolo di 

conseguenza a prendere delle decisioni sub-ottimali. La presenza di questi meccanismi 

cognitivi evidenzia perciò, la mancanza di razionalità nel comportamento degli 

investitori nel processo di scelte di finanziamento e questo è il principale limite delle 

teorie classiche oltre al fatto che in ogni caso sarebbero difficilmente applicabili dato il 

fatto che non esistono mercati perfetti e completi. Si cercherà quindi di analizzare 
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questo passaggio da teorie classiche, efficaci soltanto se esistono mercati perfetti, 

completi e l’investitore è perfettamente razionale, a teorie comportamentali che si 

sviluppano, invece, proprio a fronte dell’evidenza di mercati imperfetti e incompleti e 

soprattutto di investitori irrazionali. 

Il seguente capitolo inizia con l’analisi della Teoria di Portafoglio di Markowitz, 

considerata la base teorica per eccellenza della Finanza Classica in merito al principio di 

diversificazione del portafoglio, la quale dovrebbe guidare un investitore perfettamente 

razionale nella scelta del proprio portafoglio finanziario ottimale in un mercato perfetto 

e completo. 

Successivamente, si analizza come pian piano gli assunti della finanza classica sono 

stati messi in discussione a fronte delle molte evidenze empiriche condotte da questo 

nuovo filone di ricerca, quello della Finanza Comportamentale, con l’obbiettivo, per 

l’appunto, di dimostrare come queste ipotesi sono irrealizzabili nel contesto attuale. Di 

conseguenza le basi teoriche tradizionali sono state affiancate da quelle 

comportamentali. Verranno descritte le principali conclusioni alle quali sono giunti, con 

i loro studi i sostenitori di questo filone, in merito al comportamento dell’investitore, 

descrivendo i molteplici errori cognitivi che possono essere commessi nel processo di 

diversificazione (Bias) e le maggiori “regole comportamentali” (Euristiche) che 

vengono adottate dall’investitore per semplificare il proprio processo di scelta. Aspetti 

questi che non permettono di determinare delle scelte efficaci ed efficienti. 

Nella parte finale si farà un piccolo accenno alla diversificazione naïve, che è stata 

denominata un ibrido tra quanto affermato dalle teorie classiche e quanto dimostrato 

dalle teorie comportamentali. Questo perché sembra in qualche modo essere una 

strategia che permette di controllare questi errori cognitivi, evidenziati dalla Finanza 

Comportamentale, che potrebbero essere commessi nel processo di investimento e 

diversificazione, ma allo stesso tempo non segue i principi teorizzati da Markowitz. 

È una regola semplicistica di investimento con la quale si ripartisce semplicemente, in 

modo equo tra le diverse alternative, l’intera somma di denaro che si vuole investire. 

Sebbene non è detto che questa strategia permetta di determinare un portafoglio 

ottimale, la maggior parte degli individui adotta ugualmente questa metodologia nelle 

proprie scelte di investimento, probabilmente per il fatto che non sono in grado di 

perseguire una strategia di diversificazione più sofisticata, come quella teorizzata da 



- 18 - 

 

Markowitz, la quale parte dallo studio delle diverse correlazioni tra i titoli che sono stati 

inseriti nel portafoglio per ridurre al minimo il rischio di portafoglio. 

Quest’ultima osservazione, in merito alla mancanza di conoscenze e capacità 

nell’operare in questo determinato modo più sofisticato, ma anche più efficiente, sarà 

oggetto di studio del secondo capitolo, il quale parte proprio dal prendere atto di questo 

analfabetismo finanziario per trovare le possibili soluzioni per raggiungere una adeguata 

alfabetizzazione finanziaria. Questo è l’obbiettivo fondamentale del presente lavoro. 

 

 

1.1 La Teoria di Portafoglio di Markowitz 

 

Il primo contributo formale e di supporto per l’investitore per effettuare delle scelte 

finanziarie finalizzate alla costruzione di un portafoglio efficiente, quello cioè che 

permette di realizzare la migliore combinazione rischio-rendimento (minimo rischio e 

massimo rendimento) dato uno specifico orizzonte temporale, è offerto dalla Teoria di 

Portafoglio di Markowitz. 

Nel marzo del 1952, nel Journal of Finance venne pubblicato il primo articolo 

“Portfolio Selection”4 di Harry Markowitz, premio Nobel per l’economia nel 1900, nel 

quale egli dimostrava, in modo matematico, le ragioni per le quali è vantaggioso 

diversificare un portafoglio di investimento tra più titoli. Fino a quel momento un 

portafoglio era considerato diversificato se era composto da una serie di singoli titoli, 

ciascuno valutato separatamente dagli altri per le sue caratteristiche di rischio e 

rendimento. Il rischio complessivo di portafoglio derivava dalla somma dei singoli 

rischi di ciascun titolo. Nell’articolo, invece, si introduce un nuovo concetto di 

diversificazione e di rischio, dato dalla relazione, e non dalla somma, dei titoli tra di 

loro. 

Il modello di Markowitz si basa sull’assunzione che i mercati siano efficienti5, gli 

investitori tendenzialmente avversi al rischio6 e completamente razionali7 e costruiscano 

i loro portafogli sulla base della relazione rischio-rendimento atteso. 

                                                           
4 Markowitz H., Portfolio Selection, Journal of Finance 7, 1952. N°1: 77-91 
5 Per efficienza dei mercati finanziari si intende il fatto che il prezzo di equilibrio di una qualsiasi attività 
finanziaria riflette in modo completo e continuo tutta l’informativa disponibile e posseduta da diversi 
agenti economici. In questo modo risulta impossibile per ogni soggetto realizzare degli extra profitti in 
quanto il prezzo di equilibrio si adegua immediatamente all’arrivo di ogni informazione. Fama (1970), il 
primo a definire il concetto di efficienza, individua tre livelli di efficienza informativa: in forma forte, 
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The Modern Portfolio Theory (MTP)8 si propone di individuare la migliore 

combinazione rischio-rendimento secondo il criterio “media-varianza”, in quanto il 

rischio è misurato statisticamente dalla varianza, mentre il rendimento atteso è 

rappresentato dalla media dei rendimenti di lungo periodo delle diverse classi di 

investimento prese in considerazione. Il rischio di un portafoglio, infatti è determinato 

in parte dal grado di rischio dei singoli titoli selezionati ed in parte dal grado di 

correlazione statistica tra questi ultimi. Essa è compresa tra -1 (perfetta correlazione 

lineare negativa: le due variabili si muovono in modo opposto, quando un titolo sale 

l’altro scende in uguale proporzione) e +1 (perfetta correlazione lineare positiva: le 

due variabili variano in uguale proporzione e nella stessa direzione). Nel caso di 

assenza di correlazione (zero) i rendimenti dei titoli sono tra loro completamente 

indipendenti. 

Il principio base su cui poggia questa teoria è quindi quello di costruire un portafoglio 

diversificato di titoli, in modo da ridurre il rischio e massimizzare il rendimento 

compensando i diversi andamenti dei singoli titoli. La diversificazione funziona poiché 

l’andamento dei prezzi dei singoli titoli è asincrono e in questo modo è possibile 

eliminare una delle due parti da cui è composto il rischio: il rischio specifico, ovvero 

quello che deriva dall’operatività dell’impresa, è un rischio peculiare legato al suo 

business e al modo con il quale lo gestisce ed è per questo spesso definito anche come 

rischio operativo. La volatilità della domanda di mercato, il processo di produzione 

adottato dalle’impresa (internalizzazione e quindi maggiori costi fissi e minori costi 

variabili o viceversa esternalizzazione) sono tipici esempi di rischi specifici di quella 

realtà aziendale e di quel settore di mercato nel quale questa opera. 

                                                                                                                                                                          

semiforte e debole. Le evidenze empiriche successive, tuttavia evidenziano come l’efficienza 
difficilmente sia in forma forte, al più si manifesta in forma semi-forte, ma nella maggioranza dei casi è in 
forma debole, ciò significa che il prezzo incorpora solamente le informazioni in merito ai prezzi storici 
del titolo oggetto di valutazione. 
6 Per avversione al rischio si intende il fatto che un agente economico preferisce investire in un alternativa 
che gli garantisca un ritorno economico certo, rispetto ad un’alternativa che gli offre un rendimento 
aleatorio. L’atteggiamento opposto è quello di propensione al rischio secondo il quale, invece, un 
investitore preferisce sempre investire in una attività aleatoria rispetto ad una che gli offra una certezza in 
termini di rendimento. 
7 Per razionalità dell’investitore si intende il fatto che ogni soggetto è perfettamente in grado di 
raggiungere i propri obbiettivi in termini di benessere, con il minor costo possibile. Questo è ipotizzabile 
poiché si ritiene che un investitore razionale è perfettamente in grado di ordinare le proprie preferenze, 
disponendole in sequenza raggiungendo in questo modo la massima soddisfazione sulla base delle risorse 
che ha a disposizione. Un individuo razionale, inoltre, è in grado di analizzare in maniera completa e 
oggettiva tutte le situazioni e i fatti del mondo circostante arrivando così a definire la sua scelta ottima. 
8 Markowitz H.M., 1991, “Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments”, Blackwell, 
Cambridge, MA. 
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L’altra componente del rischio è quella sistematica, ovvero quella di sistema derivante, 

per l’appunto, da oscillazioni nelle variabili macroeconomiche come ad esempio 

variazioni dei tassi di interesse, di inflazione, di cambio, periodi di recessione o 

sviluppo economico, le quali hanno un impatto su tutto il sistema economico e non 

solamente su un’unica impresa, come accade quando si parla di rischio specifico, e per 

questo motivo non può essere eliminato. Un portafoglio diversificato, ovvero con titoli 

correlati in modo non perfetto (< +1) permette di ridurre il rischio specifico, 

permettendo all’investitore di ottenere un buon rendimento di portafoglio a basso 

rischio. Il migliore risultato lo si raggiunge quando la correlazione tra tutti i titoli è 

perfettamente negativa (-1), ma questo si verifica raramente nella realtà quotidiana dei 

mercati finanziari. 

L’obiettivo del modello è quello di identificare il portafoglio ottimo, ovvero quello 

composto da titoli che, dato un determinato livello di rischio, permetta di ottenere il 

massimo rendimento. Questi portafogli sono definiti efficienti e la gamma delle 

combinazioni ottime rischio-rendimento si dispone lungo una curva denominata 

Frontiera Efficiente9. Tale curva permette di identificare il portafoglio a minima 

varianza (minor rischio) dato un livello di rendimento atteso. Ogni investitore ha come 

obiettivo la massimizzazione del rendimento atteso derivante da un portafoglio ottimale 

posto sulla frontiera efficiente in linea con un livello di rischio per lui sostenibile. 

Gli individui, secondo questa teoria, possono essere avversi, propensi o neutrali10 al 

rischio e questo può essere analiticamente espresso attraverso delle funzioni 

matematiche: le curve di iso-utilità11 che rappresentano tutte le combinazioni 

rischio/rendimento che producono lo stesso livello di utilità per il singolo investitore. 

Un potenziale investitore avverso al rischio ha una curva di utilità con derivata positiva 

e crescente. 

                                                           
9 Bertelli R., Linguanti E:, 2008, “Analisi Finanziaria e Gestione di Portafoglio. Valutazione del rischio, 
tecniche di asset allocation, Relative e Absolute Return, Strumenti di analisi.”, FrancoAngeli, Milano. 
10 Un agente economico è neutrale al rischio quando per lui è indifferente investire in una attività che gli 
garantisce un rendimento certo o in una che gli offre, invece, un rendimento incerto. 
11 Von Neumann J., Morgenstern O., 1947, “Theory of Games and Economic Behaviour”, Princeton 
University Press, Princeton. 
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Il portafoglio ottimale, secondo 

questa teoria, è quello che si trova 

nel punto di tangenza (punto rosso) 

tra la frontiera efficiente e una delle 

curve di utilità (come evidenzia la 

figura a lato)12; tutti quelli che si 

trovano sulla frontiera sono 

efficienti, ma non ottimali. 

 

Di conseguenza un investitore che adotta una strategia di diversificazione differente 

(come ad esempio la diversificazione naïve - che verrà meglio descritta nel seguito del 

capitolo - secondo la quale si ripartisce semplicemente in modo equo tra i diversi titoli 

la propria somma da investire), potrebbe ottenere un portafoglio che si trova sulla 

frontiera efficiente, ma non nel punto di tangenza, o meglio è molto difficile che questo 

si verifichi. 

La teoria di Markowitz si basa su alcuni assunti fondamentali: 

o il periodo di investimento è unico; 

o il mercato è perfettamente concorrenziale; 

o non esistono imposte e costi di transazione e le attività sono perfettamente 

divisibili; 

o gli investitori sono avversi al rischio e tendono a massimizzare la loro ricchezza 

finale; 

o gli unici parametri che guidano la scelta degli investitori sono il valore atteso 

(rendimento) e la deviazione standard (rischio). 

Tuttavia sono proprio alcune di queste assunzioni che riducono la validità di questo 

modello, tra cui il fatto che è limitato ad un unico periodo di pianificazione, quando in 

realtà l’orizzonte di valutazione a volte è molto più lungo e, inoltre, non considera i 

costi di transazione e le imposte, le quali, invece, sono ineliminabili oggi nel mondo 

reale. 

Un altro limite di questa teoria è il modo con cui si rappresentano i parametri, poiché le 

medie e le varianze dovrebbero essere quelle ricavate dai rendimenti futuri dei titoli, ma 

                                                           
12

 Ross S., Hiller D., Westerfield R., Jaffe J., Jordan B., 2012, “Finanza Aziendale”, McGraw-Hill, 
Ateneonline, Edizione italiana a cura di Sandro Frova. 

Figura 1. Fonte: Finanza Aziendale 
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non essendo noti, il modello presuppone che ne venga fatta una stima utilizzando dei 

dati storici. Tale stima, di conseguenza, non sembra essere attendibile, dato che i 

rendimenti potrebbero cambiare di molto anche in un arco temporale breve. 

In linea con questo limite si denota un altro problema di questo modello derivante dalla 

sua staticità. Ovvero nel tempo i prezzi degli strumenti finanziari variano e quindi, di 

conseguenza, anche il valore del portafoglio dovrebbe variare. Perché questo succeda è 

necessario modificarne la sua composizione in maniera tale da rimanere in linea con 

l’obbiettivo rischio-rendimento iniziale e non rischiare di non trovarsi più sulla frontiera 

efficiente. Sarebbe quindi necessaria una continua revisione ad intervalli periodici per 

procedere a questo tipo di adeguamento che però questo modello non prevede perché 

non la ritiene necessaria, mantenendo così questa staticità iniziale13 

Molte altre critiche sono state poste nei confronti di questo modello tra le quali il fatto 

che solo particolari funzioni di utilità (Von Neumann Morgenstern) sono coerenti col 

criterio media-varianza e non tutte le altre; altri, inoltre, sostengono che la varianza sia 

solo una delle variabili utilizzate per rappresentare il rischio associato ad un portafoglio. 

Altre critiche sottolineano la difficoltà che si riscontra nel determinare questa matrice 

delle covarianze a causa delle complesse metodologie statistiche utilizzate e della 

numerosità di titoli presenti sul mercato14. 

Molti hanno accusato, inoltre, questa teoria di debolezza perché fondata su un 

presupposto errato: l’esistenza di una distribuzione normale dei rendimenti. In realtà si 

utilizza questa ipotesi solo per facilità di trattamento a livello di calcoli matematici (già 

molto complicati dall’utilizzo di matrici e covarianze), ma nessuno ha mai creduto 

realmente in questa assunzione.15 

Per questo motivo il modello di Markowitz sembra essere adeguato solamente per 

prendere delle decisioni in un periodo immediatamente successivo a quello di 

valutazione poiché permette di mostrare i vantaggi della diversificazione con un 

approccio veloce, semplice e comprensibile. 

Il modello di Markowitz per la selezione del portafoglio ottimo non è tuttavia l’unico, 

anzi, con il tempo si sono sviluppati molti altri approcci. Alcuni hanno seguito la logica 

                                                           
13 Marmi S., 10 Feb. 2010, “Dynamics and time series: theory and application”, Scuola Normale 
Superiore Lecture 7. 
14 Cornelis A., November 2004, “Measuring the Degree of Financial Market Efficiency: An Essay”, Los 
Kent State University, College of Business Administration and Graduate School of Management. 
15 Hurst H.E., 1951, “Long-Term storage capacity of reservoirs”, in Transaction of The American 
Society of Civil Engineers. 
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razionale ottimizzante di Markowitz, mentre altri, nel tentativo di superare i limiti di 

questa teoria, hanno seguito la logica dell’analisi multicriteria. 

Il modello di Sharpe16 o S.I.M “Single Index Model” (che segue il primo approccio 

configurandosi come un caso particolare del modello precedente) presenta notevoli 

vantaggi applicativi superando le difficoltà legate alla determinazione della matrice 

delle covarianze in un mercato dove sono presenti moltissimi portafogli elementari. In 

questo modello si ipotizza che le variabili casuali utilizzate per esprimere i rendimenti 

periodali degli investimenti rischiosi possano essere spiegati con un’unica variabile: 

l’Indice di Sharpe. Questo indice mette a confronto il rischio e il rendimento di un 

portafoglio composto da attività rischiose con un altro formato da attività prive di 

rischio. Misura il rendimento in eccesso di una attività rischiosa rispetto ad una priva di 

rischio, per unità di rischio. Da questo confronto si evince, quindi, se è stato 

conveniente fare l’investimento, in quanto a fronte di un maggior rischio si è tuttavia 

ottenuto un maggior guadagno. 

Più recenti sono gli studi di H. Konno e H. Yamazaki (1991), i quali hanno proposto un 

modello di selezione del portafoglio ottimale che si formula in termini di 

programmazione lineare fornendo soluzioni molto simili a quelle di Markowitz. 

L’altro filone che si basa sull’approccio multicriteria,17 cerca di selezionare i portafogli 

migliori e di scartare quelli sicuramente inaccettabili. Secondo questo modello le 

preferenze, i vincoli e gli obiettivi del decisore devono essere definiti nel processo ed 

ogni possibile alternativa è caratterizzata da parametri qualitativi e quantitativi non 

sintetizzabili con un'unica funzione di utilità. Sono quindi delle procedure che 

restringono il campo delle alterative escludendo i portafogli non adeguati e 

selezionando, invece, quelli più corrispondenti alle esigenze e alle disponibilità del 

decisore. 

Nonostante tutte queste critiche la teoria di Markowitz rimane ancora oggi un modello 

base negli studi di Finanza. 

 

 

 

 

                                                           
16 “Investor and Markets: portfolio choices, asset prices and investment advice.”, Princeton,, N.J, 
Princeton University Press, 2006. 
17 Orsi F., 2009, “Misurazione del Rischio di Mercato”, Pisa Plus, II Edizione. 
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1.2 La peculiarità del CAPM 

 

Il limite principale della teoria di Markowitz è la stima della matrice delle varianze-

covarianze che il modello richiede, dove nel caso in cui ci siano portafogli composti da 

un numero limitato di titoli questo passaggio è abbastanza semplice, ma quanto il 

numero di titoli aumenta considerevolmente, per ottenere i vantaggi della 

diversificazione, allora i calcoli si complicano notevolmente. 

Un modo per superare questo problema per i portafogli azionari è dato dal modello del 

CAPM (Capital Asset Pricing Model)18 il quale poggia le proprie basi logiche sulla 

teoria di Markowitz. Questo modello è stato proposto da Sharpe nel 1964 e poi 

sviluppato anche da Lintner (1965)19 e Mossin alla fine degli anni Sessanta (1966)20. 

Come la teoria di portafoglio, esso focalizza l’attenzione sul concetto di efficienza dei 

mercati e sulle opportunità offerte dalla diversificazione dei rischi nel caso in cui le 

attività finanziarie siano correttamente “prezzate” dal mercato. È un modello utilizzato 

per la valutazione delle attività finanziarie in un contesto di equilibrio dei mercati ed 

introduce l’ipotesi che esistano attività prive di rischio (varianza uguale a zero) il cui 

tasso, nella pratica operativa, è associato al rendimento dei Titoli di Stato delle 

economie più avanzate. 

Il CAPM stabilisce una relazione tra il rendimento di un titolo o di un portafoglio e la 

sua rischiosità calcolata attraverso il fattore βeta, il quale misura statisticamente 

l’elasticità del rendimento di un singolo titolo o del portafoglio rispetto all’andamento 

generale del mercato. Questo coefficiente può anche essere interpretato come la 

reattività del rendimento di un titolo (o portafoglio) alla variabilità generale del mercato. 

La sua stima è data dal rapporto tra la covarianza dei rendimenti storici del titolo e dei 

rendimenti storici del portafoglio di mercato e la varianza dei rendimenti storici del 

portafoglio di mercato: 

� = (��� (�	, ��))/(��� (�	) ) 

dove RM rappresenta il rendimento del portafoglio di mercato e RJ il rendimento di un 

qualsiasi titolo considerato nel portafoglio. 

                                                           
18 Sharpe W., 1964, “Capital Asset Prices: a Theory of Market Equilibrium under Condition of Risk.”, in 
Journal of Finance 19(2), pp. 425-442. 
19 Lintner, J., 1965, "The Valuation of Risky Assets and the Selection of Risky Investments in Stock 
Portfolios and Capital Budget," Review of Economics and Statistics 47, 13-37. 
20 Mossin, J., 1966, "Equilibrium in a Capital Asset Market," Econometrica 34, 768-783. 



- 25 - 

 

La sua importanza deriva dal fatto che, come già osservato nel paragrafo precedente, la 

volatilità del rendimento di un dato investimento (un portafoglio titoli) dipende da due 

componenti: la prima che è legata alle caratteristiche specifiche dell’emittente o del 

settore e può, anzi dovrebbe, essere eliminata con una adeguata attività di 

diversificazione (Rischio specifico o diversificabile); la seconda componente che deriva 

dalle oscillazioni dell’economia in generale e quindi non può essere eliminata attraverso 

dei precisi meccanismi di diversificazione (Rischio sistematico o ineliminabile). 

Il coefficiente βeta esprime questa seconda componente ed in particolare può assumere 

diversi significati: 

� Aggressivo (β>1): i titoli reagiscono ai movimenti del mercato amplificandoli; 

� Difensivo (β<1): i titoli reagiscono ai movimenti del mercato attenuandoli; 

� Neutro (β=1): i titoli reagiscono ai movimenti del mercato eguagliandoli. 

Di norma il valore del βeta è compreso tra 0 e 1; si nota come in questo modello il 

mercato è il motore principale e per questo non è più necessario il calcolo delle 

covarianze fra tutti i titoli in portafoglio. 

Con una semplice relazione matematica (a differenza della complessa stima della 

matrice della teoria di Markowitz), si sottolinea come il rendimento atteso di un titolo 

dipenda positivamente e linearmente dal βeta del titolo stesso: 

RJ = RF + β(RM − RF ) 

Il modello del CAPM si basa anch’esso sull’assunto che esistano investitori avversi al 

rischio, i quali di conseguenza diversificano il loro portafoglio scegliendo tra titoli privi 

di rischio e titoli rischiosi. 

Il set ottimale di opportunità di investimento, può essere rappresentato in un piano 

cartesiano rischio-rendimento da una semiretta nota come Capital Market Line, la quale 

deriva dalla porzione efficiente della frontiera dove la varianza è minima ed è stata 

aggiunta la possibilità per l’individuo di investire in un’attività non rischiosa, ovvero di 

acquistare/vendere un titolo privo di rischio. Questa semiretta rappresenta l’intero 

mercato e nel piano cartesiano l’origine di questa retta rappresenta il valore del premio 

per il rischio e il rendimento dell’attività priva di rischio. 

In altri termini, come per tutte le semirette, anche la LMC21 ha una intercetta e una 

pendenza: in particolare l’intercetta equivale al “Risk Free Rate”22, mentre la pendenza 

                                                           
21 Brealey R.A., Myers S.C., Allen F., Sandri S., 2011,”Principi di Finanza Aziendale” 5° edizione, Mc 
Graw Hill. 
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è rappresentata dalla differenza tra il rendimento del mercato e il rendimento privo di 

rischio (Premio al Rischio)23 e da ciò ne risulta che la retta è positivamente inclinata se 

il rendimento atteso del mercato è maggiore del tasso privo di rischio (premio al rischio 

positivo). Dato che il portafoglio di mercato è un’attività rischiosa, la teoria suggerisce 

che il suo rendimento atteso deve essere superiore al tasso privo di rischio. Qualora il β 

sia uguale a 0 il rendimento atteso di un titolo è uguale al tasso privo di rischio poiché 

un titolo con βeta eguale a zero è un titolo non rischioso e quindi il suo rendimento deve 

essere eguale al tasso Risk Free (R=RF); al contrario con un βeta pari a 1 (R=RM), il 

rendimento del titolo è rischioso e quindi deve essere almeno uguale al rendimento del 

mercato. 

Ci sono diversi aspetti che devono essere tenuti in considerazione quando si utilizza 

questo modello. Il primo riguarda la sua linearità : dato che il βeta è la misura che 

rappresenta il rischio, ad un titolo con un βeta alto dovrebbe corrispondere un 

rendimento atteso maggiore rispetto a quelli con un βeta inferiore: questa relazione tra 

rischio e rendimento, secondo questo modello, è rappresentata da una retta. I titoli che si 

trovano sulla retta sono efficienti; qualora un titolo si trovasse sopra (prezzo troppo 

basso) o sotto la retta (prezzo troppo alto), dati mercati dei capitali efficienti, ci sarebbe 

un automatico aggiustamento dei prezzi che farebbe aumentare o diminuire il 

rendimento di questi titoli fino a farli ritornare sulla SML e quindi ad essere 

nuovamente efficienti. 

Un altro aspetto che è bene sottolineare è che il Modello del CAPM è utilizzato sia per 

determinare il rendimento di un singolo titolo in relazione al suo rischio, sia per 

misurare il rendimento di un intero portafoglio composto da titoli rischiosi e non, in 

linea con il principio della diversificazione. L’unica differenza consiste nel fatto che 

invece di usare il βeta di un singolo titolo, utilizzo il βeta del portafoglio, determinato 

come media ponderata dei βeta dei singoli titoli che compongono il portafoglio. 

                                                                                                                                                                          
22 Per quantificare il “Risk Free Rate” di norma si utilizza il rendimento dei titoli di Stato poiché, almeno 
nei paesi più economicamente evoluti a livello internazionale, non vi è un apprezzabile rischio emittente 
assimilabile alle emissioni obbligazionarie pubbliche. 
23 La statistica si occupa della determinazione del Premio per il Rischio, in particolar modo rileva i 
differenziali dei rendimenti dei titoli a reddito fisso e dei titoli azionari considerando la situazione 
contingente del rischio di mercato. Un approccio più semplificato seguito da alcuni intermediari, prevede 
di determinare questo fattore attraverso la sua approssimazione al differenziale di rendimento di lungo 
periodo tra azioni e obbligazioni. Altri operatori invece desumono tale valore dai differenziali che 
emergono tra il reciproco del P/E ed il tasso di un titolo di Stato “benchmark” a 10 anni. In entrambi i casi 
interviene una forte componente discrezionale degli operatori. 
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Tuttavia anche questo metodo è stato oggetto di forti critiche negli anni successivi. Una 

di queste riguarda il fatto che il βeta di un titolo non può essere direttamente osservato, 

ma deve essere stimato attraverso una apposita metodologia nota come regressione in 

due passi (Two-step-Methodology) sviluppata da Fama e Mac Beth24 nel 1973. Tuttavia 

questa metodologia è utilizzata in un test empirico che di conseguenza non permette di 

dimostrarne la piena validità di questo modello. 

Un'altra critica deriva da Roll (nota appunto come Critica di Roll)25, il quale sostiene 

che il Modello del CAPM non possa di fatto essere oggetto di verifica empirica, poiché 

un test sul CAPM sarebbe di fatto un’analisi, una verifica per vedere se la proxy del 

portafoglio di mercato così determinata, possa appartenere o meno alla frontiera 

efficiente, ma questo, però, non dice nulla sul portafoglio di mercato di per sé. 

La critica di Roll trova fondamento dal punto di vista teorico in quanto nessun test del 

CAPM trova riscontro in una verifica empirica, ma nonostante ciò il CAPM continua ad 

essere un modello ancora oggi molto utilizzato vista la sua semplicità di utilizzo, di 

calcolo e di significato. 

Ci sono stati poi ulteriori sviluppi di questo modello condotti dallo stesso Eugene 

Fama26, il quale oltre a considerare il rischio di mercato, inserisce nella formula ulteriori 

fattori di rischio quali la dimensione delle imprese e il rapporto tra i valori contabili e i 

valori di mercato di tali imprese. Si è perciò iniziato a fare ricorso a modelli 

multifattoriali, per meglio comprendere l’andamento rischio-rendimento dei titoli 

azionari e dei portafogli di mercato. Tuttavia il modello base del CAPM non si può dire 

superato: esso rimane il modello di riferimento nella pratica di mercato sebbene alla 

base vi siano delle ipotesi forti tra le quali l’assenza di costi di transizione, di 

imposizione fiscale e di qualsiasi altro tipo di frizione; l’esistenza di un tasso privo di 

rischio al quale tutti gli operatori possono investire e prendere a prestito senza alcun 

limite; gli investitori hanno la stessa opinione sul rischio e sulla redditività delle attività 

scambiate sul mercato e, inoltre, un investitore di fronte ad un rischio maggiore richiede 

un tasso di rendimento più elevato. 
 

                                                           
24 Fama e., MacBeth j., 1973, “Risk, Return and Equilibrium: Empirical Tests”, Journal of Political 
Economy 81, 115-146. 
25 Roll R., 1977, “A Critique of the Asset’s Pricing Theory’s Tests: Part I” Journal of Financial 
Economics 4, pp. 129-176. 
26 Fama e., MacBeth j., 1973, “Risk, Return and Equilibrium: Empirical Tests”, Journal of Political 
Economy 81, 115-146. 
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1.3 L’Ipotesi dei Mercati Efficienti 

 

L’ipotesi dei mercati efficienti è stata l’assunto fondamentale della finanza per quasi 

trent’anni e su questa proposizione si sono fondate tutte le principali teorie tra le quali la 

Moderna Teoria di Portafoglio di Markowitz, il Modello del CAPM e molte altre teorie 

e studi successivi. 

La sua iniziale formulazione, nell’Università di Chicago, appartiene a Paul Samuelson 

(1965), ma la sua effettiva ideazione e formalizzazione è opera di Eugene Fama 

(1970)27. 

I punti fondamentali dell’Efficient Market Hypothesis (EMH) sono essenzialmente tre: 

1) si assume che gli individui siano degli investitori razionali  e quindi valutino in 

modo razionale le proprie scelte di investimento e di allocazione. Ogni titolo è 

valutato per il suo valore fondamentale ovvero per il valore attuale netto dei cash-

flow futuri attesi, scontati a un apposito fattore di rischio, in linea con la rischiosità 

di tali flussi. Quando nel mercato si diffondono notizie positive i prezzi dei tioli 

salgono e viceversa, quando le notizie sono negative. Ciò significa che in un 

mercato efficiente i prezzi dei titoli incorporano immediatamente tutte le nuove 

notizie disponibili conducendo, di conseguenza, ad un diretto aggiustamento del 

valore attuale netto di tali flussi futuri attesi; 

2) qualora vi siano dei soggetti che operano in modo irrazionale, le loro strategie di 

investimento e di allocazione seguirebbero dei percorsi casuali (Random Walk)28 i 

quali non hanno alcuna correlazione tra di loro e proprio per questo finiscono poi 

con l’annullarsi a vicenda non avendo alcun effetto sul mercato e non modificando 

in modo stabile i prezzi dei titoli (valori fondamentali); 

3) se anche il comportamento di questi investitori irrazionali provocasse un percorso 

non casuale, come delineato nel punto precedente, e quindi si delineasse una certa 

correlazione tra le diverse strategie da comportare una modifica dei prezzi, vi 

sarebbero delle figure, gli arbitraggisti,  che interverrebbero con l’unico scopo di 

riportare i prezzi al loro valore fondamentale annullando così ogni tipo di 

oscillazione. 
 

                                                           
27 Fama E., 1970, “Efficiente Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work”. 
28 Random walk indica che i prezzi seguono un percorso casuale e quindi non esiste correlazione e di 
conseguenza è impossibile prevedere i futuri andamenti dei prezzi e sfruttarli al fine di ottenere degli 
extrarendimenti positivi. 
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Da queste ipotesi di base si evince come la quotazione di un titolo, basata sul suo valore 

fondamentale (attualizzazione dei flussi futuri attesi ad un opportuno tasso di sconto che 

tenga conto del rischio) potrebbe essere alcune volte troppo alta o troppo bassa, a 

seguito delle nuove informazioni disponibili sul mercato, oppure potrebbe seguire dei 

percorsi casuali se gli investitori non sono razionali; in ogni caso, poiché i mercati sono 

efficienti, i prezzi dei titoli si modificano adeguandosi alle nuove informazioni o in 

modo diretto e razionale oppure per effetto dei meccanismi di arbitraggio29. 

In tale mercato operano quindi principalmente investitori razionali e ben informati e 

arbitraggisti con il compito di riportare in equilibrio i prezzi alterati da investitori 

irrazionali. Questo garantisce che tutti gli strumenti finanziari siano valutati 

correttamente e quindi che nessun operatore razionale possa sperare di “battere” il 

mercato, di ottenere cioè dei rendimenti medi superiori a quelli di equilibrio, basandosi 

su delle notizie privilegiate, poiché queste non esistono: le informazioni sono infatti 

disponibili a tutti gli investitori senza alcun tipo di privilegio. Perciò, secondo questa 

ipotesi, è il mercato che dice cosa fare per ottenere il meglio. 

A sostegno dell’EMH vi è una forte evidenza empirica, infatti molti studi hanno 

riscontrato come il prezzo di un titolo si adegui velocemente e correttamente appena nel 

mercato si diffonde una nuova informazione. 

Tuttavia lo stesso Fama (1970) ha riscontrato che esistono diversi gradi di efficienza 

descrivendo tre forme principali: 

� una versione Debole: il prezzo incorpora solamente le informazioni disponibili sulle 

quotazioni passate e sulle quantità scambiate, non è quindi possibile avere degli 

extraprofitti con questi dati poiché è impossibile prevederne l’andamento futuro 

essendo l’andamento dei prezzi imprevedibile (Fama, 1965); 

� una versione Semi-forte: il prezzo incorpora oltre ai dati storici anche informazioni 

di carattere pubblico (come gli utili conseguiti dall’azienda, i dividenti distribuiti e 

reinvestiti, i futuri programmi di investimento) e, quindi, rese note a tutti gli 

investitori con la semplice pubblicazione periodica, non permettendo così di ottenere 

degli extra profitti; 

� una versione Forte: il prezzo incorpora informazioni storiche, pubbliche e interne di 

                                                           
29 Per arbitraggio si intende la compravendita simultanea dello stesso titolo od uno simile e sostitutivo in 
due mercati differenti e a prezzi diversi al fine di riportare il prezzo al suo valore fondamentale. Ad 
esempio se un titolo scende sotto il suo valore fondamentale perché vi ha operato un investitore 
irrazionale, l’arbitraggista compra il titolo su quel mercato per poi rivenderlo immediatamente in un altro 
mercato. Con questa operazione il prezzo del titolo sottostimato si alza tornando al suo valore ottimale. 
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natura privilegiata, ma nonostante ciò nessun investitore è in grado di ottenere degli 

extra profitti poiché queste trapelano in maniera diffusa tra tutti gli operatori e anche 

se si riuscisse ad ottenere dei rendimenti superiori alla media utilizzando queste 

informazioni privilegiate30, questo non durerebbe a lungo, poiché il mercato 

riuscirebbe a diffonderle a tutti e quindi a far convergere il prezzo verso il suo 

corretto valore fondamentale. 

Quest’ultima versione, tuttavia, è stata ritenuta da molti, anche dagli stessi studiosi di 

finanza, alquanto irrealizzabile ed è per questo motivo che tutti gli studi e le relative 

verifiche si sono basati sull’ipotesi di una versione debole o al più semi-forte. In 

quest’ultimo caso Keown e Pinkerton (1981)31 hanno osservato come i prezzi dei titoli 

iniziano lentamente a salire quando iniziano a diffondersi delle voci, quando poi si 

concretizzano in informazioni di carattere pubblico non possono più essere utilizzate per 

ottenere profitti superiori alla media perché il prezzo torna al suo livello di equilibrio. 

L’ipotesi di efficienza dei mercati è stata studiata anche da Tobin (1984) 32 il quale, 

però, ne ha dato una sua interpretazione distinguendo tra quattro categorie: efficienza 

informativa, valutativa, di completezza e funzionale. 

Secondo la prima categoria solo gli investitori in possesso di informazioni di carattere 

privilegiato possono ottenere degli extraprofitti, a differenza di chi possiede solo 

informazioni pubbliche. Con l’efficienza valutativa, invece, si vuole sottolineare il fatto 

che un mercato risulta realmente efficiente solo se le quotazioni riflettono correttamente 

i pagamenti futuri sui quali i possessori dei titoli vantano un diritto, cioè se le quotazioni 

rappresentano i valori fondamentali del titolo. Il terzo tipo di efficienza si riscontra 

solamente se gli investitori possono avere la garanzia che a fronte di una cessione 

immediata di risorse personali otterranno la consegna di determinati beni in un futuro 

determinato. Infine con il termine efficienza funzionale si fa riferimento al ruolo 

economico delle imprese erogatrici di servizi finanziari le quali aggregano i rischi e li 

                                                           
30 Secondo il primo comma dell’art. 181 del T.U.F “per informazione privilegiata si intende un 
informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o 
indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa 
pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi”. Il fenomeno dell’Insider trading si configura 
come l’abuso di queste informazioni privilegiate regolamentato dall’articolo 184 e 187-bis del T.U.F. 
31 Keown A., Pinkerton J., 1981, “Merger Announcements and Insider Trading Activity”, The Journal of 
Financial, Vol. XXXVI, n.4. 
32 Tobin J., 1984, “On the Efficiency of the Financial System”, Lloyd’s Bank Review, no. 153 (1984), 
14–15. 
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ridistribuiscono ai soggetti che sono propensi e in grado di sostenere questi rischi a 

differenza di altri. 

Altre evidenze empiriche, inoltre, mostrano come sul mercato operino soprattutto 

investitori irrazionali, che non adottano strategie casuali (Random walk), bensì strategie 

fortemente correlate. Nonostante ciò, l’ipotesi di efficienza rimane ancora valida grazie 

all’attività di arbitraggio che permette di far tornare i valori al loro livello di equilibrio. 

Con questa strategia è possibile ottenere degli extrarendimenti totalmente privi di 

rischio poiché essi sfruttano il temporaneo mispricing dei titoli, cedendo quelli 

sopravvalutai in un mercato e comprando quelli sottovalutati in un altro, riportando così 

in equilibrio il mercato. 

Maggiore è la velocità di intervento degli arbitraggisti, minori saranno le possibilità di 

ottenere dei profitti al di sopra della media e molto più rapido sarà il ritorno 

all’equilibrio di mercato. 

Alla fine degli anni ‘70 la validità dell’ipotesi dell’efficienza dei mercati venne 

riscontrata sia a livello teorico sia a livello empirico e nessuno sembrava ostacolare 

questa ipotesi. 

 

1.3.1 La Critica all’Ipotesi dei Mercati Efficienti 

 

L’Università di Chicago, dove Eugene Fama nel 1970 pubblica il suo articolo in cui 

ufficializza la validità dell’ipotesi dei mercati efficienti, diventa il centro mondiale della 

finanza accademica. Nel 1978 Michael Jensen33 sottolinea ancora una volta la 

fondatezza di questa ipotesi grazie anche alle numerose evidenze empiriche. Sono gli 

anni in cui gli accademici ritengono di aver raggiunto la totale comprensione del mondo 

finanziario, dove tutto è spiegato con ragionamenti razionali. 

Tuttavia qualche anno dopo iniziano a sorgere dei dubbi su alcune di queste ipotesi, 

poiché ci si rende conto che nei mercati azionari non sempre è vero il fatto che il prezzo 

di un titolo corrisponde al suo valore fondamentale. Infatti, una variazione dei prezzi 

non sempre è legata ad una nuova informazione relativa al valore di un titolo, ma questa 

oscillazione può dipendere da molti altri fattori. 

                                                           
33 Jensen M.C., Meckling W.H., October 1976, “Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs 
and Ownership Structure”, Journal of Financial Economics, V.3, No.4, pp. 305-360. 
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La teoria dei mercati efficienti non sembra quindi essere la regola più adatta che 

permette di spiegare tutte queste variazioni. 

Inoltre ci si rende conto che gli investitori non sono pienamente razionali nelle loro 

scelte di finanziamento e di allocazione: molti investitori prendono le proprie decisioni 

sulla base di ragionamenti non spiegabili con le teorie della finanza tradizionale, ma 

spiegate dalla psicologia e dalla sociologia. 

Fischer Black (1986)34 sostiene il fatto che esistano degli investitori (noise trader) che 

prendono le decisioni in modo del tutto irrazionale. Anche Kahneman e Riepe (1998)35 

sottolineano l’esistenza di una serie di deviazioni come ad esempio la specifica 

attitudine per il rischio, la diversa formazione delle aspettative e la sensibilità differente 

sulla base della diversa struttura del problema, che non permettono di seguire un 

percorso razionale. 

Un ulteriore aspetto che mette in crisi la validità di questa ipotesi deriva dal fatto che gli 

investitori non sono gli unici che operano sul mercato, ma ci sono anche i professionisti 

delle istituzioni finanziarie che sono soggetti agli stessi limiti e pregiudizi degli 

investitori irrazionali e ciò è aggravato dal fatto che hanno una delega per gestire il 

denaro di altri soggetti. 

Infine anche il concetto di arbitraggio senza alcun rischio (così come era ipotizzato da 

Fama) viene messo in crisi e al contrario si evidenza come possano manifestarsi diversi 

rischi. Vennero individuate quattro tipologie di rischio: il rischio fondamentale, il 

rischio di noise trader, i costi di implementazione e il rischio di modello (Barberis e 

Thaler 2001)36. 

Il rischio fondamentale considera il fatto che il valore fondamentale di un titolo può 

cambiare a seguito della diffusione di nuove informazioni e di norma per coprirsi da tale 

rischio gli arbitraggisti vendono un titolo sostituto, ma non sempre ques’ultimo è 

perfetto, efficiente e permette di eliminare tale rischio. 

Con il concetto di rischio di noise trader, invece, si considera la possibilità, per gli 

arbitraggisti, di sfruttare la differenza tra il prezzo di un titolo ed il suo valore 

fondamentale soltanto nel breve termine. 

                                                           
34 Black F., 1986, “Noise” , Journal of Finance, vol. 41, pp. 529-543. 
35 Kahneman D., Riepe M., 1998, “Aspects of investor psychology” the Journal of Portfolio Management, 
24, 52-65. 
36 Barberis, Nicholas e Thaler R., 2003, “A Survey of Behavioral Finance”, in Handbook of Economics 
and Finance, a cura di G.M. Costantinides, M Harris e R. Stulz, Elsevier Sciencs B.V. 
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Se, però, gli investitori irrazionali che avevano abbassato il prezzo, determinando questa 

differenza sfruttata dall’arbitraggista, continuano a farlo scendere, questo 

comporterebbe una perdita per l’arbitraggista. Questo sarebbe un problema superabile 

se gli arbitraggisti avessero una prospettiva di medio-lungo termine che gli permetta di 

accettare le perdite immediate e sperare che in futuro il prezzo torni al suo valore 

fondamentale, in modo da poter recuperare quanto perso precedentemente. È difficile 

però che gli arbitraggisti abbiano una prospettiva di medio-lungo termine poiché 

lavorano, di solito principalmente, per istituzioni finanziarie che gestiscono il denaro di 

altri soggetti. Quest’ultimi potrebbero non accettare le perdite iniziali e voler ritirare 

immediatamente i loro fondi senza attendere un possibile recupero di valore nel futuro. 

Il terzo fattore di rischio deriva dai costi di implementazione, ovvero dai costi che 

possono scaturire con le operazioni di arbitraggio, quali i costi di commissione o i bid-

ask spread. Inoltre se viene effettuata una compravendita di titoli in mercati stranieri 

dove ci sono delle restrizioni legali, il costo è molto elevato se queste limitazioni 

vengono superate. Tutti questi costi e molti altri complicano il meccanismo di 

arbitraggio non rendendolo sempre così efficiente come la teoria classica suggerirebbe. 

Infine con rischio di modello si sottolinea il fatto che l’arbitraggista individua la 

differenza di valore tra il prezzo del titolo e il suo valore fondamentale con un proprio 

modello di calcolo, con il rischio, però, che quest’ultimo non sia del tutto corretto e, nel 

peggiore dei casi, completamente sbagliato se nella realtà non esiste alcuna differenza di 

valore. 

La presenza di tutti questi rischi limita l’operazione di arbitraggio e rende il mercato 

inefficiente; in particolare, nel caso in cui, ad esempio, il titolo che è prezzato in modo 

errato non abbia un sostituto perfetto, l’errore non può essere eliminato poiché il rischio 

fondamentale è sistematico. 

Se anche esistesse un sostituto perfetto del titolo non vi sarebbe questo tipo di rischio 

fondamentale e neanche il rischio di modello, ma rimarrebbero, in ogni caso, il rischio 

dei costi di implementazione e di noise trader che sarebbero sistematici, ovvero 

ineliminabile. L’errore non può, in ogni caso, essere corretto. 

Molti altri fattori confermano il fatto che l’arbitraggio non può mai essere senza rischi: 

anche la semplice mancanza di una comunicazione adeguata che permetta di coordinare 

l’operato di un numero sufficiente di arbitraggisti e la presenza di costi di 

apprendimento elevati limita l’efficacia dell’operazione e quindi le distorsioni 
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persistono poiché non è possibile correggere questa divergenza di prezzi e il mercato è 

inefficiente. 

Numerosi studi empirici hanno cercato di dimostrare l’inefficienza dei mercati reali. Il 

più noto tra questi studi è quello condotto da Rober Shiller (1981)37 che dimostrò come i 

mercati siano molto più volatili rispetto a quanto ipotizzato e spiegato con l’EMH. 

Molti altri studi si sono mossi nella stessa direzione riscontrando molte altre anomalie 

che contrastano l’efficienza di questi mercati che non trovano spiegazione nelle leggi 

della finanza tradizionale e neanche nel modello del CAPM. 

Le anomalie che si sono riscontrate sono molte e tutte volte a mettere in luce i limiti 

degli assunti della finanza moderna. 

Una particolare anomalia, nota con il nome di “effetto gennaio” (Rozeff e Kinney 

1976)38, mette in luce come il rendimento medio di un titolo sia di norma più alto nel 

mese di gennaio rispetto agli altri mesi: questo non dovrebbe succedere se vale la regola 

secondo la quale il prezzo dei titoli è uguale al suo valore fondamentale. In linea con 

questa difformità è quella definita “effetto cambio del mese”, in cui si rileva un forte 

aumento della redditività dei titoli azionari nell’ultimo giorno lavorativo del mese e nei 

primi tre giorni del mese successivo (Lakonishok e Smidt 1986)39. Banz40 e Reinganum 

(1981)41, in due lavori distinti, parlano di “effetto piccola impresa” poiché notano che il 

CAPM sottostima il rendimento medio delle imprese a bassa capitalizzazione e 

sovrastima il rendimento medio delle imprese ad alta capitalizzazione. 

Una curiosa anomalia conosciuta come “effetto vacanza” è stata studiata da Jacobs e 

Levi (1988) i quali hanno riscontrato come negli otto giorni prefestivi di ogni anno si 

verifica un incremento del prezzo del titolo senza che si sia diffusa alcuna informazione. 

Simile all’“effetto gennaio” è l’“ effetto novembre”, il quale però si è sviluppato solo 

dopo la riforma statunitense del 1986, secondo il quale si verifica un incremento dei 

prezzi durante il periodo di novembre, in particolare dopo il 1° di novembre (Bhabram, 

                                                           
37 Shiller R., 1989, “Market Volatility” , MIT Press, Cambridge MA. 
38 Rozeff M., Kinney W., 1976, “Capital market seasonality: the case of stock returns” , Journal of 
Financial Economics, 3, pp. 379-402. 
39 Lakonishok J., Smidt S., 1988, “Are Seasonal Anomalies Real? A Ninety-year Perspective” , Review of 
Financial Studies, Vol. 4, pp. 403-425. 
40 Banz R., 1981, “The Relationship between Return and Market Value of Common Stocks”, Journal of 
Financial Economics, vol.9, pp.3-18. 
41 Reinganum J., 1981, “Market Structure and the Diffusion of New Technology” , Bell Journal 
Economics, The Rand Corporation, vol.2, pp. 618-624. 
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Dillon e Ramirez 1999)42. Fenomeno più recente è l’“effetto Halloween” che evidenzia 

come i rendimenti iniziano a salire dopo il 31 ottobre di ogni anno (Bouman e Jacobsen 

2002)43. 

L’evidenza di tutte queste anomalie mette in crisi tutte le basi teoriche su cui si fonda la 

finanza tradizionale dimostrando come nella realtà dei mercati finanziari si verifichino 

degli eventi imprevedibili e irrazionali che mettono in dubbio la validità e la correttezza 

del CAPM e dell’efficienza dei mercati. 

È evidente come la fiducia negli assunti della finanza tradizionale sia venuta meno 

aprendo le porte ad un nuovo tipo di approccio: quello della finanza comportamentale, il 

quale unisce aspetti strettamente economico-finanziari ad aspetti psicologici-cognitivi, 

integrando in modo organico gli studi di finanza tradizionale con gli studi di psicologia 

e sociologia. 

 

 

1.4 La Finanza Comportamentale 

 

Di fronte all’evidenza empirica del fallimento di alcuni assunti fondamentali sui quali si 

basava la finanza tradizionale (investitori razionali o non, ma con operazioni di 

arbitraggio senza rischio; efficienza dei mercati; validità del CAPM per determinare il 

rendimento di un titolo o di un portafoglio e molti altri) si inizia a sviluppare un nuovo 

modo di studiare il mercato. 

La finanza comportamentale (behavioral finance) cerca di legare aspetti di diverse 

discipline tra le quali quelle finanziarie, psicologiche e sociali. Basa i propri studi su 

aspetti più realistici ed umani, ovvero sulla presenza di un homo economicus irrazionale, 

che spesso compie errori e non ha a disposizione tutte le informazioni di cui avrebbe 

bisogno per compiere le proprie scelte di investimento. Con questo nuovo approccio si 

cerca di trovare una spiegazione a tutte le anomalie presenti nel mercato considerando 

diversi aspetti comportamentali degli operatori economici. 

Lo sviluppo di questo nuova materia ha origini più recenti, infatti i primi studi risalgono 

a partire dalla metà degli anni Settanta con i lavori di Daniel Kahneman e Hersh Shefrin 

                                                           
42 Bhabram H., Dillon V., Ramirez G., 1999, “A November effect? Revisiting the tax-loss-selling 
hypothesis”, Financial Management, vol.28, pp. 5-15.  
43 Jacobsen B., Boumans, 2002, “The Halloween indicator. Sell in may and Go Away. Another Puzzle”, 
American Economic Review, vol. 995, pp. 1618-1635. 
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i primi ad affermare che gli individui non sono razionali nelle loro scelte e 

nell’elaborare le informazioni, compiono spesso degli errori, non seguendo perciò la 

logica descritta da Markowitz poiché entrano in gioco molti aspetti che la razionalità 

non può contrastare, come la paura, le emozioni. 

Tuttavia questo nuovo filone di studio non si è subito affermato nel mondo accademico 

a causa della forte innovazione che stava apportando ed è solo verso la fine degli anni 

Novanta che inizia realmente a concretizzarsi, dopo aver comunque continuato a 

svilupparsi per tutti gli anni Ottanta. 

La sua effettiva affermazione la si ha con il nuovo millennio quando nel 2002 viene 

assegnato il premio Nobel per l’economia allo stesso Kahneman e a Vernon Smith, un 

economista sperimentale. Daniel Kahneman e Amos Tversky sono considerati i 

principali fautori della finanza comportamentale e i loro lavori degli anni Settanta sono 

ancora oggi la base fondamentale per sviluppare ulteriori studi. 

Proprio per l’eterogeneità di studi che si mescolano e per la sua recente evoluzione 

risulta oggi difficile darne una definizione esplicita e assoluta e gli stessi studiosi hanno 

fornito diverse descrizioni di questa nuova teoria. Secondo Shleifer (2000)44 la finanza 

comportamentale è “l’applicazione della psicologia al comportamento finanziario”; 

qualche anno prima Lintner (1998) la definì come “lo studio di come l’uomo interpreta 

e utilizza le informazioni nel prendere decisioni di investimento”; altri la definirono 

come “lo studio dei comportamenti delle persone poste di fronte ad alcune scelte 

economiche e finanziarie”45. 

Per avere una definizione più organica possiamo definire la finanza comportamentale 

come la scienza che studia il funzionamento dei mercati e il comportamento dei soggetti 

che vi operano, combinando però, assieme ai principi della teoria classica, punti di vista 

nuovi e strumenti differenti tra i quali quelli delle scienze umane come la psicologia e la 

sociologia per descrivere in modo più realistico il mondo finanziario e il suo 

andamento. L’importanza dell’aspetto psicologico si riscontra anche dal fatto che i 

principali ricercatori e studiosi di finanza comportamentale hanno compiuto degli studi 

psicologici e non economici. 

                                                           
44 Shleifer, Andrei, 2000, “Inefficient Markets: An Introduction to Behavioral Finance”, Oxford, UK. 
Oxford University Press. 
45 Legrenzi P., 2006, “Psicologia e investimenti finanziari. Come la Finanza Comportamentale aiuta a 
capire le scelte di investimento”, Il Sole 24 Ore - Milano. 
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Negli anni ’80 e ’90 si è assistito ad una significativa produzione e pubblicazione di 

articoli scientifici per delle riviste specializzate: questo dimostra che la materia era 

ancora poco conosciuta al grande pubblico ed, invece, era limitata al solo mondo 

accademico. Successivamente, però, diversi studiosi iniziarono a pubblicare dei veri e 

propri libri e non più semplici articoli da rivista. Questi poi iniziarono anche ad essere 

diffusi al pubblico generale e non più solo a quello accademico, dimostrando così che 

questa nuova materia si stava consolidando nella pratica comune. Oggi la sua effettiva 

affermazione è riscontrata anche dal fatto che molti atenei universitari la inseriscono 

come materia di insegnamento. Tuttavia la ricerca e gli studi su questo tema non si può 

dire siano conclusi, anzi, al contrario, gli stessi studiosi dicono che c’è ancora molto da 

comprendere (Barberis e Thaler, 2001)46. 

 

1.4.1 Teoria dei Prospetti 

 

La teoria dei prospetti è uno dei modelli più importanti della Finanza comportamentale, 

in opposizione alla tradizionale teoria dell’utilità attesa di Von Neumann e Morgestern. 

Fu elaborata da Daniel Kahneman e Amos Tversky i quali pubblicarono per la prima 

volta nel 1979 su Econometrica un articolo intitolato “Prospect Theory: an Analysis of 

Decision under Risk”, successivamente rielaborato nel 1992. 

Attraverso questo nuovo modello decisionale, che trae i suoi presupposti dalla 

psicologia cognitiva, essi dimostrarono come gli uomini in certe situazioni violano 

sistematicamente gli assiomi dell’utilità attesa e in particolare riscontrano che, di fronte 

a delle scelte rischiose, il comportamento degli individui non è razionale, anzi al 

contrario è differente a seconda che questi si trovino di fronte ad una perdita o a un 

guadagno. 

A differenza di quanto enunciava la tradizionale teoria di Von Neumann, secondo la 

quale un individuo posto di fronte a due “lotterie” con uguale valore atteso è 

indifferente nello scegliere una o l’altra, riscontrarono che gli investitori, in realtà, 

sceglievano in modo differente a seconda che le due opzioni, aventi uguale valore 

atteso, fossero poste in un’ottica di guadagno o in un’ottica di perdita. 

                                                           
46 Barberis, Nicholas, Thaler R., 2003, “A Survey of Behavioral Finance”, in Handbook of Economics 
and Finance a cura di G.M. Costantinides, Harris M., Stulz R., Elsevier Sciencs B.V. 
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Solitamente gli individui in una situazione di guadagno sembrano essere avversi al 

rischio, al contrario quando la situazione è posta in un’ottica di perdita l’atteggiamento 

dell’individuo è di propensione al rischio. C’è quindi una differenza di atteggiamento 

nei confronti dei guadagni o delle perdite e questo modo di comportarsi può essere 

spiegato da una nuova funzione di utilità, diversa da quella solamente crescente di Von 

Neumann, chiamata “funzione di valore”. Con questa nuova funzione viene introdotta, 

accanto alla curva concava nell’area dei guadagni, una curva convessa nell’area delle 

perdite che dimostra come la quantità di dispiacere derivante da una perdita sia quasi il 

doppio del piacere derivante da un guadagno di eguale ammontare. 

La teoria del prospetto è puramente descrittiva poiché si basa su esperimenti empirici 

condotti su dei soggetti sottoposti a dei problemi decisionali. È quindi un approccio 

diverso da quello deduttivo delle teorie tradizionali dato che l’obiettivo non è più quello 

di fornire indicazioni sul comportamento ottimale che dovrebbero seguire gli individui 

nel prendere le loro decisioni, ma lo scopo è solo quello di capire il loro reale 

comportamento. 

La teoria fornisce una descrizione di come avviene il processo decisionale degli 

individui in condizioni di rischio individuando due fasi fondamentali: la fase di editing e 

la fase di evaluation. 

Nella prima fase l’individuo compie una revisione, riorganizzazione e una 

riformulazione degli eventi possibili del problema al fine di semplificare il processo 

decisionale e poter decidere tempestivamente. È quindi la fase che precede il momento 

di valutazione e di scelta ed è in questo momento che si verificano le diverse anomalie 

descritte precedentemente. 

Gli autori hanno evidenziato come questo avviene attraverso sei operazioni, le quali non 

sono necessariamente messe tutte in atto, non essendo molte di queste realmente 

necessarie: 

� operazione di coding (codifica): l’individuo confronta il risultato dell’alternativa 

rispetto ad un determinato punto di riferimento da lui scelto sulla base della propria 

cultura, istruzione ed esperienze accumulate, ma non valido in assoluto. Questa 

operazione è importate poiché il suo esito non è scontato, ma dipende dal punto di 

riferimento che è stato scelto; 

� operazione di combination (combinazione): combina le probabilità associate a eventi 

identici e con esiti uguali per semplificare i problemi; 
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� operazione di segregation (segregazione): l’individuo compie una separazione tra la 

parte rischiosa e la parte non rischiosa dell’alternativa; 

� operazione di cancellation (cancellazione): l’investitore elimina le componenti 

comuni e condivise a più alternative e questo a volte modifica in modo arbitrario e 

sostanziale i termini del problema; 

� operazione di semplification (semplificazione): l’individuo compie degli 

arrotondamenti e delle approssimazioni nella probabilità e nei risultati di ogni 

alternativa, oppure procede a vere e proprie eliminazioni di eventi che ritiene poco 

probabili o addirittura impossibili avendo delle conseguenze molto pesanti; 

� operazione di detection of dominance (rilevazione della dominanza): l’individuo 

elimina immediatamente le alternative che risultano essere dominate. 

Dopo questa prima fase ogni alternativa ha una forma nuova e questa sua 

configurazione dipende dall’ordine con il quale si sono sviluppate le fasi precedenti. 

La seconda fase, quella di evaluation, consiste nel valutare queste alternative nella loro 

nuova forma semplificata a seguito della fase precedente. La valutazione consiste 

nell’assegnare un dato valore V47 ad ogni alternativa e scegliere poi quella a cui è 

associato il valore maggiore. 

Questa fase di valutazione potrebbe sembrare simile a quella seguita nella teoria 

tradizionale che utilizza la funzione di utilità attesa, ma in realtà differisce per diversi 

aspetti: innanzitutto le probabilità e gli esiti considerati sono il risultato del processo di 

editing che può averne provocato una forte alterazione anche perché valutati rispetto ad 

un punto di rifermento soggettivo e non oggettivo come dovrebbe essere; in secondo 

luogo la funzione di valore è diversa dalla funzione di utilità attesa tradizionale e le 

probabilità derivano da una specifica funzione di ponderazione48. 

Il concetto fondamentale della teoria dei prospetti è l’avversione alla perdita, cioè la 

forte propensione degli individui a evitare perdite ancor più dall’avere guadagni e 

questo è appunto rappresentato in questa nuova funzione del valore49. 

                                                           
47 Il calcolo del valore V avviene attraverso una duplice scala: la weighting funcion (esprime la 
combinazione tra i pesi decisionali e le probabilità relative) e la value funcion (esprime il valore 
soggettivo di ogni determinazione dell’evento in relazione ad un preciso punto di riferimento). 
48 Kahneman D., Tversky A., Apr 1984, “Choices, Values and Frames”, Amos American Psychologist, 
Vol 39(4) , pp. 341-350. 
49 Rigoni U., 2006, “Finanza Comportamentale e gestione del risparmio”, G.Giappichelli Editore – 
Torino. 
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Su questa nuova teoria si sono sviluppati molti dibattiti e sulla spinta di questi si è 

sviluppata una nuova versione: la teoria dei prospetti cumulativa (cumulative prospect 

theory) valida con un numero qualsiasi di eventi e in condizioni di rischio ed incertezza. 

La Prospect Theory può, inoltre, contribuire a spiegare due particolari effetti che 

costituiscono una violazione della teoria tradizionale: l’endowment effect (effetto 

possesso) e il sunk cost (costo sommerso). 

Il primo sostiene che la propensione di un individuo a pagare per un bene è più piccola 

dell’indennizzo richiesto per la perdita di questo, in altre parole essi preferiscono 

rimanere nella situazione attuale, seppur consapevoli che un cambiamento potrebbe 

portare una modifica positiva. 

L’effetto sunk cost, invece, sottolinea come gli individui impostino le proprie scelte 

sulla base di quello che è stato già deciso in precedenza e questo è stato dimostrato da 

Arkes e Blumer50. 

Gli stessi Kahneman e Tversky dimostrarono l’esistenza di altri importanti effetti che 

segnano la violazione dei principi della teoria dell’utilità attesa: 

• effetto-certezza: gli individui dimostrano una preferenza per un evento certo rispetto 

ad un evento probabile e ciò si traduce anche in termini di guadagni, poiché 

preferiscono un guadagno più basso, ma certo rispetto ad un guadagno più elevato, 

ma incerto; 

• effetto-riflessione: gli individui preferiscono gli eventi positivi di valore minore ma 

con probabilità maggiore, rispetto agli eventi positivi di valore maggiore, ma con 

probabilità di successo minore. Il principio della sovrastima di ciò che è certo porta 

gli individui ad un atteggiamento di avversione al rischio in caso di eventi positivi e 

al contrario di propensione al rischio in caso di eventi negativi e questo conferma 

ancora una volta come nel mondo reale gli individui siano più propensi ad evitare 

delle perdite che ad ottenere dei guadagni; 

• effetto-isolamento: al fine di semplificare il processo di scelta ogni soggetto 

scompone l’alternativa in parti elementari e si concentra solo su alcune di queste. 

Un aspetto critico della Teoria del prospetto è l’effetto framing (l’effetto-

inquadramento) secondo il quale le scelte e le preferenze degli individui variano a 

seconda di come è posto un problema, del linguaggio che è stato utilizzato, del contesto 

                                                           
50 Arkes H.R., Blumer C., February 1985, “The Psychology of Sunk Costs.”, Organizational Behavior and 
Human Decision Processes, Vol. 35, pp.124-140. 
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nel quale è proposto. Con il termine framing si intende una “descrizione”, volendo in 

questo modo sottolineare come le decisioni di un soggetto sono influenzate dal modo 

con il quale è descritto il compito decisionale, ovvero da come il quadro di riferimento  

viene presentato. Questo quadro di riferimento può essere fatto dal soggetto stesso 

oppure da un terzo (consulente, media, venditore…) che deve fornire l’informazione e 

può comportare degli errori logici e di ragionamento, confusione nell’interpretazione 

che portano a una rappresentazione semplicistica delle alternative rispetto alle quali poi 

il soggetto è chiamato a prendere la propria decisione. La teoria del prospetto presenta 

due importanti fenomeni di framing: 

a) avversione alla perdita: le persone in presenza di alternative rischiose operano 

delle scelte considerando potenziali guadagni e potenziali perdite rispetto alle 

relative probabilità. Questo fenomeno spinge le persone ad avere atteggiamenti di 

avversione al rischio in quanto si è dimostrato come in media le persone hanno una 

percezione della perdita più forte rispetto a quella dei guadagni (si è stimato che sia 

quasi due volte e mezzo). In altre parole le perdite potenziali sono pesate in modo 

maggiore rispetto ai guadagni anche nel caso in cui la probabilità sia del 50% sia per 

gli esiti positivi che per quelli negativi. Questo aspetto comporta una avversione a 

contrarre debiti anche se questo produrrebbe degli esiti positivi (nelle aziende è noto 

il beneficio derivante dallo scudo fiscale) poiché dal punto di vista psicologico le 

perdite che potrebbero derivare da successive difficoltà finanziarie sono pesate di 

più rispetto ai possibili benefici fiscali che si potrebbero ottenere; 

b) avversione alla perdita certa: le persone sono disposte a correre rischi maggiori e 

perdite maggiori pur di cercare di evitare la perdita certa. In altre parole questo 

fenomeno spinge gli individui ad avere un atteggiamento di propensione al rischio, 

poiché, posti di fronte ad una perdita certa, sono disposti a rischiare molto di più 

nella speranza di battere la perdita certa, evitarla o per lo meno di ridurla il più 

possibile. 

Tutto ciò rappresenta una forte critica alla teoria dell’utilità attesa e all’idea che il 

processo di scelta avvenga in modo perfettamente razionale. 

 

 

 

 



- 42 - 

 

1.4.2 Euristiche 

 

Gli psicologi Kahneman e Tversky, al fine di cercare di spiegare il comportamento degli 

investitori posti di fronte a delle scelte economico-fianziarie in condizioni di incertezza, 

hanno compiuto diversi esperimenti e sono riusciti a dimostrare che la mente umana si è 

sviluppata nel corso dei millenni e si è adattata alla realtà circostante sviluppando delle 

regole empiriche. Gli individui ragionano secondo queste regole euristiche (heuristics) 

poiché li aiutato nella soluzione dei problemi quotidiani. 

Esse costituiscono dei “filtri cognitivi” che semplificano il processo di scelta sulla base 

delle informazioni che i soggetti hanno a disposizione; sono cioè delle regole e delle 

condotte operative che vengono utilizzate per risolvere dei problemi complessi in modo 

semplice. 

Un processo euristico è quindi una modalità di stima intuitiva che permette di prendere 

delle decisioni riducendo la complessità del problema consentendo così agli investitori 

di arrivare rapidamente alla soluzione anche se questa non è pienamente razionale ed 

ottimale, ma risulta essere soddisfacente in relazione ai vincoli del contesto nel quale il 

soggetto si trova ad operare. Per questo motivo un processo euristico è diverso dalla 

logica ottimizzante della teoria classica che mira a trovare la soluzione ottima in 

assoluto; esso invece utilizza una logica “soddisfacentista” (Simon 1957) volta quindi a 

trovare una risposta soddisfacente, buona, ma non necessariamente la migliore in 

assoluto. Sono delle semplificazioni basate sull’intuito del soggetto e da questo si 

evince come in realtà ci sia una violazione della teoria classica nel processo di scelta e 

di formazione delle aspettative. 

Molteplici sono le euristiche che si riscontrano nel comportamento della maggior parte 

degli investitori, i quali devono affrontare determinati problemi decisionali. 

L’esistenza di queste regole comportamentali, tuttavia, non mira a evidenziare una 

incapacità degli individui ad usare le proprie facoltà mentali, ma è volta, più che altro, a 

sottolineare il fatto che la nostra mente deve, necessariamente, usare questi “filtri 

cognitivi” (le euristiche) per semplificare e selezionare, tra tutte le informazioni, quelle 

che realmente sono necessarie ai fini della scelta. Questo poiché, a causa di limiti 

biologici, è impensabile che l’uomo economico possa elaborare perfettamente una mole 

infinita di informazioni. 
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Solo con queste euristiche anche l’investitore può essere in grado di prendere delle 

decisioni rapidamente - aspetto oggi essenziale per operare nel complesso ambiente 

economico e finanziario - grazie a dei modelli familiari e ipotizzando che questi 

assomiglieranno a quelli futuri, senza però tenere in considerazione il fatto che, invece, 

questi possono in realtà portare a dei gravi errori di giudizio. Le principali distorsioni 

che si verificano nelle fasi del processo di giudizio sono: l’euristica della disponibilità 

nella fase di raccolta delle informazioni; l’euristica della rappresentatività e 

dell’ancoraggio nelle fasi di elaborazione e di successivo giudizio. 

 

1.4.2.1 L’ Euristica della Disponibilità 

 

Kahneman e Tversky (1974) durante i loro studi e ricerche hanno riscontrato come nella 

fase di acquisizione delle informazioni, gli individui sono influenzati dalla facilità con 

cui queste sono richiamate alla mente (euristica della disponibilità). 

Si è dimostrato come, per gli individui, sia più semplice ricordare molti eventi rispetto a 

ricordare eventi rari inoltre è più semplice ricordare situazioni verosimili e frequenti 

rispetto a quelle inverosimili. Di conseguenza le persone, nel momento in cui devono 

giudicare la probabilità di un evento, cercano nella propria memoria la frequenza con la 

quale questo si è verificato nella loro esperienza personale o in quella di conoscenti, 

oppure perché ne hanno avuto conoscenza attraverso la lettura di giornali; in altre parole 

approssimano la probabilità di una situazione in base al numero di volte nelle quali 

riescono ad associarla mentalmente a qualcosa. 

La disponibilità quindi è il primo di questi “filtri cognitivi” utilizzato per giungere a un 

giudizio di probabilità di un evento. La disponibilità è legata anche ad altri fattori oltre 

alla frequenza; in ogni caso questo legame porta a delle distorsioni ed errori di giudizio. 

Questa euristica opera secondo due diverse modalità: la disponibilità per costruzione, 

che riguarda il modo in cui le persone costruiscono delle simulazioni o degli esempi 

sulla base delle informazioni disponibili, e la disponibilità per recupero, che consiste 

nella modalità con cui gli esempi sono riportati alla mente. 

Con il primo meccanismo si evidenzia come spesso gli individui, nel loro processo di 

giudizio, siano chiamati a costruire dei casi, degli esempi o delle simulazioni sulla base 

delle informazioni raccolte; secondo questa euristica si evince come il giudizio di 



- 44 - 

 

probabilità sarà sbilanciato a favore delle situazioni che risultano più facili da 

rappresentare mentalmente. 

Con la disponibilità per recupero, invece, si sottolinea come sia più semplice richiamare 

alla mente eventi quotidiani e situazioni familiari rispetto ad altri; conta, in questo caso, 

anche il tempo passato e l’intensità delle esperienze che si sono vissute. Questo 

comporta che il giudizio sulla probabilità sarà distorto a favore dei casi più rilevanti e 

familiari. 

L’ euristica della disponibilità è particolarmente importante per valutare l’influenza oggi 

dei mass media nelle comunicazioni finanziarie dove la loro forza persuasiva finisce per 

influenzare i comportamenti e le scelte degli investitori. 

 

1.4.2.2 L’ Euristica della Rappresentatività 

 

La rappresentatività consiste nella predisposizione degli individui a dare dei giudizi di 

probabilità sulla base di specifici stereotipi soggettivi e situazioni familiari. Il problema 

viene quindi semplificato con l’associare l’evento ad esperienze passate e luoghi 

comuni o da quanto questo risulta simile ad una certa classe di eventi 

indipendentemente dalla frequenza oggettiva e dall’ampiezza del campione. 

Gli errori derivano quindi da una semplificazione eccessiva e dalla considerazione di 

analogie che in realtà risultano infondate. 

Nel dare dei giudizi e nel fare delle stime essi danno troppa importanza all’appartenenza 

dell’evento a una classe o a uno stereotipo, non considerando le reali caratteristiche e 

probabilità del caso. Una conseguenza di questa euristica consiste nel fatto che un 

operatore utilizza in modo errato la legge dei grandi numeri in quanto gli individui 

tendono ad applicare queste legge anche a piccoli campioni nello stesso modo in cui si 

applica ai grandi campioni arrivando così a conclusioni errate. 

 

1.4.2.3 L’ Euristica dell’Ancoraggio 

 

Secondo questa regola di comportamento nella fase di elaborazione delle informazioni 

gli individui formulano le loro aspettative, giudizi e previsioni partendo da un punto di 

riferimento soggettivo (punto di ancoraggio) e da questo poi procedono con i successivi 

aggiustamenti. 
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Il punto iniziale è determinante e poiché questo deriva da una stima fatta in precedenza, 

oppure formulata o suggerita da altri soggetti può essere un limite ai successivi 

aggiustamenti che sarebbero necessari a seguito delle nuove informazioni, che in realtà 

non vengono prese in considerazione perché troppo “ancorati” al valore iniziale. In altre 

parole nel momento in cui i soggetti devono elaborare un giudizio, questi si legano a un 

particolare valore che hanno in mente e da questo difficilmente se ne discostano in 

modo significativo. 

L’ancoraggio è un fenomeno molto diffuso che può, almeno in parte, contribuire a 

spiegare errori di stima e il ritardo con cui ci si adegua alle nuove informazioni. I 

fenomeni di underreaction, ovvero i casi nei quali i prezzi o le stime si adeguano troppo 

lentamente ai nuovi valori, possono quindi essere spiegati ricorrendo a questa euristica. 

 

1.4.2.4 Altre Euristiche 

 

Esistono moltissime altre regole comportamentali che sono state oggetto di studio da 

parte di molti studiosi di finanza comportamentale. 

Una di queste è l’euristica dell’affetto, secondo la quale il comportamento degli 

investitori è influenzato dall’intuizione, dall’istinto o da un sentimento emotivo non 

spiegabile in modo razionale. 

La Teoria del Rimpianto (Loomes e Sugden 1982)51 osserva come gli individui hanno 

una forte tendenza a sentirsi insoddisfatti a causa del rimpianto per non aver compiuto 

l’azione migliore; proprio per evitare questo tipo di sensazione molti di essi modificano 

il proprio comportamento anche in modo non razionale pur di non correre il rischio di 

sentirsi insoddisfatti in un momento successivo. 

Questa teoria è collegata a quella della dissonanza cognitiva, ovvero il conflitto mentale 

che si viene a creare nel momento in cui l’individuo viene posto di fronte all’evidenza 

che una sua convinzione è errata e questo genera una sorta di rimpianto. 

In linea con questo aspetto è l’euristica del conservatorismo, cioè la tendenza degli 

individui a mantenere valide le proprie convinzioni anche se queste risultano 

palesemente errate, oppure a modificarle, ma in modo molto lento rispetto a quanto 

sarebbe necessario. Solo di fronte all’obiettiva utilità della nuova evidenza l’individuo 

                                                           
51 Loomes G., Sugden R., 1982, “Regret Theory: An Alternative theory of rational choice under 
uncertainty”, Economic Journal, 92(4), pp. 805-24. 
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cambia le proprie idee; questo modo di comportarsi è molto diffuso nell’ambito 

finanziario provocando fenomeni di underreaction. 

Il comportamento imitativo (herd behaviour) è un'altra anomalia riscontrata tra gli 

investitori ed evidenza come questi, in realtà, non si comportino in modo casuale, ma 

tendano ad assumere un comportamento gregario, cioè sembrano formare un gruppo pur 

non essendo tra loro organizzati e coordinati; in altre parole operano tutti allo stesso 

modo come se fossero un gruppo, anche se in realtà non lo sono, poiché spinti da aspetti 

non dimostrabili razionalmente. Si viene quasi a creare un “effetto moda”, come nel 

settore dell’abbigliamento, in quanto gli investitori sono spinti ad investire in una 

determinata operazione solo perché lo fanno tutti e non perché realmente hanno fatto 

una loro valutazione razionale. Questo modo di operare tranquillizza gli investitori nel 

momento in cui si rileva un’imprecisione, poiché sono confortati dal fatto che tutti sono 

caduti in questo errore. 

Un altro particolare comportamento psicologico degli investitori deriva dal fatto che 

nell’esprimere i propri giudizi non guardano alla situazione globale come dovrebbe 

essere secondo la teoria dell’utilità attesa, ma si concentrano solo su alcuni aspetti, 

operano cioè per compartimenti mentali: in altri termini gli investitori posizionano i 

propri investimenti in specifici compartimenti mentali separati e le reazioni differiscono 

a seconda del compartimento mentale nel quale si trovano. 

Infine, un breve accenno merita anche un importante principio comportamentale 

definito come avversione all’ambiguità, studiato per la prima volta da Daniel Ellsberg52 

nel 1961 e poi successivamente rielaborato da molti altri autori. Esso consiste nel fatto 

che gli individui tendono a rifiutare situazioni ambigue, a preferire quindi delle 

situazioni chiare, rischi conosciuti rispetto a quelli sconosciuti o poco chiari. Differisce 

dal fenomeno di avversione alle perdite e avversione ai rischi poiché il rifiuto è basato 

sulla non chiara comprensione della situazione. Ancora una volta si vede come gli 

individui sono propensi a considerare solo ciò che per loro è familiare e a rifiutare ciò 

che non lo è. Una delle cause di questo comportamento è nota come ignoranza 

comparativa (Cox e Tversky, 1995): l’individuo è consapevole della sua limitata 

competenza su un evento rispetto ad un altro. Questa avversione si risconta, quindi, 

quanto c’è un contrasto tra eventi familiari, sui quali l’individuo ha maturato una certa 

                                                           
52 Ellsberg, Daniel, 1961, “Risk, Ambiguity and Savage Axioms”, Quaterly Journal of Economics, 75(4), 
pp. 643-669. 
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competenza, ed eventi che non lo sono, mentre non si verifica quando questo contrasto 

non si manifesta. Questo fenomeno tuttavia dipende anche dalle caratteristiche del 

contesto, in particolare in presenza di informazioni che gli individui non sanno 

utilizzare rispetto a quando queste non ci sono, oppure in caso di giochi competitivi 

rispetto a quelli che non lo sono e in molti altri casi. 

 

1.4.3 Bias 

 

Sebbene, da una parte, questi processi di decisione aiutino e semplifichino le scelte 

dell’investitore, dall’altra queste possono portare, in ambito finanziario, a compiere 

degli errori anche molto costosi: tali errori sono detti bias. 

Con questo termine di origine anglosassone si indica una predisposizione ad un errore di 

tipo cognitivo; è un pregiudizio valutativo, cioè qualcosa che anticipa il giudizio nella 

valutazione finanziaria: sono quindi una sorta di predisposizione all’errore. Ad esempio, 

analizzando il comportamento degli investitori e dei manager si nota come molto spesso 

essi siano eccessivamente ottimisti e sicuri di sé. Questo potrebbe essere anche un 

aspetto positivo, ma non sempre, anzi in alcuni casi questo modo di comportarsi genera 

dei particolari fenomeni psicologici (dette trappole comportamentali) che spingono i 

soggetti a prendere delle decisioni sbagliate e a compiere degli errori anche molto 

costosi. 

Lo scopo della finanza comportamentale è proprio quello di mettere in evidenza queste 

trappole mentali e trovare un modo per aggirarle per prendere delle decisioni che siano 

le più efficienti possibili. Un modo per cercare di aggirarle, come si vedrà nel capitolo 

successivo, è quello di sviluppare una maggiore conoscenza finanziaria, puntare quindi 

su veri e propri programmi di alfabetizzazione al fine di rendere gli investitori più 

consapevoli nelle loro scelte di allocazione finanziaria e non influenzati da questi 

meccanismi cognitivi. 

Esempi di questi errori cognitivi, molto studiati nella pratica finanziaria sono 

l’ overconfidence e l’underconfidence, l’eccessivo ottimismo, l’illusione di controllo e 

molti altri. 
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1.4.3.1 Overconfidence e Underconfidence 

 

L’ overconfidence e l’underconfidence sono tra le principali conseguenze degli errori di 

giudizio e per questo sono tra i fenomeni maggiormente studiati nell’ambito della 

finanza comportamentale. 

Il primo studio sull’overconfidence risale al 1977 per opera di Lichtenstein, Fischoff e 

Phillips53; in seguito molti altri economisti si sono concentrati sull’argomento, il quale è 

stato anche oggetto di una lunga serie di esperimenti di psicologia cognitiva. 

Con il termine overconfidence (eccessiva sicurezza) si intende la tendenza da parte di 

molti individui a non valutare in modo oggettivo le proprie abilità, ma anzi dimostrano 

di avere una eccessiva sicurezza nei propri mezzi e nelle proprie capacità di previsione 

sopravvalutando le proprie conoscenze, la veridicità e la precisione delle informazioni 

che vengono loro fornite. A differenza dell’ottimismo che è un aspetto comune a molti 

soggetti (ma non a tutti, dato che molti si ritengono invece fortemente pessimisti), 

l’ overconfidence è quasi considerato un tratto umano naturale rispetto all’aspetto 

contrario. Sembra, inoltre, essere un aspetto presente soprattutto negli individui giovani 

rispetto alle persone più adulte. Si è visto, infatti, come questo abbia un trend crescente 

nelle prime fasi del ciclo di vita di un individuo e poi decresce lentamente nelle ultime 

fasi del ciclo dell’operatore finanziario. Inoltre è più diffuso nelle operazioni nelle quali 

il feedback avviene in un periodo più lontano rispetto a situazioni in cui i risultati 

vengono resi noti immediatamente. 

È questa una delle possibili spiegazioni degli elevati volumi di scambi nei mercati 

finanziari e della diffusione di bolle speculative poiché, l’eccessiva sicurezza nelle 

proprie capacità, induce a una sottostima dei rischi delle varie situazioni. In teoria con il 

tempo l’accumularsi degli errori derivanti da un eccessivo ed errato overconfidence 

dovrebbero portare ad una loro naturale correzione, ma in realtà questo non avviene. 

Questo può essere spiegato dall’euristica dell’ancoraggio, in quanto anche se gli 

investitori si rendono conto degli errori commessi (provando anche rimpianto nel non 

aver potuto evitarli) sono comunque legati al loro punto di riferimento e quindi gli 

aggiustamenti successivi sono molto lenti anche perché ritengono che l’errore è dovuto 

a cause esterne non imputabili alle loro capacità. 

                                                           
53 Fischoff B., 1982, “Debiasing”, in Judgement under Uncertainty: Heuristics and biases, Kahneman 
D., Slovic P., Tversky , a cura di New York: Cambridge University Press. 
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L’esistenza di questo fenomeno si rileva in due particolari momenti del processo 

decisionale dell’individuo: il primo, nell’istante in cui forniscono delle stime di 

probabilità distorte, ad esempio considerando un evento certo quando in realtà ha solo 

l’80% di probabilità di avverarsi. Il secondo, quando stimano degli intervalli di 

confidenza che risultano essere troppo stretti, ovvero il limite inferiore è troppo alto, 

mentre quello superiore è troppo basso. 

La persistenza di questo fenomeno è stata evidenziata da molti, ma nonostante ciò gli 

individui non imparano dagli errori passati poiché è intrinseco nell’agire umano e 

difficilmente eliminabile. 

Sebbene l’overconfidence sia la tendenza prevalente nel comportamento degli individui 

tuttavia anche una distorsione opposta, quella dell’underconfidence trova il suo spazio. 

Essa denota un comportamento opposto, cioè una fiducia eccessivamente scarsa nelle 

proprie abilità e capacità e, di conseguenza, sulle stime e previsioni che vengono fatte. 

Questo succede nel momento in cui la scelta da compiere o la valutazione da effettuare 

risulta essere troppo complicata o dubbiosa e spesso l’atteggiamento conseguente è di 

rinuncia oppure si attribuiscono delle probabilità di successo irrisorie. Questo manifesta 

comportamenti di conservatorismo e di ancoraggio e quindi un lento adeguamento delle 

valutazioni in seguito alla diffusione di nuove notizie. 

Questi modi di agire producono effetti significativi sui mercati finanziari: l’overreaction 

e l’underreaction. Quando arrivano nuove informazioni sui mercati le reazioni sono 

inizialmente esagerate e poi nei periodi successivi si evidenzia, invece, una certa 

inversione di tendenza (overreaction) oppure può succedere l’esatto contrario ovvero 

inizialmente la reazione è molto pacata, mentre poi si rileva un trend crescente e 

prolungato (underreaction)54 (Barberis, Shleifer e Vishny 1998). In altri termini 

l’ overreaction dimostra come il rendimento medio dei titoli in un istante 

immediatamente successivo alla pubblicazione di una notizia positiva sia maggiore 

rispetto a quello che si rileva in un periodo immediatamente successivo, di norma un 

anno. L’underreaction, invece, dimostra l’effetto contrario, ovvero che il titolo sotto-

reagisce ad una buona notizia inizialmente, ma nel periodo successivo alla sua 

pubblicazione c’è una correzione e un aggiustamento che porta ad avere dei rendimenti 

superiori rispetto al periodo precedente. 

                                                           
54 Shleifer, Andrei, 2000, “Inefficient Markets: An Introduction to Behavioral Finance”, Oxford,UK. 
Oxford University Press. 
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Sebbene l’overreaction e l’underreaction siano ben documentate, risulta ancora molto 

difficile comprenderne le reali cause e modalità con cui si configurano. 

In conclusione per capire come possano essere presenti due tendenze così opposte si è 

osservato (Griffin e Tversky 1992) come gli individui considerano congiuntamente due 

tipi di informazioni quando devono valutare il livello di confidenza di ogni situazione: 

la forza o chiarezza dell’evidenza empirica e il peso di questa evidenza cioè la sua 

validità nell’esprimere delle previsioni. Tuttavia la conclusione a cui si è giunti è che gli 

individui non sono in grado di considerare in modo corretto entrambi questi aspetti, 

poiché, come osservato nell’euristica della rappresentatività, prevale la forza 

dell’evidenza rispetto al peso: questa prevalenza non è assoluta e, anzi, è oggetto di 

successivi aggiustamenti. 

 

1.4.3.2 Eccessivo ottimismo 

 

L’ottimismo è visto come una particolare forma di overconfidence, in quanto può 

indicare sia la sovrastima delle proprie capacità, che la tendenza a formulare delle 

previsioni distorte e a proprio vantaggio. In altri termini l’ottimismo spinge a 

determinare delle previsioni certe che propendono in modo consistente verso gli aspetti 

positivi, i benefici. Proprio per questo ultimo aspetto l’ottimismo differisce 

dall’overconfidence in quanto, mentre quest’ultimo indica solo il fatto che i soggetti 

formulano le loro previsioni e i loro giudizi con eccessiva sicurezza, con l’ottimismo 

oltre a questo aspetto si aggiunge anche il fatto che queste previsioni propendono in 

modo significativo verso l’alto. 

L’ottimismo svolge un ruolo rilevante nelle decisioni finanziarie e si è dimostrato come 

gli investitori siano molto ottimisti sui titoli da loro posseduti rispetto al mercato in 

generale (De Bondt 1998). Se da una parte può essere valutato come un comportamento 

adattivo indispensabile per affrontare i problemi, dall’altro lato, assieme ad una 

eccessiva fiducia nelle proprie capacità, può avere degli effetti economico-finanziari 

disastrosi. Per questo motivo è bene che tutti gli operatori economici abbiano piena 

consapevolezza dei vari aspetti dell’ottimismo in modo da saperlo gestire nel modo più 

corretto. 
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1.4.3.3 Illusione di Controllo 

 

L’illusione di controllo è un particolare meccanismo mentale secondo il quale gli 

individui nel prendere le loro decisioni di investimento sopravvalutano le loro abilità e 

capacità nell’influenzare i risultati, non tenendo in considerazione anche il fatto che 

molto spesso l’esito di un evento dipende molto dal caso, dalla fortuna. Sebbene quindi 

i risultati dipendono sia dal caso che dalle abilità personali dei soggetti, questi 

sopravvalutano il loro grado di controllo sui risultati, cioè prevale l’idea che con il loro 

comportamento possano influenzare questi risultati, sottostimando invece l’importanza 

del caso. 

Alcuni psicologi hanno evidenziato come questo meccanismo cognitivo di illusione di 

controllo porti ad un rafforzamento dell’overconfidence e dell’eccesso di ottimismo. In 

una forma più estrema si è osservato come questo bias porti a vedere elementi di abilità, 

capacità e quindi controllabili anche nelle situazioni in cui l’evidenza della casualità è 

palese. 

 

1.4.3.4 Altri Bias 

 

Un altro particolare comportamento mentale è stato definito dagli studiosi come bias di 

conferma, secondo il quale si evidenza come gli individui di fronte ad una grande 

quantità di informazione tendono a considerare solamente quelle che confermano le loro 

idee e a scartare quelle che invece risultano essere in contrasto con le loro tesi, anche se 

queste spesso risultano predominanti e permetterebbero all’individuo di compiere delle 

scelte migliori evitando errori di giudizio. Questo fatto è ancora una volta legato 

all’euristica dell’ancoraggio, della rappresentatività e di tutte quelle regole 

comportamentali che spingono l’individuo a tenere in considerazione solo alcuni aspetti, 

di norma quelli a lui più favorevoli e familiari, e non altri anche se risultano essere 

molto significativi. 

L’ illusione della conoscenza deriva dal fatto che un individuo è convinto che con la 

raccolta di una quantità elevata di dati e informazioni riuscirà a prendere la decisione 

migliore, ottima sovrastimando, così, la sua abilità del fare la valutazione (si evince 

ancora una volta come l’overconfidence sia un tratto molto frequente nel 

comportamento degli individui). 
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Questo sovraccarico di informazioni porta di norma a condotte iper-sicure riguardo le 

decisioni di investimento, ma altre volte può determinare anche un blocco mentale nel 

soggetto a causa dei limiti della mente umana nell’elaborare troppe informazioni: 

spesso, infatti, un eccesso informativo invece di avere effetti positivi, crea confusione e 

inconsistenze portando così il valutatore a conclusioni errate. Oltre ai limiti biologici 

della mente umana nell’elaborare un numero troppo elevato di informazioni, bisogna 

sempre ricordare il fatto che, in ogni caso, questa mole di dati e informazioni 

rappresenta solo una piccola parte del tutto, non è pensabile avere una completezza 

assoluta di informazioni. Infine nel considerare questo aspetto bisogna ricordare che, di 

norma, l’individuo tra tutte le informazioni che ha a disposizione tiene in reale 

considerazione solo quelle che confermano le sue idee (bias di conferma) e la ricerca di 

nuove informazioni è rivolta solo verso quelle che rafforzano questa loro tesi e non 

verso quelle che potrebbero portare a rifiutarla. È il concetto della dissonanza cognitiva 

osservato in precedenza. 

Il senno di poi (hindsight) è un’altra particolare forma di distorsione mentale che 

dimostra come, una volta che un evento si è verificato, gli individui sono portati a 

sovrastimare la probabilità ex ante di un nuovo evento, ipotizzando di giungere ai 

medesimi risultati di quello passato. In altri termini, chi deve esprimere un giudizio su 

una situazione aleatoria e futura si basa spesso sulle analisi del passato, anche se questo 

non è detto che si verificherà in futuro. 

In ogni caso, l’esame sul passato per prendere una decisione futura è un modo per 

valutare le scelte che si sono compiute, ricostruendo il passato come una successione di 

eventi che era ovvia e di conseguenza quanto è accaduto è normale che si sia verificato. 

Il problema, però, deriva dal fatto che tutta questa chiarezza nelle relazioni che si sono 

delineate tra passato e futuro e tutta questa prevedibilità è nota solo a posteriori cioè con 

il senno di poi e non ex ante come, invece, dovrebbe essere per poter prendere delle 

decisioni ottimali. 

Nonostante questo limite, la maggior parte degli individui basa le proprie scelte sui 

risultati di questi eventi passati che si sono conclusi con successo, per poi prendere 

decisioni proiettate nel futuro, non tenendo in considerazione il fatto che il futuro possa 

essere diverso dal passato. 

Infine, in linea con quanto esposto finora, vi è un altro particolare bias: l’illusione di 

validità , attraverso il quale, ancora una volta, si sottolinea come gli individui non si 
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comportino razionalmente nel confermare le loro ipotesi. Infatti, di norma, ogni 

scienziato, nel dimostrare la validità di una sua tesi, agisce in senso contrario, ovvero, 

invece, di ricercare elementi che sostengono le sue assunzioni, ricerca qualsiasi altro 

aspetto o elemento che possa in qualche modo smentirla, dimostrando quindi che è 

errata; se ciò non succede la tesi è data per vera fino a quando non emergeranno delle 

informazioni o delle situazioni che la smentiscono lasciando spazio a questa nuova 

teoria. Questa è la metodologia che dovrebbe essere seguita ogni volta che si deve 

valutare la validità di una nuova teoria sia comportamentale che scientifica. 

Un investitore, invece, opera in modo esattamente contrario: per confermare la propria 

tesi cerca tutte le informazioni e i fatti che portano ad una sua conferma, invece che ad 

una sua smentita. Le scienze cognitive hanno definito questo filtro cognitivo “principio 

di verità”, secondo il quale la nostra mente filtra nella memoria solo le informazioni 

utili e che siano a vantaggio della nostra ipotesi. Questo tipo di bias ha delle 

conseguenze molto importanti in ambito finanziario poiché, in questo modo, si da 

maggiore importanza ad una analisi fondamentale e soggettiva, invece, che ad una 

analisi tecnica, oggettiva e razionale. 

Come già detto inizialmente tutti questi principi di finanza comportamentale non sono 

riassunti ed organizzati in un quadro consolidato come lo sono le teorie classiche. 

Questo è dovuto alla vastità della materia e alla sua giovane diffusione che non ha 

ancora permesso una sua organizzazione strutturale. Tuttavia alcuni studiosi, 

recentemente, hanno cercato di organizzare in qualche modo la materia e in particolare 

Barberis e Thaler (2001) hanno individuato due classi principali di contributi: quella 

relativa alle credenze (includono l’overconfidence e l’underconfidence, l’eccesso di 

ottimismo, l’euristica dell’ancoraggio, il conservatorismo, l’euristica della 

rappresentatività) e le preferenze (teoria dei prospetti e avversione per ambiguità). La 

classificazione di Shefrin (2002) individua due temi principali: l’utilizzo di euristiche, 

che consiste nel prendere delle decisioni sulla base solo delle informazioni interne 

(rappresentatività, ancoraggio, conservatorismo, overconfidence e avversione per 

ambiguità) e la dipendenza della struttura, ovvero la tendenza a compiere delle scelte 

essendo influenzati dalla struttura del problema (teoria dei prospetti, avversione per la 

perdita, autocontrollo, rimorso). 
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Entrambi questi tentativi di organizzazione mostrano una certa incompletezza poiché 

includono alcuni aspetti, ma ne tralasciano altri; tuttavia è un primo passo per rendere 

più comprensibile la materia e dimostrarne la sua validità. 

 

 

1.5 Un ibrido: La Diversificazione Naïve 

 

Continuando la nostra analisi in merito al comportamento dell’investitore durante il suo 

processo di diversificazione del proprio portafoglio si può, però, osservare come nella 

realtà economica gli individui a causa di queste euristiche e bias, non applicano le teorie 

classiche e razionali che gli permetterebbero di scegliere l’alternativa ottima e non 

semplicemente soddisfacente, ma tuttavia non operano neanche in modo del tutto 

casuale, spinti solo dalle emozioni o dall’intuito come afferma la Finanza 

Comportamentale. 

Essi per semplificare il loro processo decisionale e sfruttare in ogni caso il beneficio 

della diversificazione nella composizione del loro portafoglio, applicano delle regole 

estremamente semplici che danno la sicurezza all’investitore di arrivare ad una 

soluzione ottimale, limitando così di farsi sopraffare dalle emozioni. 

Questo tipo di comportamento, molto seguito oggi dalla maggior parte degli individui è 

conosciuto come naïve diversification, definito come un ibrido in quanto è una strategia 

intermedia di diversificazione che ha come limiti il modello sofisticato fornito dalla 

teoria classica e il modello “emotivo” fornito dalla teoria comportamentale. 

Con questo tipo di strategia gli individui dimostrano di adottare una confusa, o meglio 

naïve (ingenua), idea di diversificazione. 

Si definisce confusa perché nella composizione del loro portafoglio ottimale seguo la 

“strategia 1/N”,  ovvero tendono a dividere in modo equo i loro risparmi tra le diverse 

opzioni disponibili, comportandosi così in modo incoerente ed irrazionale. 

Ad esempio, come si vedrà nell’ultimo capitolo in merito alla nostra ricerca empirica, se 

le alternative di investimento fossero 5, l’individuo dividerebbe la sua somma di denaro 

in modo eguale tra queste alternative e il suo beneficio di diversificazione sarebbe pari a 

1/5. 

Questa metodologia non è detto che porti ad una soluzione ottimale, poiché i pesi dei 

vari titoli non derivano da un calcolo probabilistico, come suggerisce la teoria classica, 
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ma da un semplice calcolo matematico, che considera il numero di opzioni presenti nel 

portafoglio e ripartisce semplicemente la somma da investire in modo perfettamente 

equo considerando solamente la minore o maggiore propensione al rischio 

dell’investitore. Infatti un soggetto avverso al rischio investirà in maniera proporzionale 

soltanto su titoli più sicuri e viceversa, invece, per un soggetto amante del rischio. 

Questa è un’idea sbagliata e distorta, rispetto al reale concetto di diversificazione 

elaborato da Markowitz, ma nonostante ciò è quella che oggi nella pratica è 

maggiormente seguita da tutti gli investitori (una spiegazione di questo tipo di 

comportamento può essere riscontrata in una scarsa cultura finanziaria come meglio 

verrà discusso nel prossimo capitolo).  

A conferma di questi comportamenti si può citare un noto esperimento condotto da 

Benartzi e Thaler55, secondo il quale si è visto come gli investitori di fronte alla scelta 

tra un fondo azionario e uno obbligazionario nella composizione di un portafoglio 

finanziario, hanno deciso di destinare metà del loro risparmio al fondo azionario e la 

restante metà a quello obbligazionario, sebbene i rischi tra i due strumenti fossero 

evidentemente differenti. Si è inoltre osservato come aggiungendo un terzo fondo 

azionario gli individui continuino a dividere in modo equo il loro patrimonio e in questo 

caso dedichino due terzi alle azioni e un terzo alle obbligazioni, aumentando 

notevolmente il rischio di portafoglio invece di ridurlo come suggerisce il reale concetto 

di diversificazione. 

L’uso di questa regola di decisione (anche definita “1/n heuristic”) ha una lunga storia 

nelle decisioni di asset allocation e l’evidenza empirica dimostra come questa sia ancora 

ampiamente utilizzata dagli individui. Lo studio di Benartzi e Thaler si è concentrato 

soprattutto nella definizione dei piani di accumulo dei lavoratori americani, ma tuttavia 

è stato ampiamente dimostrato come questa semplice regola di allocazione venga 

seguita molto spesso in ogni tipo di decisione finanziaria56. 

La prima dimostrazione di questo fenomeno è stata opera di Itamar Simonson (1990)57 

il quale ha dato l’opportunità a degli studenti di selezionare tra sei semplici snack 

(caramelle, patatine…) in due differenti condizioni: una di scelta sequenziale (la scelta 

                                                           
55 Benartzi S., Thaler R. (2001), Naïve Diversification Strategies in Defined Contributions Saving Plans. 
Completare la nota (rivista, pagine, ecc) 
56 Benartzi S., Thaler R., marzo 2001, “Naïve Diversification Strategies in Defined Contributions Saving 
Plans”, The American Economic Review, Vol. 91, n.1. 
57 Simonson I. “The Effect of Purchase Quantity and Timing on Variety-Seeking Behavior.” Journal of 
Marketing Research, May 1990, 27 (2), pp. 150-62. 
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avviene ogni settimana per le tre settimane previste) e una, invece, di scelta simultanea 

(scelgo già nella prima settimana quello che penso di consumare nelle tre settimane 

successive). Analizzando i risultati di questo esperimento, Simonson è riuscito a 

dimostrare che le persone tendono ad una maggiore diversificazione in una condizione 

di scelta simultanea rispetto ad una condizione di scelta sequenziale; in altre parole 

quando gli individui devono prendere una decisione in un’unica volta sono portati ad 

una maggiore diversificazione rispetto a quando hanno la possibilità di prendere la 

decisione in modo più dilazionato nel tempo. Uno stesso tipo di esperimento è stato 

condotto da Read e Lowenstein58 nella notte di Halloween, in cui i giovani dovevano 

scegliere o in modo sequenziale o in modo simultaneo tra tre tipi di caramelle: ancora 

una volta i risultati dell’esperimento portarono alla conclusione che gli individui 

tendono ad una maggiore diversificazione quando la scelta è simultanea rispetto a 

quando questa è sequenziale. Anche Graham e Loomes (1991)59 diedero una loro 

dimostrazione di questa euristica di diversificazione con un altro semplice esperimento. 

Presentarono a dei soggetti tre possibili stati del mondo A, B e C dove 

Pr(A)>Pr(B)>Pr(C) (Pr è la probabilità dell’evento) e se si verifica lo stato C il soggetto 

non vince nulla. Di conseguenza può decidere di dividere £20 tra lo stato A e lo stato B 

vincendo lo stesso ammontare sia che si verifichi lo stato A sia che si verifichi lo stato 

B. Razionalmente gli individui avrebbero dovuto investire tutti £20 nello stato A poiché 

è quello con probabilità maggiore e in questo modo avrebbero massimizzato il profitto 

atteso, invece la maggior parte ha diviso in modo equo tra A e B applicando quindi il 

concetto di diversificazione in modo errato. 

Molti altri studiosi, tra cui Kahneman e Thaler60, hanno condotto esperimenti simili e 

tutti sono giunti alla stessa conclusione. In alcuni casi, la diversificazione naïve si è 

rivelata anche una strategia sensata (non è chiaro il perché nell’esempio), soprattutto 

quando gli investitori non sono troppo sofisticati (tipico nei piani di accumulo dove gli 

investitori chiedono addirittura al datore di lavoro di compiere la scelta di allocazione 

per conto loro). In ogni caso, si è visto che il concetto di diversificazione non è quello 

                                                           
58 Read, Daniel e Loewenstein, George, March 1995, “Diversification Bias: Explaining the Discrepancy 
in Variety Seeking between Combined and Separated Choices.”, Journal of Experimental Psychology: 
Applied, Vol.1, pp. 34-49. 
59 Loomes, Graham, gennaio 1991, “Evidence of a New Violation of the Independence Axiom” , Journal of 
Risk and Uncertainty, Vol.4(1), pp. 91-108. 
60 Kahneman D., Tversky A., Apr 1984, “Choices, Values and Frames”, Amos American Psychologist, 
Vol 39(4) , pp. 341-350. 
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inteso da Markowitz: spesso aggiungendo dei titoli all’interno di un portafoglio il 

rischio non si riduce poiché spesso questi titoli hanno una correlazione positiva e inoltre 

il risparmio è semplicemente ripartito ancora una volta in modo equo. 

Alcune volte questa regola di allocazione non è del tutto sbagliata (come lo sono alcune 

euristiche che portano a compiere gravi errori), ma ciò che è sbagliato è l’eccessiva 

fiducia in questo tipo di scelta, poiché può rivelarsi molto costosa. 

Ci sono due casi in cui questa strategia di diversificazione risulta essere molto più 

costosa rispetto ad una strategia di ottimizzazione alla Markowitz. Il primo caso 

consiste nel diversificare in modo errato costruendo un portafoglio che non si trova sulla 

frontiera efficiente, nonostante ciò anche la più ingenua tra le diversificazioni “1/n” 

porta molto spesso ad un punto che si trova molto vicino a quelli che si trovano sulla 

frontiera efficiente, di conseguenza il costo che si rileva in questo caso non è 

eccessivamente elevato. Nel secondo caso, invece, il costo deriva dall’aver scelto un 

punto sbagliato lungo la frontiera efficiente. 

Tuttavia è difficile prevedere ex ante l’ammontare di questi costi e come questi poi 

incideranno sul benessere degli investitori. In alcuni casi si è visto come questi possano 

essere davvero elevati sia che il portafoglio non si trovi sulla frontiera efficiente 

(secondo caso) sia che si trovi molto vicino (primo caso). Non c’è quindi un metodo di 

stima assoluto, ma dipende da come gli individui mettono in atto questa strategia. 

Tuttavia l’utilizzo di questa strategia dimostra come, nonostante tutti gli aspetti 

cognitivi visti precedentemente, gli individui riconoscano l’importanza della 

diversificazione anche se ne elaborano una definizione e una metodologia un po’ 

semplicistica, ma che ad ogni modo sembra propendere verso una qualche forma di 

razionalità. 

Ci si è chiesti se tale limite alla razionalità sia dovuto semplicemente ad aspetti 

cognitivi ed emotivi o se in qualche modo possa dipendere anche da una scarsa 

conoscenza specifica sul tema della diversificazione e delle scelte finanziare da parte 

degli investitori. 

In altre parole, si cerca di dimostrare se la naïve diversification sia una strategia 

utilizzata solamente per ovviare alle euristiche comportamentali o se, in realtà, gli 

individui non sono in grado di mettere in atto le teorie classiche a causa della mancanza 

di una adeguata cultura finanziaria. 
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Nel capitolo successivo ci si concentra proprio su quest’ultimo aspetto, ovvero sulla 

necessità di una maggiore conoscenza finanziaria ed educazione tra tutti gli individui 

che sono chiamati a compiere delle scelte di tipo economico-finanziario, sottolineando 

come questa maggiore preparazione permetta di scegliere portafogli che siano quelli 

ottimi sulla frontiera efficiente e non semplicemente vicini. 
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Capitolo 2 

IL RUOLO DELL’EDUCAZIONE FINANZIARIA 

NEL CONTESTO ATTUALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduzione 

 

Come si è avuto modo di descrivere nel capitolo precedente, vi sono numerose 

divergenze e anomalie tra le decisioni prese dagli investitori sulla base di regole 

approssimative, che consentono di semplificare il problema (euristiche e 

diversificazione naïve) e quanto, invece, le teorie classiche suggerirebbero di fare. Gli 

investitori non agiscono in modo razionale e non sono in grado di elaborare in modo 

corretto tutte le informazioni che vengono loro rese disponibili. 

A sostegno di questo, ci sono numerose evidenze empiriche che dimostrano come i 

comportamenti degli individui siano inficiati da aspetti psicologici-cognitivi che li 

portano, in condizioni di incertezza, a compiere degli errori di valutazione, a prendere 

decisioni economico-finanziarie non ottimali e quindi, di conseguenza, a produrre effetti 

negativi in tutto il mercato finanziario, come evidenzia anche la recente crisi economica. 

Probabilmente una maggiore consapevolezza e conoscenza dei prodotti e del loro 

impatto sul sistema economico (si pensi, ad esempio, ai mutui subprime) avrebbe, se 

non evitato, almeno limitato i danni, come mettono in evidenza ogni giorno le pagine 

dei giornali. 
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Il problema è ancora più grave in quanto questa mancanza di conoscenza non si 

riscontra solamente nel semplice investitore, ma anche negli esperti operatori 

economici, quali i consulenti finanziari ai quali spesso ci si rivolge, convinti delle loro 

maggiori capacità gestionali. Si è visto, infatti, come alcune volte gli stessi intermediari 

finanziari abbiano delle difficoltà nel capire le reali differenze tra un prodotto e l’altro e 

quindi nel consigliare al proprio cliente il prodotto realmente più adatto alle sue 

esigenze personali: ciò porta gli investitori a compiere degli errori proprio perché mal 

consigliati. Questo aspetto è aggravato dal fatto che gli intermediari, al fine di essere 

molto più competitivi, in un mercato dove oggi la concorrenza è globale, offrono un 

numero eccessivo di prodotti e se da una parte questo fa in modo di soddisfare ogni 

richiesta del cliente, dall’altra genera confusione e problemi di comprensione. 

Di fronte, quindi, a un mercato finanziario diventato molto più complesso, instabile e 

turbolento rispetto a quello degli anni Settanta-Ottanta, emerge in modo chiaro la 

necessità di una maggior tutela dell’investitore, soprattutto quelli di tipo retail. 

In Italia,in particolare, la Consob (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) è 

responsabile della tutela dell’investitore e del buon funzionamento dei mercati 

finanziari, l’ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), invece, si occupa di 

tutelare tutti gli acquirenti di prodotti finanziari e assicurativi e verifica la correttezza di 

funzionamento del mercato assicurativo. Infine, la Banca d’Italia vigila sul rapporto 

banca-cliente garantendo la trasparenza delle condizioni contrattuali di depositi, prestiti 

e strumenti di pagamento (trasparenza informativa) in maniera tale da permettere 

all’investitore di operare nel modo più consapevole e informato possibile. 

Il bisogno di una ben precisa normativa di tutela del risparmiatore/investitore non è un 

aspetto nuovo, ma ha visto un notevole impulso negli ultimi anni dato che gli individui 

si trovano oggi nella condizione di dover effettuare delle scelte economico-finanziarie 

complesse e di notevole rilievo. Infatti, le riforme pensionistiche e sanitarie, 

accompagnate da un invecchiamento generale della popolazione, hanno spostato le 

decisioni e la gestione dei rischi dalle istituzioni pubbliche ai singoli soggetti, i quali si 

trovano ora nella condizione di dover prendere delle decisioni economiche-finanziarie 

che avranno un impatto nel lungo periodo e che comportano dei rischi molto elevati 

dato che influenzano in modo significativo il loro tenore di vita futuro. In altre parole, 

oggi, gli investitori devono prendere delle decisioni su come gestire il loro piano 

pensionistico, assicurativo e sanitario che avrà delle ripercussioni sullo stile di vita 
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futuro. A fronte di questi mutamenti di contesto e di decisori, non sono però cambiate le 

capacità e le conoscenze degli investitori, che risultano non essere più sufficienti a 

fronte delle scelte da prendere. Di fronte ad una maggiore responsabilizzazione degli 

investitori, non c’è stato un eguale aumento delle competenze necessarie: si è visto, 

invece, che essi non sono in grado di prendere tali decisioni e molto spesso compiono 

degli errori che li portato ad avere un tenore di vita futuro minore rispetto a quello 

attuale [servirebbe qualche citazione]. 

Manca quindi quella che è stata definita da molti una congrua educazione finanziaria 

negli individui, che permetta loro di compiere delle scelte ottime e superare molti dei 

limiti cognitivi visti in precedenza che li portano a comportarsi in modo irrazionale. 

Su questo argomento, recentemente, si è acceso un forte dibattito a livello 

internazionale, tra chi sostiene la necessità di un intervento delle Autorità al fine di 

istituire e rafforzare dei corsi volti a fornire una maggiore conoscenza in ambito 

finanziario61, e chi, invece, ritiene che in realtà, a causa di queste anomalie 

comportamentali, in ogni caso le scelte finanziarie non risulteranno mai essere ottimali 

anche se i soggetti avessero un piena consapevolezza e comprensione del problema.62 

Quest’ultimo punto di vista, come vedremo nel seguito nel capitolo, è rafforzato dal 

fatto che non esiste una forte evidenza empirica del legame esistente tra una maggiore 

alfabetizzazione finanziaria e migliori scelte finanziarie. 

Tuttavia sebbene manchi questa evidenza e vi siano ancora molti dubbi sulla sua utilità, 

la maggioranza concorda sulla necessità e utilità di diffondere una maggiore conoscenza 

finanziaria al fine di migliorare il contesto economico e superare molti dei limiti 

cognitivi (euristiche e bias). Proprio per questo motivo molte istituzioni, recentemente, 

hanno intrapreso una serie di iniziative, certe che queste produrranno dei benefici in 

tutto il sistema finanziario anche se non potranno essere riscontrati nell’immediato, ma 

solo in un orizzonte temporale medio lungo. 

Obiettivo di questo capitolo è quello di delineare le principali strategie che si stanno 

seguendo nell’organizzare questi programmi, mostrandone le diverse differenze a 

seconda dei soggetti a cui sono rivolte (pubblico giovane o pubblico adulto) e gli 

obbiettivi che si propongono di raggiungere. 

                                                           
61 Lusardi A., Mitchell O.S., 2007, “Financial Literacy and Retirement Preparedness: Evidence and 
Implications for Financial Education Programs”, 42 BUS.ECON.35,38. 
62 Lauren E. Willis, 2008, “Against Financial Literacy Education”, Iowa Law Review, vol. 94. 
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Infine, si evidenzieranno quali sono le principali difficoltà che si riscontrano nel trovare 

appoggio in queste iniziative, poiché alcuni non sostengono che esse permetteranno 

realmente di prendere delle decisioni ottimali in futuro e, anzi, che rappresentino 

semplicemente un costo eccessivo che potrebbe essere evitato/eliminato. Questa 

divergenza di opinioni deriva dal fatto che l’argomento è abbastanza recente (così come 

gli studi di finanza comportamentale i quali hanno iniziato a diffondersi soltanto 

nell’ultima metà del secolo rispetto agli studi classici) e quindi non vi è ancora una 

solida base su cui discutere, anzi, come di osserverà nel primo paragrafo, non vi è 

ancora una definizione comune e accettata da tutti riguardo il concetto di educazione 

finanziaria e di conseguenza risulta difficile misurarne gli effetti in termini di benefici. 

 

 

2.1 Alfabetizzazione Finanziaria o Educazione Finanziaria? 

 

Prima di iniziare ad illustrare i principali obbiettivi e le maggiori esperienze in tema di 

educazione finanziaria a livello internazionale e nazionale sviluppate in questi ultimi 

anni, è bene chiarire fin da subito cosa si deve intendere quando si parla di educazione 

finanziaria in modo che tutti comprendano esattamente cosa si sta analizzando. 

In questo modo è poi possibile misurare e successivamente comparare i diversi risultati 

ottenuti con dei programmi di educazione finanziaria messi in atto dai diversi paesi. Se 

ne possono così comprendere le analogie e le differenze in modo da poter migliorare e 

rendere più efficienti i successivi interventi delle Autorità e delle altre Istituzioni. 

Un primo problema si incontra già in questa fase definitoria in quanto, come molto 

spesso succede in questi ambiti ancora nuovi, molti ricercatori e istituzioni hanno dato 

ognuno una propria interpretazione del problema, arrivando così ad avere più di una 

definizione. 

Alcuni parlano di alfabetizzazione finanziaria, altri di educazione finanziaria, alcuni li 

usano come sinonimi, altri invece ritengono che esista una notevole differenza tra i due 

concetti. A causa di questa ampiezza concettuale, emergono dei problemi di 

misurazione successivi che permetterebbero di rafforzare l’evidenza empirica a 

sostegno di questo tipo di iniziative e questo di conseguenza porta ad una mancanza di 

consenso e appoggio comune, ed anzi si sviluppano forti critiche di non facile 

allontanamento. 
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Di fronte a questa difficoltà di ordine definitorio, una classificazione che ha trovato un 

consenso diffuso è stata elaborata nel 2008 (in un periodo perciò molto recente) dai 

Presidenti del Consiglio Consultivo per l’Alfabetizzazione Finanziaria (The Presidents 

Advisory Council on Financial Literacy – PACFL)63 che sono stati convocati proprio 

per affrontare il tema dell’alfabetizzazione finanziaria tra gli americani. Di fronte a 

questa ambiguità tra alfabetizzazione ed educazione finanziaria essi hanno delineato i 

confini di entrambe descrivendole nel seguente modo: 

♦ Alfabetizzazione Finanziaria: la capacità di utilizzare le conoscenze e le 

competenze per gestire le risorse finanziarie nel modo più efficiente, al fine di 

ottenere un benessere finanziario per tutta la vita (Jump$tart Coalition). 

♦ Educazione Finanziaria: il processo attraverso il quale le persone migliorano la 

loro comprensione dei prodotti finanziari, dei servizi e dei concetti in modo da 

essere in grado di prendere delle decisioni consapevoli, evitare le trappole dei 

mercati finanziari e sapere dove chiedere aiuto per intraprendere nuove azioni per 

migliore il loro benessere finanziario attuale e a lungo termine. 

Da tale esplicitazione si evince chiaramente come i due termini non possono essere 

considerati come dei sinonimi ma, al contrario, ne è ben delineata la differenza. Infatti, 

per alfabetizzazione si intende la capacità di utilizzare delle conoscenze e competenze, 

mentre l’educazione punta sul processo di miglior comprensione, al fine di mettere in 

atto queste maggiori conoscenze. Sembra perciò che con il primo concetto si delinei un 

aspetto più statico della conoscenza, mentre con il secondo termine si miri alla 

dinamicità della conoscenza, in quanto vista come un processo incrementale, di 

miglioramento continuo e ampliamento della conoscenza stessa. 

Questa seconda interpretazione deriva dalla definizione data dall’OCSE il quale, a 

partire dal 2005, pubblicò i suoi più importanti scritti sull’argomento: “Improving 

Financial Literacy” e “Recommendation on Principles and Good Practices for 

                                                           
63 Il consiglio consuntivo per l’Alfabetizzazione Finanziaria è stato convocato per la prima volta il 13 
febbraio a Washington e il primo atto è stato quello di suddividere l’intero consiglio in cinque 
commissioni, dove ognuna era responsabile di una specifica area. Ad esempio una commissione si 
sarebbe occupata di sviluppare l’alfabetizzazione per i soggetti più giovani, un altro comitato invece si 
sarebbe occupato di regolamentare l’alfabetizzazione nel posto di lavoro, un altro ancora si sarebbe 
adoperato per sostenere i progetti di ricerca e sviluppo dell’alfabetizzazione finanziaria. Il consiglio si è 
riunito più volte nel corso di questi ultimi anni proprio con l’obbiettivo di sostenere qualsiasi tipo di 
iniziativa che fosse efficiente e permettesse di raggiungere gli obbiettivi in termini di alfabetizzazione 
approvati dal consiglio. 
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Financial Education and Awareness”64. In questi documenti la definizione (di 

alfabetizzazione o educazione?) che ne è stata data è la seguente: “il processo attraverso 

il quale i consumatori e gli investitori migliorano la loro comprensione dei concetti e dei 

prodotti finanziari e, attraverso informazioni, guide e/o comunicazioni obiettive, 

sviluppano le competenze necessarie ad acquisire una maggiore consapevolezza dei 

rischi e delle opportunità finanziarie, al fine di compiere scelte informate e sapere dove 

rivolgersi per ottenere un aiuto su come intraprendere altre azioni concrete per 

migliorare il grado di benessere e di protezione”. La prima interpretazione, invece, 

deriva dalla definizione data da “The Jump$tart Coalition” 65. 

Il fatto che la definizione data nel 2008 dal PACFL, sia un’integrazione di punti di vista 

differenti, potrebbe essere una delle possibili spiegazioni del fatto che questa risulta 

trovare il maggiore appoggio tra tutti gli interessati. Tuttavia il problema di questa 

ambiguità non è stato risolto in quanto sono accettate entrambe le nozioni ed ogni ente e 

persona segue l’interpretazione più in linea con la propria idea di conoscenza 

finanziaria. 

Nonostante esista questo consenso comune su questa definizione, diversi autori hanno 

elaborato una propria definizione di entrambi i concetti ampliando enormemente la 

varietà di interpretazioni. Infatti molti la definiscono come una forma di conoscenza, 

altri invece come la capacità o competenza di applicare le conoscenze (Lusardi e 

Tufano 2008)66, altri ancora come una conoscenza percepita; molti invece parlano di 

buon comportamento finanziario e infine qualcuno l’ha interpretata come una sorta di 

esperienza finanziaria67. La diversità non è solo sulla terminologia, ma anche sul 

concetto in quanto è differente analizzare un comportamento o un’esperienza finanziaria 

per vedere i benefici di una maggiore alfabetizzazione, rispetto ad intenderla come un 

insieme di conoscenze e competenze. 

Tuttavia la maggior parte è concorde nell’“etichettare” l’alfabetizzazione come una 

maggiore conoscenza e comprensione rispetto a individuarla come un’esperienza o un 

                                                           
64 OCSE, 2005, “Improving Financial Literacy” e “Recommendation on Principles and Good Practices 
for Financial Education and Awareness”, Directorate for financial and Enterprise Affairs, p.26. 
65

 Jump$tart Coalition: www.jumpstart.org. 
66

 Lusardi A., Tufano P., 2008, “Debt literacy, financial experiences, and overindebtedness”, Dartmouth 
Working Paper. 
67

 Moore D., 2003, “Survey of Financial Literacy in Washington State: Knowledge, Behavior, Attitudes, 
and Experiences.”, Technical Report n. 03-39, Social and Economic Sciences Research Center, 
Washington State University. 
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comportamento, poiché dovrebbe essere distinta dai comportamenti finanziari e dalle 

attitudini dei soggetti, in quanto questi sono influenzati non solo dalle conoscenze, ma 

anche dalle preferenze degli investitori68. Inoltre, come già evidenziato nella definizione 

di PACFL l’attenzione è posta maggiormente sul processo con il quale queste 

conoscenze e competenze sono acquisite rispetto alle conoscenze di per sé, distinguendo 

inoltre le conoscenze finanziarie da quelle generali. 

Data questa diversità di definizione è normale che esistano diversi modi per misurarne 

gli effetti, modalità anche molto diverse. Tuttavia il metodo messo in luce dal PACFL, 

anche se non ha rilevato una notevole evidenza empirica, è quello che ha avuto, ancora 

una volta, un maggior consenso. In particolare, gli autori elaborarono una lista di 

concetti che una persona al termine di un programma di educazione finanziaria 

dovrebbe aver appreso per essere considerata finanziariamente alfabetizzata. Questi 

concetti includono la comprensione del sistema del mercato dei capitali e delle 

istituzioni finanziarie, del flusso di cassa delle famiglie, del motivo per cui è necessario 

tenere un fondo di emergenza e i principi che sono alla base della concessione di un 

credito. Tuttavia, ognuno segue la metodologia più in linea con la propria idea di 

alfabetizzazione finanziaria includendo nella lista concetti, competenze e conoscenze 

differenti. 

Dall’evidenza empirica si evince come molto spesso ciò che emerge non è una 

conoscenza effettiva, ma una conoscenza percepita, una fiducia nella conoscenza 

acquisita: in altri termini molto spesso gli individui prendono le proprie decisioni sulla 

base delle conoscenze che pensano di aver acquisito (Lusardi & Mitchell 2007)69. 

Bisogna quindi distinguere tra quelle che sono le reali conoscenze e quelle che invece 

sono le conoscenze percepite. Distinzione che deve essere fatta anche tra quelle che 

sono le conoscenze, le capacità/abilità e i comportamenti. 

La conoscenza di come il sistema finanziario opera è alla base per sviluppare altre 

competenze finanziarie e comportamenti ottimali; a loro volta, competenze e 

comportamenti sono influenzati da altri fattori come l’accesso alle risorse, ai social 

network o altro. Molto spesso la relazione tra questi concetti è molto confusa, perciò 

bisogna porre molta attenzione a quelle che sono le conoscenze reali e quelle percepite, 

                                                           
68

 Eagly & Chaiken (1993) definirono queste attitudini come una tendenza psicologica che è espressa da 
una particolare valutazione con diversi gradi di favore e altri di sfavore (p.1). 
69

 Lusardi A., Mitchell O.S., 2007, “Financial Literacy and Retirement Preparedness: Evidence and 
Implications for Financial Education Programs”, 42 BUS.ECON.35, 38. 
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quelle che sono le competenze e le abilità per utilizzare queste conoscenze e l’attuale 

comportamento messo in atto al fine di arrivare a una generale definizione. Infatti, solo 

la loro rispettiva integrazione e relazione permette di arrivare ad un’idea comune su 

cosa si intenda per alfabetizzazione finanziaria. In particolare, le conoscenze finanziarie 

rappresentano una forma particolare di alfabetizzazione finanziaria e si riflettono nelle 

conoscenze percepite, influenzando anche quelle che sono le competenze. Queste ultime 

dipendono a loro volta dalle conoscenze. Tutti questi aspetti (conoscenze reali, percepite 

e competenze) influiscono sull’attuale comportamento finanziario. Infine le esperienze 

maturate attraverso l’attuazione di questi comportamenti incidono sulle conoscenze sia 

reali che percepite. Queste relazioni possono non essere così lineari, ma possono esserci 

delle imperfezioni dovute a fattori interni ed esterni dell’individuo (aspetti irrazionali, 

attitudini, risorse…). 

A fronte di tutta questa discussione, una composita definizione di educazione finanziaria 

[non è bene saltare da alfabetizzazione ad educazione: cerchi di renderei passaggi più 

omogenei] che differisce da tutte quelle date finora potrebbe essere la seguente: “la 

conoscenza di concetti economici e finanziari di base, l’abilità di usare queste 

conoscenze e altre competenze per gestire in modo efficiente le risorse per un benessere 

finanziario di lungo periodo”70. 

Distinguere i vari aspetti è utile per chi deve creare dei programmi di alfabetizzazione 

finanziaria, poiché a seconda delle lacune dei diversi soggetti a cui è rivolto il 

programma, punterà a rafforzare le conoscenze, oppure le competenze o direttamente i 

comportamenti e, di conseguenza, i corsi saranno più teorici o più pratici. 

La misurazione dei risultati sarà così agevolata. 

 

 

2.2 La necessità oggi di una maggiore 

Alfabetizzazione Finanziaria 

 

In merito alla relazione descritta precedentemente, tra conoscenze reali e percepite, 

competenze, comportamenti finanziari ed esperienze sono state fatte numerose ricerche 

per cercare di comprendere in modo più dettagliato questo tipo di relazione e a quali 

                                                           
70

 Hung A.A., Parker A.M., Yoong J.K., September 2009,”Defing and Measuring Financial Literacy”, 
Working Paper, Rand Corporation, Labor and Population. 
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reali risultati può portare. Nonostante la mancanza di evidenze certe, matematiche e 

valide in assoluto, la maggioranza concorda sulla necessità di diffondere una maggiore 

alfabetizzazione finanziaria tra gli investitori al fine di correggere la maggior parte degli 

errori di valutazione (non tutti poiché l’uomo rimarrà sempre irrazionale) che derivano 

sia dall’utilizzo di regole euristiche che permettono di semplificare e rendere più 

comprensibile il problema, sia da una scarsa cultura in ambito finanziario. 

Secondo alcuni autori questo problema potrebbe essere facilmente superato attraverso 

un semplice intervento delle Autorità di regolamentazione dei mercati per ridurre la 

complessità dei prodotti offerti71 (ad esempio conti correnti semplificati) che, come 

abbiamo visto precedentemente, oltre ad essere sempre più numerosi sono anche più 

difficili da comprendere. Tuttavia la complessità di questi strumenti, per quanto possa 

essere semplificata, rende difficile prendere delle decisioni finanziarie che avranno un 

impatto positivo sulla vita quotidiana degli individui. Questo aspetto emerge oggi in 

tutta la sua chiarezza in quanto gli investitori sono chiamati a prendere delle decisioni 

per il loro futuro come ad esempio quanta parte del reddito risparmiare e quanta invece 

dedicare all’investimento, dove investire questo denaro per ottenere i rendimenti più 

elevati dato un determinato rischio che si ritiene sopportabile, quale tipologia di mutuo 

scegliere, se sia meglio un tasso fisso o variabile, e moltissime altre. 

Tutto questo richiede oggi che il risparmiatore e l’investitore abbiano delle conoscenze 

e competenze in ambito finanziario per non rischiare di compiere delle scelte sbagliate a 

causa della persistente asimmetria informativa che esiste nel mercato finanziario. In 

merito a questo, l’educazione finanziaria sembra configurarsi come uno degli interventi 

più sostenuti per la sua importanza e urgenza poiché tutta la normativa in materia di 

tutela del cliente risparmiatore o investitore, tutti gli obblighi di trasparenza e di 

informativa contrattuale sembrano non essere in ogni caso sufficienti per ovviare a 

queste asimmetrie ed eliminare le imperfezioni dei mercati. Infatti, qualsiasi tipo di 

intervento volto a garantire la trasparenza dei prodotti e delle condizioni precontrattuali 

e permettere quindi al cliente di avere a disposizione tutte le informazioni necessarie per 

fare delle valutazioni, dei confronti e quindi poi prendere delle decisioni consapevoli, 

sarebbero inutili se il consumatore non fosse in grado di comprendere queste nozioni e 

gestirle nel modo più appropriato. Solo una propria conoscenza e competenza in materia 
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 Madrian, Brigitte C., Shea, Dennis F., 2001, “The power of suggestion: Inertia in 401(k) participation 
and savings behavior.”, Quarterly Journal of Economics 116(4), 1149-1187. 
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sembra essere la tutela migliore per l’individuo, in grado così di valutare da sé i vari 

problemi che deve affrontare. Alla base quindi deve esserci una consolidata 

alfabetizzazione finanziaria, in modo da rendere il soggetto attivo nel proprio processo 

decisionale e non semplicemente un soggetto passivo che delega la decisione ad un 

consulente esterno. 

Le iniziative di educazione finanziaria sono volte proprio ad accrescere il livello di 

conoscenza dei concetti finanziari, a migliorare la comprensione dei diversi prodotti e a 

sviluppare le capacità per adottare dei comportamenti più consapevoli ed efficienti per il 

futuro. Ancora una volta, si sottolinea la relazione tra conoscenze, competenze e 

comportamenti e su questo legame puntano oggi tutti i programmi di alfabetizzazione 

(per quanto riguarda le conoscenze) e di educazione (per quanto concerne le 

competenze e i comportamenti) finanziaria. 

Le analisi a livello internazionale volte ad analizzare il livello di conoscenze mostrano 

che in realtà il contesto attuale è molto preoccupante e sarebbe meglio parlare, secondo 

alcuni autori, di finacial illiteracy, ovvero di analfabetismo finanziario. È un problema 

globale che accomuna tutti i paesi anche se con gradi diversi. Secondo una ricerca 

realizzata nel 2010 dall’International Business School IMD, nell’ambito del “World 

Competitiveness Index”72, l’Italia risulta essere al 46° posto sui 48 stati analizzati, 

mentre al primo posto si trova la Finlandia. Gli Stati Uniti, sebbene siano lo stato in cui 

il problema è emerso per primo, risultano essere al 12° posto: si intuisce, pertanto, che 

siamo di fronte ad un problema internazionale e non confinato ai paesi più piccoli e 

meno sviluppati economicamente. La classifica completa è riportata nella tabella sotto 

sostante con evidenziato, in particolare il posto raggiunto dagli Stati Uniti e dall’Italia. 

 
Tabella 1. 

   
Diffusione della Financial Education 

RanK   Financial Education 

1 
 

FINLAND 8.15 

2 
 

DENMARK 8.04 

3 
 

HONG KONG 7.78 

4 
 

ICELAND 7.68 

                                                           
72 L’IMD World Competitiveness Index è un indice che permette di misurare la competitività delle 
nazioni, analizzando il modo con cui riescono a creare un ambiente competitivo su diversi aspetti che 
vengono presi in considerazione. Nel nostro caso è stata riportata l’analisi relativa al livello di cultura 
finanziaria di ogni nazione analizzata. I risultati di tutte queste ricerche vengono ogni anno riassunti e 
riorganizzati in uno specifico report noto come IMD World Competitiveness Yearbook avendo quindi un 
quadro generale di ogni nazione sul suo livello di competitività rispetto agli altri paesi oggetto del 
campione. 
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5 
 

AUSTRALIA 7.46 

6 
 

NORWAY 7.42 

7 
 

IRELAND 7.39 

8 
 

SINGAPORE 7.30 

9 
 

SWITZERLAND 7.27 

10 
 

SWEDEN 7.25 

11 
 

NETHERLANDS 7.11 

12   USA 7.07 

13 
 

CANADA 6.96 

14 
 

ISRAEL 6.93 

15 
 

AUSTRALIA 6.92 

16 
 

INDIA 6.90 

17 
 

BELGIUM 6.87 

18 
 

CHILE 6.67 

19 
 

NEW ZEALAND 6.39 

20 
 

ESTONIA 6.37 

21 
 

LUZEMBOURG 6.33 

22 
 

COLOMBIA 6.29 

23 
 

TURKEY 6.20 

24 
 

HUNGARY 6.08 

25 
 

TAIWAN 6.00 

26 
 

GERMANY 5.98 

27 
 

FRANCE 5.96 

28 
 

CZECH REPUBLIC 5.88 

29 
 

PHILIPPINES 5.64 

30 
 

THAILAND 5.43 

31 
 

GREECE 5.30 

32 
 

BULGARIA 5.19 

33 
 

UNITED KINGDOM 5.16 

34 
 

BRAZIL 5.11 

35 
 

ARGENTINA 5.03 

36 
 

JAPAN 4.96 

37 
 

KOREA 4.86 

38 
 

SPAIN 4.81 

39 
 

SLOVENIA 4.56 

40 
 

ROMANIA 4.54 

41 
 

RUSSIA 4.50 

42 
 

CROATIA 4.38 

43 
 

PORTUGAL 4.33 

44 
 

SOUTH AFRICA 4.22 

45 
 

POLAND 4.19 

46   ITALY 4.11 

47 
 

MEXICO 3.87 

48 
 

VENEZUELA 3.52 

Fonte: IMD World Competitiveness Yearbook 2010 

 



- 70 - 

 

Una maggiore cultura finanziaria permetterebbe di ottenere degli effetti positivi sia sul 

singolo individuo, sia sull’intero sistema macroeconomico, in quanto ricordiamo che, 

oltre ai moltissimi fattori che hanno determinato la recente crisi finanziaria, uno di 

questi è sicuramente una bassa cultura finanziaria tra gli investitori e gli stessi 

consulenti, che ha portato all’espansione del problema dei mutui sub-prime.73 

In generale, i costi che derivano dal prendere delle decisioni sbagliate si riversano non 

solo a livello individuale ma mondiale ed è per questo che un intervento effettivo deve 

partire dalle Istituzioni Internazionali. 

Il bisogno di una maggiore educazione finanziaria emerge oggi in tutta la sua chiarezza 

rispetto al periodo precedente la crisi, in quanto sono aumentate le decisioni rischiose 

che devono essere prese direttamente dalle famiglie (anche se qualcuno continua a 

preferire il ricorso ad un consulente) e questo è reso più complicato dal fatto che, come 

già ribadito più volte in precedenza, il mercato è molto più complesso e articolato dato 

l’incremento dell’offerta di prodotti finanziari. Il tutto è enfatizzato dai mutamenti 

sociali, quali l’invecchiamento demografico, che determina un incremento delle 

aspettative di vita e la riforma di piani pensionistici e sanitari che portano gli individui a 

dover pianificare le loro risorse per un periodo più lungo in modo da garantirsi un 

adeguato tenore di vita. Solo una adeguata preparazione sulle nozioni fondamentali 

della finanza, accompagnata da una adeguata normativa in tema di trasparenza 

informativa, permetterebbe di prendere delle decisioni ottimali ed adottare 

comportamenti realmente efficienti e consapevoli. 

Il Governatore della Banca d’Italia Draghi nel 2008 ribadì come nessuna norma di 

trasparenza e tutela del risparmiatore può essere efficace se gli individui non hanno le 

capacità e le conoscenze per gestire al meglio queste informazioni e compiere delle 

scelte informate. 

Tutto questo ovviamente deve essere accompagnato, per ottenere i risultati sperati, da 

una partecipazione attiva dell’investitore e non semplicemente limitarsi a delegare ad 

altri soggetti professionisti il compito di gestire le proprie risorse. Bisogna quindi, 

ancora una volta, fare i conti con quelli che sono i reali comportamenti dei consumatori, 

in quanto solo la loro volontà di apprendere realmente rende questi programmi efficienti 

e in qualche modo alcuni limiti cognitivi possono essere superati. L’individuo, quindi, 

                                                           
73 Fratianni M.U, Marchionne F., 10 Aprile 2009, “The Role of Banks in the Subprime Financial Crisis” , 
Review of the Economic Conditions in Italy, 2009/1. 
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consapevole delle proprie carenze in ambito finanziario, deve sentire lui stesso 

l’esigenza di una maggiore educazione finanziaria e quindi riconoscere questa come un 

suo diritto e non un dovere, ovvero come qualcosa di imposto. Solo in questo modo si 

possono ipotizzare dei programmi di formazione proprio in linea con le loro esigenze 

informative. L’esigenza di una maggiore alfabetizzazione finanziaria deve partire prima 

di tutto dal consumatore e poi in un secondo momento devono intervenire le autorità, 

consapevoli dell’importanza di questo investimento. La base quindi dalla quale partire 

nel contesto attuale è la consapevolezza da parte dell’individuo della necessità di una 

maggiore educazione finanziaria e quindi la sua successiva richiesta di apprendimento, 

dando comunque per scontato una organica normativa in materia di trasparenza e tutela 

del consumatore74. 

 

2.2.1 L’approccio normativo Comunitario e Nazionale 

all’Educazione Finanziaria 

 

Il problema dell’educazione del soggetto risparmiatore/investitore sebbene emerga oggi, 

in modo così forte, non è un tema nuovo per il nostro ordinamento; infatti l’art.4 d.lgs. 

n. 206/2005 (Codice del Consumo) promuove l’educazione del consumatore come un 

diritto fondamentale, dove per consumatore si intende qualsiasi persona fisica che 

agisce per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale e professionale, 

comprendendo anche il consumatore di servizi finanziari. 

Il concetto di educazione è visto come l’attività con la quale vengono date all’individuo 

tutte le informazioni non commerciali che gli permettano di pervenire ad una 

conoscenza adeguata del mercato, rendendolo così consapevole delle proprie decisioni 

ed in grado di valutarne congiuntamente i benefici e i costi, sviluppando in questo modo 

una adeguata capacità di giudizio e di scelta75. 

Di fronte a questa normativa ogni programma di educazione finanziaria dovrebbe 

trovare ampio appoggio e inoltre riceverebbero forte incentivo tutte le iniziative che 

risultano essere orientate a valorizzare e incrementare le conoscenze del consumatore 

per renderlo sempre più consapevole delle proprie scelte. L’unico aspetto che limita 

                                                           
74 Lusardi A., Mitchell O.S., 2007, “Financial Literacy and Retirement Preparedness: Evidence and 
Implications for Financial Education Programs”, 42 BUS.ECON.35,38. 
75Rossi Carleo L., 2004, “Il diritto all’informazione: dalla conoscibilità al documento informativo”, in 
Rivista del diritto privato. n.5. 
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però la validità di questa normativa deriva dal fatto che ci si rivolge solo ai soggetti che 

sono identificati, secondo le loro caratteristiche, come consumatori, mentre in realtà 

vista la portata del problema sarebbe meglio parlare di cittadini, includendo così un 

numero di individui più ampio: in altri termini dovrebbe rivolgersi a tutti gli utenti di 

servizi e prodotti finanziari sia attuali che potenziali. 

A seguito poi della recente crisi finanziaria che ha fatto emergere, in modo sempre più 

marcato, la mancanza di queste basi finanziarie e lo sviluppo di una certa 

consapevolezza di questa carenza da parte degli stessi investitori ha portato a delineare 

nuovi interventi in ambito normativo, sia a livello comunitario (di maggiore importanza 

ed efficacia) sia a livello nazionale (meno incisivo del precedente). 

L’Unione Europea, infatti, negli ultimi anni, ha dedicato molta attenzione al tema 

dell’educazione finanziaria, anche se, a causa del contesto normativo attuale, risulta 

avere solo un ruolo di indirizzo e di supporto alle iniziative, mentre il ruolo centrale 

spetta ai singoli Stati Membri. Nonostante ciò, essa ha adottato una serie di misure per 

garantire una maggiore trasparenza in materia di comunicazione finanziaria e nel 

rapporto tra le istituzioni e il consumatore raggiungendo una maggiore tutela nei 

confronti del risparmiatore. 

Nel dettaglio la Commissione Europea ha previsto l’obiettivo di raggiungere un congruo 

livello di educazione finanziaria dei cittadini attraverso dei programmi formativi 

differenziati. Essa ha inoltre assunto il compito di gestire una banca dati nella quale 

sono raccolte tutte le informazioni relative ai programmi ed interventi in materia e, 

infine, ha elaborato alcuni principi che devono essere seguiti da coloro che intendono 

promuovere un programma di alfabetizzazione finanziaria (specificando durata dei 

corsi, obbiettivi, soggetti coinvolti e responsabili, primi fra tutti gli utenti e i docenti). 

L’intervento del Consiglio Europeo Economia e Finanza (ECOFIN) ha posto 

l’attenzione sulla necessità di sensibilizzare le famiglie nel manifestare il proprio 

bisogno a ricevere una adeguata educazione in ambito finanziario. Nonostante l’Unione 

Europea svolga un ruolo principalmente di indirizzo e di supporto, essa ha elaborato nel 

2003 un proprio programma formativo, denominato DOLCETA  (Development of On 

Line Consumers Education Tools or Adults), con l’obiettivo di educare gli studenti e gli 

adulti e di ridurre in questo modo il gap di tutela necessario tra gli universitari (con 

minori conoscenze) e accademici con maggiori esperienze. Esso è articolato su due 
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livelli: il primo rivolto agli insegnanti e il secondo all’autoformazione, avendo quindi 

obiettivi diversi. 

L’educazione finanziaria è vista quindi come la base per garantire questo buon 

funzionamento del mercato poiché solo se vi operano soggetti consapevoli e ben 

preparati si creeranno degli effetti positivi tra tutti gli individui. 

È stato creato, sempre a livello comunitario, anche un gruppo di esperti, con esperienza 

pratica, incaricati di svolgere qualsiasi azione consultiva sul tema comunicando 

eventuali ostacoli legislativi, regolamentari ed amministrativi alla Commissione.76 

Solo a seguito delle pressioni e delle iniziative comunitarie il tema si è imposto a livello 

normativo anche sullo scenario nazionale. Infatti, è a partire dal 2009, a seguito di una 

legge comunitaria, che si inizia a vedere l’educazione finanziaria come uno strumento di 

tutela del consumatore, riconoscendo il potere di promuovere iniziative di informazione 

ed educazione per diffondere una maggiore cultura finanziaria tra tutti gli utenti. Dopo 

questa spinta iniziale, tuttavia, si è registrata una fase di stallo che dura ancora oggi in 

quanto l’approvazione di alcuni disegni di legge riguardanti questo tema continuano ad 

essere rinviati. Questo mette in luce come, a differenza della realtà europea, dove è stato 

fatto quel passaggio che permette di comprendere realmente la necessità di una 

maggiore cultura finanziaria vedendola come uno strumento di tutela, in Italia, invece, 

questo tema non è ancora visto come un qualcosa di urgente e, quindi, può aspettare ed 

essere rinviato. È questo uno dei motivi per cui nelle ricerche mondiali risultiamo agli 

ultimi posti in tema di alfabetizzazione finanziaria. 

Nonostante ciò i punti fondamentali che vengono inseriti in questi disegni di legge sono 

essenzialmente due: inserire nelle scuole il tema dell’educazione finanziaria come 

materia di insegnamento e costituire un comitato di coordinamento delle varie iniziative. 

Per quanto riguarda il primo punto, sebbene questo derivi da precise indicazioni 

comunitarie, risulta oggi avere scarse possibilità di essere realizzato anche a seguito 

della recente riforma delle scuole superiori, la quale ha eliminato alcuni corsi 

sperimentali che avevano proprio queste finalità. Invece, per quanto concerne il secondo 

aspetto, si rafforza la consapevolezza della sua utilità, poiché avere un unico comitato in 

grado di organizzare tutte le varie iniziative permette di evitare interventi educativi 

discontinui e, inoltre, potrebbe verificare i risultati che realmente si sono ottenuti e se 

                                                           
76 Traclò F., 2010, “Le esperienze di educazione finanziaria. Indagine sulla realtà italiana nel contesto 
internazionale.”, Indagine Fondazione Rosselli con contributo Consorzio PattiChiari. 
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questi non risultano in linea con gli obbiettivi riallinea i programmi adottando delle 

strategie più efficienti. 

Si evidenzia quindi come a livello nazionale vi sia un vero e proprio vuoto normativo 

riguardo questa materia, anche se il recente impegno delle principali authorities sembra 

in qualche modo voler colmare questa mancanza. Infatti AGCM, Banca d’Italia, 

Consob, Isvap e Covip hanno inizialmente realizzato un link specifico nel loro sito e a 

seconda delle rispettive competenze in materia di tutela del consumatore hanno avviato 

delle loro iniziative. Poi, di fronte a questo limite legislativo, il 9 giugno 2010 hanno 

stipulato un Protocollo d’Intesa al fine di organizzare in modo efficiente le loro 

iniziative di educazione finanziaria. 

Questo impegno delle Autorità Nazionali ha dato l’impulso alla creazione di tre nuove 

autorità europee alle quali oltre ai poteri di super vigilanza è stato assegnato il compito 

di sviluppare una maggiore alfabetizzazione finanziaria77. 

 

2.2.2 Ruolo delle altre Istituzioni Internazionali 

 

Il problema dell’educazione finanziaria è stato affrontato da tutti i governi delle 

principali nazioni al mondo con un livello di approfondimento diverso. Come abbiamo 

visto precedentemente, oltre all’Unione Europea, anche l’OCSE (Organizzazione per 

lo sviluppo economico e la cooperazione) e la Banca Mondiale hanno avuto un ruolo 

molto importante in questo ambito in quanto hanno fatto emergere questa necessità tra 

tutti i governi e gli operatori del mercato. 

Come abbiamo già messo in luce nel primo paragrafo l’OCSE, oltre ad aver fornito nel 

2005 una chiara definizione di cosa si intenda per educazione finanziaria e sottolineato 

l’importanza di quest’ultima nel garantire un adeguato livello di preparazione 

finanziaria al fine che i consumatori possano muoversi con sicurezza e consapevolezza 

in un mercato sempre più rischioso ed incerto, individua gli strumenti più adeguati da 

utilizzare nei diversi interventi a seconda della situazione di ogni paese e delle diverse 

fasce di utenza a cui questi programmi sono rivolti. Il portale I.G.F.E. (International 

Gateway for Financial Education) è uno di questi strumenti, realizzato per i governi e le 
                                                           
77 Le tre nuove autorità sono l’Autorità europea delle assicurazione e delle pensioni aziendali e 
professionali, l’Autorità bancaria europea e l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. La 
loro costituzione è stata approvata dal Parlamento europeo il 22 settembre 2010 nel corso della 
definizione del nuovo assetto della super vigilanza. Queste Authorities hanno iniziato ad essere operative 
dall’inizio del 2011. 
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istituzioni finanziarie dei diversi paesi, che permette di visualizzare il risultato delle 

ricerche e analisi che sono state avviate. 

La Banca Mondiale, invece, è intervenuta pubblicando un particolare documento 

intitolato “Good Practices for Consumer Protection and Financial Literacy in Europe 

and Central Asia” con l’obiettivo di aumentare il confronto sull’esigenza di una 

adeguata educazione finanziaria. Esso individua tre aspetti fondamentali: la necessità 

del cliente di avere sempre delle informazioni corrette; meccanismi efficienti di 

risoluzione delle controversie ed infine la possibilità, per gli investitori, di ricevere degli 

interventi di alfabetizzazione come e quando vogliono. Riguardo a questo ultimo punto 

il documento individua inoltre i soggetti (scuole, datori di lavoro, istituzioni) che sono 

incaricati di fornire l’istruzione finanziaria e le modalità ottimali (riviste, opuscoli, 

portali web) da utilizzare a seconda del target di riferimento. 

Tuttavia, sebbene anche queste istituzioni internazionali abbiano sottolineato e 

concordino sull’importanza di una maggiore istruzione, sono anche d’accordo nel dire 

che non esiste un’unica strada ottimale: i programmi possono essere molto diversi tra di 

loro e implementati con metodologie didattiche molto differenti e nonostante ciò 

raggiungere ugualmente determinati risultati. 

Quindi non esiste un’unica strategia e normativa valida in assoluto, ma tutti sono 

unanimi nel ritenere che la diffusione di questi corsi formativi permettano di prendere 

decisioni più consapevoli ed efficienti sulla base di attente valutazioni e non a seguito 

della semplice applicazione di regole semplicistiche. 

 

2.3 Le Principali Esperienze di Educazione Finanziaria 

 

Come abbiamo già osservato precedentemente, oggi, nonostante il tema sia molto 

dibattuto tra tutti i principali Stati e Autorità non si è ancora trovata una strategia 

unitaria, unica, una One-best-way con risultati positivi in assoluto indipendente quindi 

dal pubblico a cui è rivolta e dal paese nel quale si realizza. Tuttavia un primo passo in 

avanti è stato fatto nel riconoscere la reale utilità di questi programmi che mirano a 

rendere inizialmente le famiglie più consapevoli delle loro carenze sui temi 

dell’economia e della finanza, e poi una volta che si raggiunge una loro partecipazione 

attiva è possibile realizzare dei corsi di alfabetizzazione per rendere le scelte delle 

famiglie più consapevoli ed efficienti anche per il futuro. 
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Inoltre, sebbene in studi recenti sia emerso come questo analfabetismo sia 

maggiormente diffuso tra donne, anziani e soggetti con un basso livello di istruzione e 

di reddito78, non significa che l’attenzione debba essere posta solo nei loro confronti. È 

un problema mondiale che riguarda anche economie molto potenti come quella degli 

Stati Uniti che nelle classifiche generali non si trova ai primi posti come ci si 

aspetterebbe. 

Per questo motivo sono state sviluppate diverse iniziative tra i vari Paesi, ognuna però 

con proprie peculiarità riguardo ai soggetti ai quali erano maggiormente rivolte. 

Differenze si riscontrano anche per quando riguarda le modalità e gli strumenti didattici 

utilizzati, i soggetti promotori, i temi che sono maggiormente trattati ed infine anche nei 

sistemi di monitoraggio dei risultati (questo anche a causa, come abbiamo visto nel 

capitolo iniziale, delle diverse definizioni che si sono sviluppate). 

Le maggiori esperienze si sono sviluppate e consolidate in alcuni importanti paesi sia 

europei che non, dove il tema dell’educazione finanziaria è stato affrontato in modo 

molto più incisivo rispetto ad altri paesi come l’Italia. 

 

2.3.1 Le esperienze nel Mondo 

 

Si analizzano di seguito le principali iniziative realizzate in paesi come Stati Uniti, 

Australia, Nuova Zelanda e Canada mettendo in luce le diverse strategie che si sono 

adottate. 

 

STATI UNITI  

Negli Stati Uniti le politiche di educazione finanziaria si rivolgono a un pubblico molto 

ampio poiché tiene in considerazione il fatto che la propria comunità è molto 

eterogenea, sia dal punto di vista etnico sia da quello dell’istruzione. Proprio per questo 

motivo è stata istituita la Financial Literacy Education Commission, diretta dal 

Department of the Treasury, che ha il compito di coordinare e promuovere i diversi 

programmi nei diversi Stati Federali. Lo strumento didattico più utilizzato è il web, cioè 

corsi on-line per l’apprendimento, strutturati diversamente per ogni fase del ciclo di vita 
                                                           
78 European Banking Federation-EBF, 2009, “Report on financial literacy: Financial Literacy 
DOLCETTA”, Brussels. 
European Commission, 7 ottobre 2008, Internal Market and Services DG, “Financial Educatio in schools 
and proposal for the next Commission”, Report, Third Meeting of the Expert Group on Financial 
Education, Brussels. 
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ed esperienze associate di una persona, come ad esempio l’acquisto di una macchina, 

poi di una casa, l’organizzazione di un matrimonio, la nascita di un figlio, la 

predisposizione di un adeguato piano pensionistico e molte altre decisioni che si 

delineano nel percorso di vita di un individuo. In questi siti vengono messi a 

disposizione degli individui dei veri e propri strumenti, molto semplici da utilizzare, che 

permettono all’utilizzatore di stimare, ad esempio, i flussi di cassa in entrata e quelli in 

uscita a seguito di alcune operazioni finanziarie (attendibili calculator in modo che le 

scelte si basino su calcoli oggettivi e razionali e non su valutazioni soggettive inficiate 

da comportamenti irrazionali); di supportare decisioni complesse come quella di 

iscriversi all’università (checklist) e dispositivi di budgeting worksheet per gestire le 

proprie risorse finanziarie, annotando spese attuali e spese future. 

Oltre al Dipartimento del Tesoro anche la Federal Reserve propone nel proprio sito un 

piano di educazione finanziaria79 che però, invece di fornire strumenti concreti per 

prendere delle decisioni, punta maggiormente su un apprendimento più di tipo ludico 

(Economic Literacy Test). Un’importante iniziativa è quella rivolta agli studenti dei licei 

americani, che consiste in una competizione sull’analisi del sistema economico attuale e 

futuro. L’obiettivo quindi è quello di indirizzare gli studenti ad uno studio 

dell’economia. 

Più concreto è l’intervento della Banca Centrale volto a supportare l’insegnamento nelle 

scuole attraverso la predisposizione dei diversi piani delle lezioni suddivisi per classi 

d’età o per argomento accompagnati da iniziative pratiche che prevedono la 

partecipazione attiva di tutti i soggetti (sviluppando quindi quella relazione conoscenze-

competenze-comportamenti). 

Per quanto riguarda infine le iniziative promosse dal settore privato il più importante è 

quello di JampStart80: Jump Start coalition for financial literacy, avviato già a partire 

dal 1995, è uno strumento attraverso il quale è possibile trovare, attraverso la specifica 

di alcuni parametri nel motore di ricerca predisposto dal sito, il programma più adeguato 

alle diverse esigenze. Questo perché ci sono diverse sezioni al suo interno, una destinata 

alle persone maggiormente alfabetizzate (insegnanti e consulenti: la “best practice”) ed 

                                                           
79 www.federalreserveeducation.org 
80 JampStart è un organismo che deriva da una partnership tra fondazioni non-profit e enti non-
governativi con l’obbiettivo di diffondere una maggiore alfabetizzazione finanziaria attraverso il proprio 
sito. 
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una destinata agli studenti (Survey), identificate dal sito attraverso un questionario 

preliminare per individuare i fabbisogni finanziari e lo stile di vita del soggetto. 

Per favorire una maggiore comprensione dell’argomento, negli Stati Uniti viene 

coinvolto il settore scolastico che introduce questo argomento come una vera e propria 

materia scolastica. Tuttavia l’educazione finanziaria è obbligatoria solo in alcuni Stati 

(che dedicano un intero semestre allo studio della materia) ed il contenuto delle lezioni 

non è ben strutturato in quanto lasciato a discrezione dei docenti. 

Questo dimostra che nonostante tutte queste iniziative concrete e il continuo impegno di 

organismi, pubblici e privati, il problema non si è ancora radicalizzato in modo stabile 

nella consapevolezza delle persone e delle Autorità e ancora forti sono i dubbi e le 

critiche sui reali vantaggi di questi investimenti. 
 

AUSTRALIA  

Analizzando l’esperienza australiana possiamo notare come essa sia uno degli stati 

maggiormente impegnanti sull’argomento, evidenziando di conseguenza un buon livello 

di alfabetizzazione finanziaria tra tutti i suoi cittadini. 

L’ente governativo australiano (The Australian Securities and Investments Commission: 

ASIC) ha il compito di coordinare le diverse proposte locali e di promuovere lui stesso 

delle iniziative rivolgendosi a un pubblico molto ampio, eterogeneo e non specifico. 

Una di queste è l’Understanding Money, un programma, nato nel 2005, che crea le basi 

per divulgare i concetti base tra la popolazione al fine di migliorare le condizioni di vita: 

si rivolge quindi sia a consumatori, scuole e studenti sia a lavoratori e professionisti. I 

contenuti del programma sono suddivisi secondo le fasi del ciclo di vita degli individui 

e vengono forniti degli strumenti di calcolo, per facilitare le valutazioni dei 

consumatori, e di budget planner per pianificare la gestione delle proprie risorse in un 

dato orizzonte temporale. Anche l’iniziativa Consumer Education Strategy offre gli 

stessi strumenti con la possibilità anche di ascoltare direttamente alcuni contenuti, come 

fosse una vera e propria lezione, ricavando anche una parte in cui l’utente può avere una 

parte attiva oltre che passiva di semplice apprendimento nozionistico. 

La particolarità dei programmi australiani è quella di rivolgersi a un pubblico molto 

eterogeneo distribuendo manuali gratuiti in modo che il cittadino possa comprendere il 

mondo della finanza o almeno sviluppare un interesse a ricevere un maggiore istruzione. 
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Solo in alcuni casi eccezionali si è concentrato su un target specifico: Life Skills for 

indigenous people per la comunità indigena e MCEETYA (Ministerial Council on 

Education, Employment, Traning and Young Affairs) per gli studenti. Quest’ultimo 

organismo ha progettato il Financial Literacy Framework, un programma didattico per i 

primi nove anni scolastici, il quale prevede che alla fine di questo percorso gli studenti 

abbiano raggiunto specifici obiettivi prefissati. Questo viene inserito all’interno delle 

materie scolastiche esistenti, come matematica, inglese e le altre obbligatorie e prevede 

inoltre una parte formativa per gli insegnanti stessi. 

Infine, per quanto concerne le iniziative nel settore privato, la Banking and Financial 

Services Ombudsman (BSFO) nel proprio sito ha promosso il Financial Literacy 

Program e diverse pubblicazioni che trattano le diverse dispute legali in ambito 

finanziario e alcuni studi su questa tematica. Inoltre, compito della BSFO è anche quello 

di organizzare le diverse conferenze che mirano a migliorare il livello medio di 

alfabetizzazione promuovendo così anche la loro collaborazione. 

 

NUOVA ZELANDA  

La New Zealand Retirement Commission, come l’autorità degli Stati Uniti, si rivolge ad 

un pubblico molto ampio e variegato grazie alla collaborazione sia del settore privato 

che di quello pubblico. La sua più importante iniziativa è la National Strategy for 

Financial Education e il programma Sorted rivolto a chiunque, dagli studenti ai 

pensionati, dai professionisti ai cittadini comuni in quanto all’interno sono state 

predisposte delle iniziative di formazione specifiche per ogni singolo target. Ad 

esempio, per gli studenti è previsto che i contenuti formativi e i concetti di base 

vengano divulgati dagli stessi docenti, all’interno di materie scolastiche come la 

matematica, così come avviene in Australia. Il limite che emerge è proprio questo in 

quanto, neanche nei paesi più progrediti su questo argomento, l’educazione finanziaria 

non è inserita nel percorso di studi degli studenti come una materia autonoma, ma i 

concetti vengono forniti all’interno di altre materie rendendo così meno incisivo 

l’intento formativo. 

Anche in questo programma, come per quelli visti precedentemente, vengono forniti 

degli strumenti, oltre a semplici concetti, per supportare il calcolo finanziario del 

consumatore in operazioni comuni che si trova a dover affrontare durante il suo ciclo di 
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vita come ad esempio il “Budget calculator”, il “Regular saving calculator”, il 

“Mortgage Repayment calculator” e il “Car Loan calculator”. 

Guardando al settore privato ne emerge una particolarità in quanto il governo, grazie 

alla Retirement Commission, ha predisposto alcuni fondi per i soggetti privati affinché 

realizzassero dei progetti innovati da inserire nelle scuole e a partire dal 2010, alcuni dei 

quali sono diventati operativi. 

 

CANADA  

In questo paese la situazione è molto diversa in quanto sono i singoli governi provinciali 

ad essere responsabili per quanto riguarda l’educazione finanziaria: questa, pertanto, 

differisce da una provincia ad un'altra. Ad esempio, in Nova Scotia e in British 

Columbia esistono due corsi di tipo finanziario che sono obbligatori, mentre in altri 

paesi corsi simili sono facoltativi. Tuttavia, aspetto comune è che in tutte le province è 

previsto che l’istruzione finanziaria venga integrata alle materie curriculari anche se non 

esiste una modalità uguale per tutte. Per questo motivo la Financial Consumer Agency 

of Canada ha creato un programma valido per tutto il territorio, al momento non ancora 

obbligatorio. Non esiste ancora un vero e proprio programma generale per i docenti, 

anche se la British Columbia Securities Commission recentemente ha sviluppato dei 

seminari via web per gli insegnati senza nessun costo. 

 

2.3.2 Le esperienze in Europa 

 

Dopo aver esaminato le principali esperienze a livello mondiale la nostra analisi 

continua in Europa dove ci sono paesi come il Regno Unito che possono rappresentare 

un importante esempio per l’Italia la quale, come vedremo in seguito, è uno dei paesi in 

cui si parla maggiormente di analfabetismo finanziario. 

 

REGNO UNITO  

Questo paese è quello che più di tutti gli altri ha investito in questo ambito. L’obiettivo 

di sviluppare una attenta educazione finanziaria è attribuito alla Financial Services 

Authority (FSA) che nel 2006 ha promosso la National Strategy for Financial 

Capability che si avvale dell’aiuto di molti altri organismi come banche, finanziarie, 

assicurazioni, associazioni. 
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La differenza rispetto alle strategie viste finora negli altri paesi, consiste nel fatto che il 

Regno Unito non si rivolge con un’unica strategia ad un pubblico vasto ed eterogeneo, 

ma, per raggiungere i suoi obbiettivi di alfabetizzazione finanziaria generale, ha creato 

diversi programmi, ognuno strutturato appositamente per uno specifico target. Ha 

perciò realizzato un programma per i giovani, da predisporre in determinati contesti (di 

solito quello scolastico), un programma per il pubblico adulto che verrà implementato in 

un ambiente ovviamente diverso da quello precedente ed anche uno per i pensionati. In 

questo modo è in grado di raggiungere i suoi obbiettivi nel modo più efficace ed 

efficiente possibile. 

Per questo motivo, oltre ad avvalersi del semplice sito web (come fanno la maggior 

parte degli Stati) utilizza anche strumenti diversi come seminari, guide o libri. 

Un esempio è l’iniziativa Young people and Money, rivolta ai giovani che sono usciti 

dal mondo scolastico, ma non ancora entrati in quello del lavoro, che prevede la 

presenza sia di un sito internet dove viene condiviso il materiale didattico, sia lezioni 

tenute da esperti docenti (l’iniziativa prevede una sezione destinata proprio alla loro 

formazione) e professionisti (training providers) nelle sedi delle varie organizzazioni 

che sostengono questo progetto. 

Il programma fornisce ovviamente tutta una serie di strumenti di supporto al calcolo per 

le pensioni, i mutui, le assicurazioni, ma anche strumenti più specifici come il “Cut-

back calculator” (utile per ridurre quelle spese che sono superflue), il”Money stretcher 

calculator” (permette di capire se si è in grado di sostenere delle spese future in base a 

quelle correnti) e il “Money made clear” utile per fare dei paragoni tra i diversi prodotti 

e istituti, in modo che la scelta non si basi più sull’intuito, ma su una valutazione 

oggettiva e razionale. 

A livello privato la IFS School of Finance promuove il Financial Education Services, 

un programma molto innovativo e molto più pratico con l’obiettivo di formare 

realmente le persone per poter entrare nel mondo del lavoro; l’approccio è, di 

conseguenza, diverso rispetto a quello della semplice educazione finanziaria, infatti, 

prevede che vengano rilasciati dei titoli o certificati agli studenti e adulti che hanno 

partecipato al corso. 

Tuttavia per quanto riguarda l’educazione nelle scuole, la situazione è diversa 

all’interno degli stati del Regno Unito, in quanto sia nelle scuole inglesi che in quelle 

scozzesi questa non è obbligatoria, sebbene molte iniziative oggi si stanno muovendo 
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affinché questa istruzione venga inserita all’interno dei curriculum scolastici. In Galles, 

invece, già dal 2000 le scuole sono obbligate ad inserire l’educazione finanziaria 

all’interno delle altre discipline anche se il tempo che poi viene dedicato a questi 

programmi formativi è a discrezione delle diverse scuole. 

 

GERMANIA  

In questo paese a causa della mancanza di una specifica legislazione sono le Autorità di 

Vigilanza ad occuparsi della materia e la loro attenzione verso i principali problemi dei 

consumatori ha portato alla creazione della Bundesanstalt für 

Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFIN) in una sezione del sito di questa autorità, con la 

quale vengono fornite le principali informazioni riguardo ai contratti bancari offrendo 

anche un contatto telefonico specifico. Inoltre la Deutsche Bundesbank, banca centrale 

tedesca, all’interno del suo sito offre alcune informazioni in materia di politica 

monetaria rivolgendosi sia agli studenti che ai docenti. 

 

FRANCIA E BELGIO  

In Francia e Belgio, in seguito agli interventi dell’OCSE del 2005, sono state intraprese 

alcune iniziative volte a migliorare la conoscenza dei mercati e dei principali strumenti 

di tutela a disposizione del consumatore. In Francia nel 2006 è stato istituito l’Institut 

pour l’Education Financière du Public su richiesta della Autorité des Marchés 

Financiers (AMF) con l’obbiettivo di sviluppare una maggiore sensibilizzazione sulla 

materia tra gli operatori e i cittadini stessi dato che l’istruzione finanziaria è erogata 

all’interno delle materie scolastiche, ma solo a discrezione dei vari istituti. Di norma 

inizialmente vengono forniti i concetti base, mentre al liceo l’approfondimento sulla 

materia è lasciato a discrezione degli studenti che lo possono inserire nel piano di studi. 

Gli insegnanti possono avvalersi inoltre del materiale messo a disposizione da parte 

dell’istituto Francese sul proprio sito dedicato. 

 

OLANDA  

L’educazione finanziaria in questo paese è inserita nelle scuole attraverso un preciso 

programma “CentiQ”  rivolto a tutti gli studenti di età compresa fra gli 8 e i 18 anni. Il 

programma offre inoltre una serie di strumenti per il calcolo come ad esempio quelli per 

il mutuo, i prestiti e le pensioni. La legge prevede che nella scuola primaria venga 
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fornita una formazione di base e il tempo da dedicare a questa formazione è lasciato a 

discrezione delle scuole, fissando comunque le conoscenze di base che devono essere 

acquisite. Per la scuola secondaria, invece, non è stata data alcuna disposizione e le 

lezioni possono essere tenute sia dai docenti che dai professionisti. 

L’Autoriteit Financiere Markten (AFM) attraverso delle iniziative private mira ad 

incrementare le conoscenze dei risparmiatori e dal 2006 ha attivato un portale Internet 

che, come una piattaforma-forum, da informazioni riguardo i servizi e prodotti 

finanziari per poterli gestire al meglio. 

 

IRLANDA  

In Irlanda tutte le principali iniziative sono organizzate dalla National Steering Group 

che però non è responsabile della loro implementazione. A livello scolastico la materia è 

inserita a partire dal secondo ciclo di studi anche se comunque non vi è un corso 

apposito sull’educazione finanziaria, ma i concetti vengono emanati all’interno delle 

materie scolastiche. Eventuali corsi specifici sono però facoltativi. 

 

2.3.3 Le esperienze in Italia 

 

Sebbene anche l’Italia faccia parte del contesto europeo la sua situazione, riguardo il 

tema dell’educazione finanziaria, merita di essere analizzata separatamente in quanto è 

stato messo in evidenza da molte ricerche come la sua condizione sia tra le peggiori. 

Infatti, secondo i dati del World Competitiveness Index del 2011, l’Italia risulta essere 

al 44esimo posto su un totale di 48 paesi compresi nell’indagine, migliorata di sole due 

posizioni rispetto all’anno precedente (era al 46esimo posto). 

Se riduciamo il nostro campione di analisi, la situazione non cambia, anzi: in un 

ulteriore analisi condotta tra i soli paesi del G8 l’Italia ancora una volta risulta essere 

all’ultimo posto per quanto riguarda il livello di alfabetizzazione finanziaria tra la 

popolazione, confermato anche dal numero di laureati in questo ambito, che risulta 

essere solo il 10% sul totale dei laureati italiani. Molte altre ricerche, anche italiane, 

confermano questa inadeguatezza culturale degli italiani, sottolineando come questo non 

permetta loro di compiere scelte ottimali sul proprio benessere e, di conseguenza, porti 

anche ad un sottosviluppo dell’intero sistema nazionale. 
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Il problema principale deriva dal fatto che in Italia, a differenza di molti altri paesi, 

anche di fronte alla recente crisi economica, non si è sviluppata negli italiani quella 

cognizione sulla necessità di ricevere una maggiore formazione in ambito economico e 

finanziario. 

Come abbiamo sottolineato precedentemente, il punto di partenza è proprio questo, 

poiché possono essere sviluppate moltissime iniziative, anche molto efficaci, ma se il 

soggetto non vi partecipa in modo attivo, consapevole dei benefici che può ricavare da 

una maggiore alfabetizzazione, anche i migliori programmi non porteranno i risultati 

sperati. 

I soggetti italiani sono consapevoli di questa mancanza culturale, riconoscendo gli 

ostacoli oggettivi che incontrano nel comprendere le informazioni di natura finanziaria 

che vengono fornite loro a causa dell’elevato numero di prodotti presenti sul mercato, 

della loro complessità, del linguaggio troppo tecnico e non sempre chiaro che viene 

spesso utilizzato anche a causa del ricorso a termini in inglese, ma nonostante ciò non 

sono ancora in grado di riconoscere l’educazione finanziaria come un loro diritto81. 

In una recente indagine è emerso che il livello di conoscenze è ancora più basso per 

quanto riguarda i temi della previdenza complementare, dove solo una piccola 

percentuale di famiglie ha dichiarato di conoscerne realmente le caratteristiche 

(percentuale compresa in un intervallo che va dal 20% al 33%), evidenziando poi forti 

differenze tra regioni meridionali (con percentuali ancora più basse) e regioni 

settentrionali e tra livelli di reddito più bassi82. 

Nonostante questa forte evidenza pochi sono gli italiani che, anche di fronte alla recente 

crisi, hanno intrapreso delle azioni concrete, come partecipare a dei programmi 

formativi, per ridurre questa inefficienza sebbene tutti, anche le stesse istituzioni 

nazionali siano consapevoli dell’urgenza e della necessità di investire in questo ambito. 

Queste iniziative mirano a ridurre questo analfabetismo diffuso e a rendere i soggetti in 

grado di far fronte alla crescente complessità e turbolenza del mercato finanziario in 

maniera tale da poter prendere decisioni ottimali per il proprio benessere futuro dopo 

aver fatto un’accurata valutazione di tutti i possibili rischi che possono sorgere. 

Di fronte all’evidenza di questa arretratezza rispetto a tutti gli altri paesi economici, 

negli ultimi anni anche in Italia sono state avviate alcune iniziative, nella convinzione 
                                                           
81 Paracampo M.T. ,2011, “Il ruolo dell’educazione finanziaria nella recente disciplina del mercato 
finanziario” Studi in onore di Umberto Belviso, Carducci Editore. 
82 Fonte: IPSO – PattiChiari, 2006, “L’Italia che risparmia” . 
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che investire in questo campo possa portare un beneficio non solo al singolo individuo 

ma ad una ripresa e sviluppo del nostro sistema economico nazionale. 

Un’evidenza di questa consapevolezza è data dal Dossier del Servizio Studi del Senato 

della Repubblica83, nel quale emerge in modo esplicito come l’educazione finanziaria 

deve essere “disponibile e attivamente sostenuta” tra tutti i soggetti in modo 

continuativo in tutte le fasi del ciclo di vita; inoltre devono essere condotte delle 

ricerche volte ad individuare il livello attuale di conoscenze al fine di realizzare 

programmi specifici per ogni tipo di livello ed esigenza. 

In linea con questa tendenza sono anche i successivi 5 disegni di legge (unificati in un 

unico D. lgs.84) volti a realizzare un processo formativo con il fine di sviluppare una 

maggiore alfabetizzazione e un maggiore coordinamento tra le diverse iniziative che 

vengono realizzate, necessario per rendere più efficiente il loro intervento. Infatti, già 

dal 2004 sono state avviate alcune iniziative senza però avere un obiettivo, un target e 

strumenti didattici ben specifici. 

Sebbene il tema in Italia non era stato affrontato prima, rispetto agli altri paesi, l’impatto 

che queste ultime iniziative, oggi ben più coordinate, hanno avuto sugli individui è 

uguale e addirittura in alcuni casi anche superiore rispetto a quello di altri paesi i quali 

potevano vantare di una pregressa esperienza su questo tema. 

 programmi sono stati avviati da diversi soggetti: Autorità di Vigilanza, Banche, 

Finanziarie e Associazioni dei consumatori e rivolti ad un target molto ampio, dagli 

adulti ai giovani (istituti secondari di secondo grado) e giovanissimi (scuole medie). 

La Banca d’Italia, la Consob, l’ISVAP e il COVIP hanno realizzato del materiale da 

divulgare attraverso il sito web (strumento più utilizzato anche in molti altri paesi), 

soprattutto tra il pubblico adulto. Ad esempio, la Banca d’Italia nel proprio sito ha 

dedicato una sezione intitolata “Conoscere per decidere” nella quale sono fornite delle 

informazioni sui principali prodotti bancari al fine di facilitare la loro comprensione ai 

consumatori e risparmiatori. Anche la Consob ha riservato una sezione sul suo sito 

(“Consob ai risparmiatori”) che, oltre a dare semplici informazioni, fornisce dei veri e 

propri consigli su come investire, offrendo anche strumenti di calcolo per rendere più 

semplice il confronto tra i moltissimi e complessi prodotti presenti oggi sul mercato 

                                                           
83 Servizio Studi del Senato, Ufficio ricerche sulla legislazione comparata, giugno 2009, “L’educazione 
finanziaria: esperienze internazionali a confronto”, n. 135. 
84 Nuovo testo unificato dei Disegni di Legge nn. 1288, 1477, 1593, 1626, 1796. Disposizioni in materia 
di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale. 
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finanziario. Inoltre, a seguito dell’entrata in vigore della MIFID (Market in Financial 

Instruments Directive) 85la Consob ha realizzato una guida apposita per evidenziare le 

diverse fasi del processo di investimento e i rispettivi diritti ed obblighi dei clienti e 

degli intermediari. 

Anche il sito dell’ISVAP e del COVIP presentano una guida riguardante 

rispettivamente la normativa in tema di assicurazioni e di previdenza complementare. 

Infine, anche il Ministero dell’Economia e delle Finanze nel proprio sito fornisce tutta 

una serie di iniziative riguardo ai nuovi strumenti che vengono emessi dallo Stato 

italiano e alle procedure che si devono rispettare per acquistarli. 

Per quanto riguarda il settore privato, una delle iniziative più importanti è quella 

promossa dal Consorzio PattiChiari di ABI che offre informazioni e strumenti con 

l’obiettivo di aumentare la cultura finanziaria del risparmiatore. Quest’ultimo in 

collaborazione con The European House-Ambrosetti ha elaborato un indicatore 

sintetico, l’ICF (Indice della Cultura Finanziaria)86 in grado di dare una valutazione 

corretta del livello di cultura finanziaria degli italiani al fine di indirizzare in modo più 

mirato tutte le iniziative sia pubbliche che private. 

L’obiettivo della misurazione è quello di individuare un punto di partenza dal quale 

iniziare e migliorare successivamente. Questo sarà poi utilizzato come parametro di 

confronto per vedere se questi programmi hanno portato a dei miglioramenti o 

peggioramenti rispetto alla situazione misurata precedentemente in modo da poter poi 

prendere le opportune decisioni di intervento in modo che siano ancora più mirate a 

colmare eventuali lacune informative. 

Per la composizione di questo indice si sono considerati tre componenti principali, 

ponderati poi per il loro rispettivo peso: il grado di istruzione e preparazione 

finanziaria (processo attraverso il quale i soggetti acquisiscono delle competenze per 

comprendere le informazioni che gli vengono fornite); l’ informazione finanziaria 

                                                           
85 MiFID è il nome della Direttiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 Aprile 
2004. Questa normativa costituisce il primo passo importante verso la costruzione di un mercato 
finanziario integrato efficace e competitivo all’interno dell’Unione Europea. A questa direttiva ne è 
seguita quella attuativa della MiFID, la 2006/73/CE. In Italia entrambe sono state recepite solamente a 
partire dal 2007 con il Decreto Legislativo n°164/2007. 
L’obbiettivo principale di questa normativa è quello di creare un terreno competitivo uniforme tra tutti gli 
intermediari finanziari che operano all’interno dell’Unione Europea, garantendo in ogni momento la 
tutela degli investitori e la libertà nello svolgimento di tutti i servizi finanziari di investimento in tutta la 
Comunità Europea. 
86 Ambrosetti, 2008, “L’educazione finanziaria in Italia. La prima misurazione del livello di cultura 
finanziaria degli italiani”, The European House Ambrosetti, Milano. 
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(meccanismo con il quale vengono distribuiti i dati e le informazioni) e le scelte 

comportamentali (intese come la capacità di gestire le risorse, allocandole in modo 

ottimale e pianificandone il loro utilizzo nel futuro, sia breve che medio-lungo). 

Il peso maggiore nel modello di regressione multivariata utilizzato è stato assegnato alla 

seconda componente (54,2%) seguito dalle scelte comportamentali (27,6%) e poi dal 

livello di istruzione (18,2%). L’indagine infine è stata condotta attraverso un sondaggio 

specifico su un campione significativo della popolazione italiana e il risultato che ne è 

emerso, su una scala da 0 a 10, è di 3,5, dato fortemente sotto la soglia della sufficienza 

per ogni aspetto sia generale che specifico, poiché anche analizzando le singole 

componenti dell’indice nessuna risulta essere sufficiente. L’analisi poi evidenzia come 

il Nord Est abbia un ICF superiore alla media nazionale (4,1), al contrario delle regioni 

meridionali. L’aspetto più importate che ne è emerso e che porta a riconoscere la 

necessità di investire in programmi di formazione è che chi ha frequentato dei corsi di 

formazione non universitari (purtroppo solo l’1% della popolazione) ha ottenuto un ICF 

di 6,7, raggiungendo pienamente la soglia della sufficienza, mostrando quindi una forte 

correlazione tra livello di cultura finanziaria e corsi di formazione frequentati.87 

Il problema in Italia, come in molti altri paesi, è che una maggiore cultura finanziaria è 

presente solo nel pubblico adulto e non in quello dei giovani: ciò potrebbe derivare, non 

solo dal livello di conoscenza teorica dei temi ma anche dall’aver sviluppato, grazie 

all’età anagrafica, una maggiore esperienza in materia rispetto ai giovani. 

Tuttavia, di fronte a questa lacuna, tutti sono comunque concordi nel ritenere che i 

giovani che sono un target fondamentale per aumentare l’alfabetizzazione finanziaria di 

ogni paese, in quanto rappresentano coloro i quali agiranno nel futuro più immediato e 

che, se hanno sviluppato una conoscenza e un livello di competenza congrua fin dal 

principio, potranno assumere comportamenti e intraprendere scelte finanziarie ottimali. 

Il problema, però, come nelle maggiori esperienze europee ed extraeuropee è che 

l’educazione finanziaria non è vista come una materia autonoma (i concetti vengono, 

infatti, divulgati all’interno delle altre materie curriculari e a discrezione di ogni istituto) 

e quindi obbligatoria al pari delle altre, quali ad esempio la matematica o l’educazione 

civile. 

                                                           
87 Ambrosetti, 2008, “L’educazione finanziaria in Italia. La prima misurazione del livello di cultura 
finanziaria degli italiani”, The European House Ambrosetti, Milano. 
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Di fronte a questa evidenza, nel 2007 è stato siglato un accordo tra il Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) e la Banca d’Italia “per l’avvio 

di un progetto sperimentale di formazione in materia economica e finanziaria in alcune 

scuole”. Questa iniziativa pubblica aveva lo scopo di sviluppare un programma 

formativo volto a fornire le nozioni fondamentali relative all’economia e alla finanza 

sulla base anche delle principali esperienze a livello internazionale. 

Anche l’ABI ha sviluppato delle iniziative rivolte alla scuola che vanno sotto il nome di 

“L’impronta economica”. In particolar modo ha predisposto tre programmi differenti, 

uno per gli studenti delle scuole elementari, uno per quelli delle scuole medie inferiori e 

uno per quelli delle scuole medie superiori e i risultati che si sono ottenuti all’inizio del 

2011 hanno dimostrato l’efficacia di questo progetto, migliorando in modo consistente 

il possesso di conoscenze finanziarie. 

Rispetto alla prima misurazione condotta con l’indice ICF, nel 2010 si rileva un certo 

miglioramento (4,3) pur rimanendo in modo ancora molto consistente sotto la soglia 

della sufficienza. 

Queste rilevazioni devono essere mantenute costanti nel tempo in modo da rendere 

l’indicatore sempre più preciso e confrontabile qualora venga rilevato in momenti 

temporali diversi per misurare l’effettiva bontà dell’iniziativa. Un eventuale risultato 

negativo può così essere analizzato per individuare le cause che non hanno permesso di 

raggiungere gli obiettivi, e da queste conclusioni trarre importanti indicazioni per 

realizzare i successivi programmi e migliorarne così l’efficienza.  

Quello che si vuole sottolineare con questo paragrafo non è tanto la descrizione delle 

diverse iniziative che si sono realizzate nei diversi paesi, ma di mettere in evidenza 

come sia in stati dove il livello di educazione finanziaria è abbastanza elevato, come in 

Australia e Stati Uniti, sia in quelli dove è molto basso come l’Italia, l’educazione 

finanziaria è vista come un insieme di iniziative di tipo informativo. Lo strumento usato 

per la maggiore è il sito internet, dove vengono fornite guide, informazioni, opuscoli, 

analizzati solo per volontà e desiderio del cliente. La diffusione, la trasparenza e la 

correttezza delle informazioni che vengono fornite sono una buona base dalla quale 

partire, ma non è sufficiente per parlare di soggetti educati finanziariamente ed 

economicamente. 

I programmi devono offrire, oltre ad un approccio teorico, anche un approccio pratico 

che sviluppi quelle competenze necessarie al fine di adottare comportamenti corretti ed 
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efficienti. È necessario quindi che i programmi considerino questa relazione 

conoscenze-competenze-comportamenti, per non correre il rischio di rimanere semplice 

teoria più che effettiva pratica finanziaria. 

Infine, quello che emerge in molti paesi è che, di fronte ad un numero sempre maggiore 

di iniziative sviluppate da soggetti anche molto diversi, non esiste molto spesso un 

organismo in grado di coordinare in modo organico queste iniziative, che risultano 

quindi tra loro scollegate. Una loro efficiente organizzazione ed integrazione 

permetterebbe di raggiungere risultati migliori in quanto vi sarebbero iniziative 

specifiche per i giovani realizzate da apposite istituzioni e soggetti più preparati per 

questo target e allo stesso modo per gli adulti. Per raggiungere il più ampio pubblico 

possibile è poi necessario che partecipino a queste iniziative tutti i possibili soggetti, da 

quelli pubblici a quelli privati, dalle Istituzioni e Associazioni ai media fino ai 

consumatori stessi che ne facciano emergere questa loro necessità. 
 

 

2.4 Programmi efficienti come punto di partenza 

 

Di fronte alle numerose evidenze empiriche si evince come l’educazione finanziaria sia 

realmente utile, in quanto persone maggiormente alfabetizzate finanziariamente sono 

più propense a pianificare le proprie risorse, ad intraprendere attività di investimento e 

quindi ad avere una situazione finanziaria migliore rispetto a persone con un più basso 

livello di alfabetizzazione. 

L’analfabetismo, infatti, influisce in modo davvero pesante sul benessere delle persone, 

e questo poi si ripercuote anche sull’intero sistema economico del paese ed è per questo 

motivo che questo aspetto oggi non può più essere considerato un problema solo 

dell’individuo. È un problema dell’intera società e per questo motivo devono intervenire 

tutte le organizzazioni, sia pubbliche che private, mettendo in atto azioni concrete con 

l’obbiettivo di superare questo problema. 

Una volta che tutti concordano su questa urgente necessità (anche se questo non è così 

semplice da ottenere) rimane il problema di come realizzare questo obbiettivo. Abbiamo 

visto che sono state realizzate già notevoli iniziative in diversi Paesi e qualche 

miglioramento c’è stato anche in Italia, ma tuttavia la lacuna è ancora molto profonda 

poiché gli interventi non possono migliorare in modo significativo questa situazione 
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dando semplici informazioni e regole di buona condotta. Devono essere realizzati 

programmi ben studiati e strutturati sulla base degli obbiettivi e del target che si vuole 

raggiungere, ma soprattutto devono, poi essere ben coordinati tra di loro all’interno di 

un unico piano educativo. 

La domanda a questo punto sorge spontanea: come è possibile costruire e gestire un 

buon programma di alfabetizzazione finanziaria? Purtroppo questo è un problema oggi 

molto dibattuto in quanto non vi è una risposta univoca perché non esiste un unico 

modo possibile, non c’è un’unica strategia che può essere utilizzata in tutte le diverse 

realtà. Questo perché ci sono troppe peculiarità che devono essere considerate come ad 

esempio il livello attuale di alfabetizzazione di ogni Paese, i soggetti a cui è necessario 

rivolgersi con maggiore attenzione, i concetti che devono essere appresi maggiormente. 

Perciò di fronte a tutte queste specificità non è pensabile ideare un unico programma 

valido in assoluto. 

Per questo motivo ciò che si cerca di fare è di strutturare un programma formativo in 

grado di tenere in considerazione alcuni aspetti ritenuti dalla maggioranza essenziali: i 

soggetti ai quali ci si vuole rivolgere; gli obbiettivi  conoscitivi che si vogliono 

raggiungere, le modalità didattiche che si intende adottare ed infine i sistemi di 

monitoraggio da utilizzare.88 

Affianco a questi aspetti bisogna anche definire in partenza il soggetto più adatto a 

realizzare queste iniziative (ovvero se istituzioni pubbliche o private) e quello che, 

invece, dovrà sostenerne il peso economico. Infatti la realizzazione di questi programmi 

non è a costo zero anzi al contrario e proprio questo è uno degli aspetti che, come 

vedremo in seguito, è messo in evidenza dai principali oppositori di questo tema. 

 

SOGGETTI  

Il punto di partenza di ogni programma è sicuramente l’individuazione dei soggetti a cui 

deve rivolgersi, poiché ogni target ha le proprie specifiche esigenze informative, le quali 

variano a seconda della diversa fase del ciclo di vita nella quale gli individui si trovano. 

Questo aspetto deve essere attentamente analizzato e compreso per offrire delle 

soluzioni differenti a seconda dei destinatari. 

                                                           
88 Traclò F., 2010, “Le esperienze di educazione finanziaria. Indagine sulla realtà italiana nel contesto 
internazionale.”, Indagine Fondazione Rosselli con contributo Consorzio PattiChiari. 
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Le esigenze informative sono, quindi, diverse tra soggetti giovani, adulti e anziani, ma 

anche le loro capacità di apprendimento sono differenti ed un programma perché sia 

efficiente deve partire da questa analisi. 

Il paragrafo precedente in merito alle principali esperienze realizzate nei diversi paesi ha 

evidenziato che la maggior parte di queste era rivolta ad un pubblico il più ampio ed 

eterogeneo possibile anche se, in molti casi, si è riscontrata una maggiore attenzione al 

target giovanile. Questo perché la maggior parte ritiene che per avere dei miglioramenti 

nel lungo periodo sul benessere di tutto il paese è fondamentale rafforzare l’educazione 

in età scolastica, poiché queste saranno le generazioni che opereranno nel mercato 

finanziario nel futuro.89 Ciò non toglie che alcune iniziative sono rivolte ad un pubblico 

adulto, ma l’obbiettivo in questo caso è quello di ottenere dei risultati immediati, cioè di 

offrire delle conoscenze e delle modalità di investimento da poter utilizzare in tempi 

brevi. 

I promotori di questi programmi, devono porre molta attenzione a chi si vogliono 

rivolgere per evitare di lasciare insoddisfatti soggetti che magari dimostrano di avere un 

maggior bisogno di educazione finanziaria rispetto ad altri. 

Bisogna perciò partire con il segmentare l’intera domanda, dividendo cioè il pubblico 

dei giovani (il quale poi sarà ulteriormente ripartito a seconda dell’età) da quello degli 

adulti poiché questi ultimi avranno bisogno di un’educazione più contestualizzata alle 

loro esperienze di vita. 

Di norma, gli adulti hanno poco tempo da dedicare alla loro formazione e sono meno 

predisposti ad apprendere, soprattutto se non sono argomenti altamente pratici e di 

utilità immediata per le situazioni che devono affrontare. Sono di solito soggetti che 

hanno un elevato livello di overconfidence, cioè ritengono di avere elevate capacità in 

questo ambito, ma poi queste si traducono in un comportamento di investimento 

semplicemente più rischioso90. Di conseguenza un buon programma che si rivolge a 

questa categoria di soggetti deve tenere in considerazione queste loro esigenze e 

peculiarità.91 

Diversa è la situazione per il pubblico giovanile, suddiviso ulteriormente a seconda 

delle diverse età, il quale ha esigenze più di lungo periodo ed essendo ancora inserito in 
                                                           
89 Rinaldi E., 2011, “L’educazione finanziaria delle nuove generazioni”; Consumatori, Diritti e Mercato, 
n.1/2011. 
90 Questo aspetto verrà riscontrato anche nella nostra indagine empirica descritta nel successivo capitolo. 
91 Bruine de Bruin, W., Parker, A.M., & Fischhoff, B., 2007, “Inidividual differences in Adult Decision-
Making Competence”, Journal of Personality and Social Psychology, 92, 938-956. 
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un percorso scolastico è più propenso all’apprendimento rispetto agli adulti. Di 

conseguenza hanno anche maggior tempo da dedicare alla loro formazione e sono già 

inseriti in un specifico ambiente educativo, la scuola, e questo facilita notevolmente la 

diffusione anche di concetti più generici e non solo quelli immediatamente pratici come, 

invece, richiede il target adulto. 

Si sottolinea, inoltre, come sia importante iniziare un percorso formativo dall’inizio 

dell’età scolare, integrato alle discipline curriculari, fino all’università (come succede in 

Australia), infatti, il salto che sarebbe necessario, ma che non è ancora stato fatto in 

nessun paese, è quello di istituire una vera e propria materia scolastica obbligatoria al 

pari delle altre come ad esempio la matematica. In questo modo il soggetto non 

apprende le nozioni solo perché gli servono per prendere delle decisioni nell’immediato, 

ma interiorizza tutte le informazioni, avendo così una conoscenza completa e solida che 

gli permetterà poi di compiere scelte consapevoli nel futuro. 

 

OBBIETTIVI E CONTENUTI  

A fronte di queste diversità soggettive gli obbiettivi che si vorranno raggiungere 

saranno diversi, perciò anche la loro scelta richiederà un’attenta analisi. 

Gli obbiettivi devono essere definiti, fin dall’inizio, in modo chiaro per evitare le 

possibili ambiguità, anche ai fini della successiva rilevazione dei risultati; devono, 

inoltre, essere effettivamente conseguibili altrimenti non sarebbero efficaci.92 

Un buon piano formativo deve essere in grado di portare l’individuo a raggiungere 

l’obbiettivo di conoscere i meccanismi psicologici che portano spesso a prendere le 

decisioni (devono sapere quali sono i principali limiti della mente umana) in modo da 

essere in grado di superare questi limiti cognitivi-emotivi e prendere delle decisioni 

razionali, basate su una valutazione oggettiva (devono cioè saper fare). 

Dovrebbe,inoltre, mirare a fare in modo che gli individui, sia adulti che giovani, 

possano prendere delle scelte responsabili limitando il rischio di compiere degli errori 

(saper essere).93 

Sono questi i tre obbiettivi che ogni buon programma deve proporsi di raggiungere, e 

ognuno di questi aspetti può essere misurato in modo oggettivo, infatti il sapere può 

                                                           
92 Bloom Bs, 1956, “Taxonomy of Educational Objective, Handbook I: Cognitive Domain”, New York: 
David McKay. 
93 Traclò F., 2010, “Le esperienze di educazione finanziaria. Indagine sulla realtà italiana nel contesto 
internazionale.”, Indagine Fondazione Rosselli con contributo Consorzio PattiChiari. 



- 93 - 

 

essere valutato con semplici prove teoriche (test che mirano a vedere le conoscenze 

acquisite), il saper fare con delle prove pratiche che mirano a verificare se ciò che si è 

appreso si è poi in grado di metterlo in pratica ed infine il saper essere è semplicemente 

rilevato osservando gli atteggiamenti seguiti dai soggetti che hanno partecipato al 

corso.94 

Ogni programma prima di essere somministrato ai soggetti dovrebbe essere testato su 

un campione similare al target che si vuole raggiungere, per valutarne la sua efficienza 

ed efficacia in termini di chiarezza, semplicità e facilità di comprensione sia dei 

contenuti sia delle informazioni fornite, al fine di evitare che i soggetti vengano solo 

travolti da moltissime nozioni e concetti che però, dato il loro livello culturale, non sono 

semplici da comprendere e quindi effettivamente utili. 

Per quanto riguarda i contenuti anche in questo caso, come per l’aspetto soggettivo, 

bisogna fare una distinzione tra un contenuto generico ed uno, invece, più specifico. 

Per quanto riguarda il contenuto generico il programmatore deve cercare di dare delle 

informazioni ulteriori rispetto al semplice prospetto informativo, deve essere in grado di 

sviluppare una competenza nell’apprendere in modo corretto le informazioni che gli 

vengono fornite. 

Il problema nasce dal capire quale sia un limite base di conoscenze che devono essere 

sviluppate con un programma generico, se devono quindi essere date solo informazioni 

finanziarie di base o anche nozioni che riguardano prodotti più complessi. Quest’ultimo, 

tuttavia, sembra essere un obbiettivo difficilmente raggiungibile in quanto alcune volte 

la comprensione di questi prodotti è difficoltosa per gli stessi operatori bancari. 

È bene quindi definire fin dall’inizio un livello base di conoscenza che si vogliono 

raggiungere - questo sarà discrezione dell’Autorità preposta a realizzarlo - in quanto non 

esiste una regola assoluta, poiché il limite minimo dipenderà dal target a cui ci si vorrà 

rivolgere. 

Analizzando le diverse esperienze a livello internazionale ed europeo si può osservare 

come vi sia una certa uguaglianza nei temi che vengono affrontati, in particolare per 

sviluppare questo “livello base” di conoscenza si trattano argomenti, di solito, che 

riguardano l’utilizzo del denaro, dei conti bancari e dei principali strumenti finanziari, 

quelli più semplici. Altri temi più articolati vengono, invece, affrontanti in percorsi più 
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 OECD, 2005, “Recommendation on Principles and Good Practices for Financial Education and 
Awareness”. www.oecd.org. 
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specifici e riguardano, ad esempio la gestione del proprio budget finanziario per 

pianificare le proprie entrate ed uscite finanziarie attuali e future, l’informazione su 

prodotti più complessi e più rischiosi e molti altri aspetti. 

I temi che vengono affrontati, molto spesso, nei corsi rivolti ad un pubblico adulto, con 

un livello di conoscenza medio, sono quelli che riguardano i mercati finanziari, i 

processi di investimento, i risparmi e oggi sempre di più il tema della pianificazione 

previdenziale, dato che molti sistemi pensionistici si stanno evolvendo verso forme che 

richiedono una responsabilità, consapevolezza e partecipazione maggiore da parte 

dell’individuo. 

Un ultimo aspetto che merita di essere sottolineato e che potrebbe andare ad inficiare sul 

raggiungimento degli obbiettivi riguarda la durata dei programmi, poiché l’evoluzione 

del mercato è molto più veloce rispetto al tempo necessario tra la progettazione e la 

realizzazione di un piano formativo. Questo significa che nel momento in cui viene 

attuato può risultare già obsoleto e di conseguenza alcuni strumenti, come i dizionari o 

glossari che spesso vengono realizzati per questi corsi sono inadatti dato che spesso 

creano più confusione che beneficio e diventano anacronistici velocemente. Per questo 

motivo, in questi casi, è più opportuno l’utilizzo di strumenti ed enciclopedie 

telematiche e generiche e quindi facilmente aggiornabili. 

 

MODALITA’ E STRUMENTI DIDATTICI  

Una volta definiti i soggetti, gli obbiettivi e i contenuti si passa a definire le modalità e 

gli strumenti didattici più opportuni. A questo fine è necessario, una volta effettuata la 

scelta, valutarne l’ergonomicità rispetto ai destinatari e l’integrazione tra i diversi 

strumenti scelti a seconda del target di riferimento. 

L’ergonomicità è essenziale per realizzare dei programmi che siano perfettamente in 

linea per quanto riguarda temi, contenuti e strumenti didattici con il target destinatario 

del programma. Infatti i giovani hanno esigenze conoscitive non ancora ben definite, a 

causa della scarsa esperienza pratica a differenza degli adulti che invece hanno necessità 

molto più specifiche, chiare e legate a problemi attuali, reali, di conseguenza i 

programmi devono tenere conto di queste diverse necessità. 

Modalità e strumenti devono inoltre essere in grado di fare in modo che le nozioni che 

vengono apprese (sia dagli adulti che dai giovani) con questi corsi rimangano nella loro 

mente per un lungo periodo e non vengano perse subito dopo. Quest’ultimo aspetto è 
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essenziale in quanto si ritiene che un soggetto che sia in grado di radicalizzare queste 

conoscenze e competenze, nel momento in cui apprende che nel mercato si è verificato 

un qualche cambiamento, avrà l’interesse a verificare se quello che ha appreso è ancora 

valido, sviluppando quel passaggio che fin dall’inizio si è sottolineato essere necessario 

per il buon successo di questi investimenti, rendere cioè l’investitore e il risparmiatore 

auto responsabile delle proprie conoscenze e competenze e quindi di conseguenza dei 

propri comportamenti. Quindi nel momento in cui si rende conto che le sue conoscenze 

non sono più sufficienti per affrontare i nuovi scenari del mercato sarà lui stesso a far 

emergere la sua necessità di ricevere una maggiore educazione. 

La scelta dei modelli didattici, come per i temi, è molto ampia poiché esistono semplici 

modelli trasmissivi (come le lezioni frontali) coi quali i contenuti vengono 

semplicemente trasmessi dal docente o altri professionisti, ai diversi soggetti 

evidenziando quindi un basso coinvolgimento di questi ultimi; modelli direttivi che 

prevedono un programma più articolato che comprende anche delle esercitazioni; 

modelli imitativi basati appunto sulla logica dell’imitazione di un esempio concreto e 

positivo oppure sulla testimonianza di un esperto, fino ad arrivare a modelli di 

simulazione dove il coinvolgimento dei soggetti è massimo dato che eseguono delle 

sperimentazioni concrete di decisioni in situazioni però ancora teoriche, astratte, 

protette, ma in questo modo si può iniziare a vedere i risultati che si sono ottenuti a 

livello comportamentale sugli individui.95 

Non esiste un modello giusto e uno sbagliato oppure uno migliore e uno peggiore, ma 

semplicemente uno più adatto in un contesto rispetto ad un altro. Per questo esisto molte 

tipologie proprio per il fatto che, come è stato ribadito più volte, non esiste un’unica 

strategia ottimale, un modello sia semplicemente di tipo trasmissivo sia invece di tipo 

simulativo sarà efficace ed efficiente, purché raggiunga gli obbiettivi che si era 

prefissato e lo faccia con il minor dispendio di risorse economiche. 

Non è questa singola scelta che ne determinerà il successo, ma la combinazione ottimale 

tra destinatari, obbiettivi, contenuti, modelli e strumenti che renderà un programma 

migliore di un altro. 

I criteri che dovrebbero, quindi essere seguiti nella progettazione di un programma sono 

la contingenza, ovvero la coerenza tra contesti, contenuti, strumenti e obbiettivi sia 
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 Traclò F., 2010, “Le esperienze di educazione finanziaria. Indagine sulla realtà italiana nel contesto 
internazionale.”, Indagine Fondazione Rosselli con contributo Consorzio PattiChiari. 
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generali che specifici; l’utilità , ovvero permettono non solo di avere maggiori 

informazioni, ma strumenti concreti per prendere delle decisioni consapevoli ed infine 

la forma ovvero linguaggi molto semplici che permettano di superare le già rilevanti 

difficoltà operative.96 

Sulla base delle diverse esperienze che si sono realizzate la maggior parte dei paesi 

sostiene la necessità di utilizzare un linguaggio molto semplice in qualsiasi  programma, 

sia che sia rivolto ad un pubblico generale sia che sia rivolto ad un pubblico di 

specialisti. Inoltre sono concordi nel ritenere utile non usare un unico strumento 

didattico ma un mix in modo tale da poter coinvolgere anche soggetti che inizialmente 

non si era pensato di inserire nel target di riferimento. Ad esempio è opportuno non 

utilizzare solo lo strumento tradizionale delle lezioni in aula, ma anche di usare il web 

per permettere al pubblico adulto di informarsi e apprendere di sua spontanea volontà. 

È importante inoltre affiancare alle lezioni teoriche, lezioni più pratiche, testimonianze, 

studi di casi concreti per permettere al soggetto di interiorizzare meglio i concetti e di 

conseguenza mantenere l’apprendimento per un periodo più duraturo. Quest’ultimo 

aspetto deve essere tenuto bene a mente soprattutto per i programmi che sono rivolti al 

mondo adulto il quale è più interessato alla pratica concreta più che all’apprendimento 

di nozioni teoriche, per questo le simulazioni, la presentazione di casi concreti sono gli 

strumenti che possono incidere maggiormente sul comportamento dell’investitore. 

Sempre per quanto riguarda le modalità didattiche un’attenta analisi deve essere rivolta 

anche ai soggetti che sono chiamati ad insegnare. Dalla pratica si evince come è più 

opportuna la figura del docente per quanto riguarda i programmi rivolti agli studenti, 

poiché, anche se probabilmente meno competenti, rispetto ad un professionista, sono 

sicuramente più adatti a relazionarsi con i giovani e a integrare i concetti con le materie 

curriculari. Per il mondo adulto invece sicuramente più efficiente è la figura di un 

professionista diverso, rispetto ad un docente, a seconda dei temi che devono essere 

trattati e dei destinatari a cui e indirizzato il corso. 

 

 

 

                                                           
96 Caratelli M., Filotto U., Naccarato A., NicoliniG., 2009, “Non è mai troppo tardi: l’imperativo 
ergonomico nella financial education”, in Fondazione Rosselli, Bracchi G., Masciandaro D., a cura di 
“quattordicesimo Rapporto sul Sistema Finanziario Italiano, Dopo la crisi. L’industria finanziaria italiana 
tra stabilità e sviluppo”, Bancaria Editrice. 
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MONITORAGGIO DEI RISULTATI  

L’efficienza di un programma deriva anche dalla sua capacità di monitorare i risultati 

ottenuti. L’azione di monitoraggio è essenziale per poter valutare lo scostamento tra 

obbiettivi prefissati e risultati ottenuti. Dall’analisi di questo scostamento è poi possibile 

trovare le eventuali inefficienze ed errori che si sono compiuti e quindi da questa base 

studiare le eventuali azioni correttive e di miglioramento al fine di realizzare un 

programma più efficace che permetta non solo di raggiungere l’obbiettivo, ma anche, se 

possibile, di superarlo. Perché questo sia possibile è necessario che le variabili che 

devono essere controllate siano definite in modo chiaro fin dall’inizio evitando il più 

possibile le ambiguità poiché queste provocherebbero dei problemi in fase di 

valutazione finale. 

Un sistema di monitoraggio deve, quindi essere in grado di valutare il reale livello di 

apprendimento che si è raggiunto al termine del percorso formativo proposto, l’efficacia 

delle modalità di erogazione che si sono adottate, valutandone anche la contingenza, ed 

infine il livello di gradimento dei soggetti che vi hanno partecipato. Per quanto riguarda 

questo ultimo aspetto è infatti prassi diffusa somministrare ai partecipanti un test di 

gradimento al fine di verificarne il soddisfacimento, e in caso questo sia negativo 

eventuali azioni correttive. 

Come è già stato detto in merito alla situazione italiana, è importante sottolineare la 

necessità di realizzare un opportuno centro di osservazione permanente che si occupi in 

maniera continuativa di questa attività di rilevazione dei risultati in modo da evidenziare 

eventuali miglioramenti o peggioramenti e quindi dare poi le opportune linee guida ai 

soggetti che sono responsabili di mettere in atto queste iniziative per quanto riguarda le 

lacune da colmare in ogni target e gli strumenti più adatti da utilizzare. 

Tuttavia ad oggi si è dimostrato che solo nel Regno Unito tutte le iniziative vengono 

sottoposte ad una valutazione periodica attraverso indagini, interviste e stime di 

indicatori qualitativi e quantitativi. Modalità quindi in ogni caso diverse da quanto 

prevede un buon sistema di monitoraggio. 

Situazione peggiore però si è riscontrata negli altri paesi dove non viene mai analizzata 

l’efficacia di questi programmi per quanto riguarda i comportamenti di consumo e di 

risparmio dei soggetti che hanno partecipato al corso. La difficoltà principale che viene 

riscontrata risiede nel fatto che ci sono moltissime variabili esterne che dovrebbero 

essere tenute in considerazione affinchè il monitoraggio sia veramente efficace, invece 



- 98 - 

 

ai destinatari viene semplicemente chiesto di esprimere un giudizio di soddisfacimento 

non tenendo poi in considerazione l’aspetto temporale, ovvero la stabilità nel tempo di 

queste conoscenze acquisite e il loro effettivo impiego durante le loro fasi del ciclo di 

vita. 

Questo è uno dei molti problemi che devono essere tenuti in considerazione per fare in 

modo che le successive iniziative di educazione finanziaria siano realmente utili e i costi 

che si devono sostenere siano ampiamente superati dai benefici che se ne possono trarre. 

 

SOGGETTI RESPONSABILI DELL’INIZIATIVA  

Un ultimo aspetto che deve essere affrontato riguarda la definizione dei soggetti 

responsabili di realizzare l’iniziativa, quelli che la devono sostenere dal punto di vista 

economico e infine i soggetti che si devono occupare di coordinare le diverse iniziative 

all’interno del paese. 

A livello internazionale si è riscontrato che di solito esiste un unico soggetto centrale 

che stabilisce gli indirizzi generali, vi è poi organismo formato da più soggetti che 

hanno il compito di coordinare e monitorare le diverse iniziative ed infine soggetti sia 

pubblici che privati che realizzano anche accordi tra di loro per realizzare 

concretamente questi programmi. Questa linea è stata seguita anche a livello nazionale, 

anche se con una minore struttura piramidale, con l’approvazione del Dlg Disposizioni 

in materia di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale 97che ha previsto la 

costituzione di un unico Comitato per la programmazione e il coordinamento. I compiti 

di questo organo sono: la programmazione e la promozione di iniziative di 

sensibilizzazione ed educazione al fine che l’intera collettività possa accede a tutte le 

informazioni che ritiene necessarie e queste devono essere il più possibile chiare e 

trasparenti; l’esame e l’approvazione di programmi di educazione, a seguito della 

valutazione in merito alla loro congruità; coordinamento dei diversi programmi 

nazionali e locali ed infine la verifica dell’efficacia di quelli che sono stati realizzati. 

La realizzazione concreta poi, anche in Italia, è riservata a soggetti pubblici e privati. 

Per quanto riguarda i soggetti che sono responsabili di sostenere economicamente 

l’iniziativa è previsto che una parte del costo sia supportato con delle risorse pubbliche 

                                                           
97 Nuovo testo unificato dei Disegni di Legge nn. 1288, 1477, 1593, 1626, 1796. Disposizioni in materia 
di educazione finanziari, assicurativa e previdenziale. 
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erogate con un decreto approvato dal Ministro dello sviluppo economico98. Eventuali 

altre risorse che si rilevano necessarie saranno poi apportate dai soggetti coinvolti, in 

misura non inferiore ad un terzo del costo, e da eventuali sostenitori volontari che 

credono molto negli effetti positivi di queste iniziative. 

 

 

2.5 I Benefici delle Iniziative 

 

L’efficacia di ogni singola iniziativa educativa dipende da molti fattori, la base, come 

abbiamo evidenziato nel paragrafo precedente, è sicuramente un buon programma 

formativo studiato in ogni suo minimo dettaglio, dalla scelta del target (giovani o 

adulti), alla determinazione degli obbiettivi ritenuti prioritari, alla successiva decisione 

in merito ai contenuti (generici o specifici) e ai temi che devono essere trattati fino agli 

aspetti più pratici come la scelta dello strumento didattico più adeguato, della durata del 

corso e, infine, delle successive fasi di monitoraggio dei risultati per verificare se gli 

obbiettivi sono stati effettivamente raggiunti o meno. 

Tuttavia, nonostante alcuni feedback mostrino risultati meno performanti di quelli che si 

erano prefissati all’inizio dell’iniziativa, la maggior parte dei soggetti concorda nel 

ritenere davvero efficaci queste iniziative, anche se ci sono ancora forti incertezze nel 

trovare una misura concreta in grado di stimare quanto queste siano in grado di 

innalzare concretamente le conoscenze dei soggetti che partecipano a questi programmi. 

Come abbiamo specificato fin dall’inizio del paragrafo il motivo di questa difficoltà di 

rilevazione deriva dal fatto che c’è ancora molta confusione su cosa si deve misurare, 

poiché non vi è ancora una definizione univoca, accettata da tutti, ma vi sono diverse 

interpretazioni sull’argomento. Sebbene vi sia ancora tutta questa confusione e 

nonostante i benefici siano incerti, molte iniziative sono state intraprese e molte sono in 

attesa di essere messe in atto. 

Molti istituzioni pubbliche e private, quindi nonostante non abbiano la certezza di 

raggiungere gli obbiettivi prefissati, intraprendono queste iniziative convinte che in ogni 

caso i benefici che se ne possono trarre supereranno i costi necessari a sostenerle, 

portando effetti positivi a tutta la società. 

                                                           
98 E’ erogata una quota non inferiore al 30% delle risorse previste dall’art. 148 della L.388/00 dove al 
primo comma è stabilito che “le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità 
garante della concorrenza e del mercato sono destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori”. 
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Queste iniziative, inoltre, potrebbero ridurre le controversie finanziarie che possono 

sorgere tra il consumatore e il venditore, in quanto un soggetto maggiormente 

alfabetizzato è in grado, come abbiamo ribadito più volte, di prendere decisioni migliori 

ed evitare di essere vittima di frodi o altri possibili inganni, riducendo così 

notevolmente i costi legati alle cause di giustizia civile e in alcuni casi anche penale. 

Altro aspetto sicuramente positivo, sia per il singolo individuo che per l’intero sistema 

nazionale, che merita di essere citato è legato alla possibilità di prendere decisioni più 

consapevoli in merito a forme pensionistiche complementari che garantiscano un buon 

tenore di vita anche al termine della vita lavorativa. Necessità oggi molto sentita viste le 

notevoli riforme che sono state avviate in questo campo. Rendere il soggetto in grado di 

compiere scelte più efficienti ha sicuramente un impatto positivo immediato sulla sua 

vita futura, ma genera anche degli effetti positivi sull’intero sistema paese poiché indica 

che gli individui anche in futuro saranno in grado di mantenere i loro livelli attuali di 

consumo, e questo significa crescita e stabilità economica futura per il paese. Proprio 

per il fatto che non si genera un beneficio solo sul singolo individuo, ma sull’intero 

sistema è necessario che i primi a farsi promotori attivi di queste iniziative siano le 

Autorità pubbliche. Si parla di benessere sociale e non solo individuale. 

Il successo di queste iniziative, inoltre, potrebbe tradursi in minori costi in termini di 

sussidi alle famiglie per il futuro in quanto migliorando le capacità degli individui di 

compiere delle scelte consapevoli ed ottimali si possono evitare dei costi di sostegno 

legati al fatto che si dimostrano inadempienti a fronte di un mutuo che non sono in 

grado di sostenere. Se, invece, sviluppano delle capacità tali per cui sono in grado di 

intraprendere delle attività che possono sostenere nel lungo periodo questo evita poi 

costi successivi. Perciò è meglio sostenere un unico grande investimento iniziale in 

queste iniziative, ma risparmiare questi costi, legati ad eventuali aiuti alle famiglie, in 

futuro. 

Benessere questo non solo strettamente economico ma anche emotivo per il singolo 

individuo che non si sente costretto a dover ammettere di aver fatto una scelta sbagliata 

(nella popolazione americana questa cultura è molto diffusa, e il fallimento e vissuto 

come un grave fallimento personale prima ancora che economico).99 

Riprendendo questo ultimo aspetto uno dei benefici derivante dal successo di queste 

politiche di educazione finanziaria è legato al fatto che gli individui più informati si 

                                                           
99 Manetti L, 2004, “Introduzione alla psicologia economica. Decisioni e consumi.”, Carocci, Roma. 
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sentono meno stressati, ansiosi e depressi quando devono pianificare le proprie risorse e 

questo si traduce in minori costi sanitari. 

Infatti in una recente ricerca, a sostegno di questo aspetto, condotta nel Regno Unito100 

nel 2003, è emerso che circa il 25% delle persone comprese nel campione con difficoltà 

finanziarie hanno dovuto intraprendere un trattamento terapeutico per superare questi 

fenomeni di ansia, stress, depressione. Non è un aspetto da trascurare il fatto che molti 

suicidi di imprenditori o anche singoli investitori/risparmiatori sia legato al fatto che 

questi non sono in grado di sostenere certe decisioni finanziarie, e alcune volte vengono 

sopraffatti da questi sentimenti emotivi che li portano a compiere queste pazzie. Il 

fenomeno oggi è ancora più evidente con la recente crisi, infatti sono moltissimi gli 

imprenditori italiani che non sono stati in grado di sopportare il fallimento della loro 

azienda. 

Queste iniziative, inoltre, si è osservato come siano in grado di portare ad una maggiore 

innovazione in termini di nuovi prodotti e servizi finanziari in quanto gli investitori 

essendo più consapevoli dei loro bisogni in termini finanziari sono in grado di esprimere 

quello di cui hanno realmente bisogno e gli intermediari devono essere in grado di far 

fronte a queste richieste con prodotti e servizi sempre più evoluti aumentando così la 

qualità della loro offerta e quindi di conseguenza rendere i mercati sempre più efficienti. 

Questa capacità di soddisfare questa domanda sempre più esigente, ma anche 

consapevole genera sicuramente dei costi in termini di produzione di nuovi prodotti, ma 

nel lungo periodo vi saranno dei risparmi legati alle controversie riducendo così i rischi 

legali e reputazionali. 

Perciò di fronte a costi immediati necessari per sviluppare le iniziative, vi saranno dei 

risparmi futuri derivanti dagli effetti positivi prodotti da queste iniziative, per questo i 

soggetti che decidono di intraprendere questi piani formativi sono consapevoli di questi 

costi che sono necessari, ma ritengono che i benefici che se ne potranno ottenere 

copriranno ampiamente questo investimento iniziale ed anzi permetteranno di avere dei 

risparmi nel futuro.101 

                                                           
100 Martin Knapp, Decembre 2003, “Hidden Costs of mental Illness”, British Journal of Psychiatry, 183: 
477-478. 
101 Chiosini G., Trifilidis M., 2010, “Educazione finanziaria: l’utilità di una strategia unitaria”,  Banca 
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Come vedremo, nel paragrafo successivo sono tuttavia ancora molti quelli che, invece, 

ritengono che questi benefici non siano in realtà così elevati da giustificare un costo 

iniziale così cospicuo e molti sono gli elementi a sostegno della loro tesi. 

Una discussione in merito ai possibili benefici che possono derivare da una maggiore 

educazione finanziaria non può prescindere dal considerare il legame che esiste tra gli 

esiti che si sono rilevati a livello internazionale nello studio della finanza 

comportamentale ed una maggiore alfabetizzazione. Bisogna perciò tenere bene in 

considerazione gli effetti che queste iniziative mirano a realizzare sulla componente 

psicologica dell’individuo che come abbiamo dimostrato non sarà mai completamente 

razionale nelle proprie scelte in materia finanziaria. Aspetto questo non considerato dal 

legislatore, in quanto tutte le normative in tema di tutela del risparmiatore e di 

trasparenza informativa astraggono dal considerare il fatto che l’individuo in ogni caso 

anche se ha a disposizione un’elevata quantità di informazioni chiare, precise e semplici 

sarà sempre sopraffatto da meccanismi cognitivi-emotivi che lo possono portare a 

compiere delle scelte sbagliate, basate su valutazioni semplicistiche (euristiche). 

Uno dei benefici di queste iniziative di educazione finanziaria è quello di colmare 

questa lacuna normativa, in quanto sviluppano un processo di educazione emotiva in 

grado di insegnare, educare l’investitore a gestire le proprie emozioni durante tutto il 

processo di scelta finanziaria, quindi sia nella fase di raccolta delle informazioni 

(superando le euristiche della disponibilità e rappresentatività), di valutazione delle 

diverse alternative (evitando di ancorarsi a specifici valori) che nella fase finale di 

scelta, evitando che entrino in gioco sentimenti di paura o al contrario di 

overconfidence. 

Perciò un’iniziativa perché abbia successo deve partire dall’analisi dei comportamenti 

dei soggetti nel loro processo di investimento considerando anche eventuali esperienze 

pregresse che abbiano portato l’individuo ad essere particolarmente avverso al rischio 

perché magari ha subito una perdita elevata. Il problema però sollevato da alcuni 

oppositori su questo aspetto riguarda il fatto che se bisognasse considerare tutti questi 

aspetti emotivi, e analizzarli in ogni soggetto (poiché ognuno ha diverse distorsioni 

cognitive e con diversi gradi di intensità) sarebbe necessario realizzare un programma 

specifico per ognuno (“one-to-one”) e questo oltre ad essere costosissimo sarebbe anche 

impensabile. 
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Per questo molto spesso la misurazione dei benefici e risultati è incerta in quanto il 

piano formativo è rivolto ad un gruppo di soggetti (ognuno con i propri limiti cognitivi) 

e non al singolo investitore, quindi all’interno della classe ci saranno soggetti che 

raggiungeranno gli obbiettivi prefissati, altri che li raggiungeranno parzialmente ed altri 

ancora che invece non li raggiungeranno affatto. Tuttavia in generare si può di solito 

affermare che per la maggior parte dei partecipanti questo corso ha prodotto effetti 

positivi più o meno significativi. 

Questo in ogni caso non è un problema insuperabile, ma può essere risolto nel lungo 

periodo, in quanto i benefici possono essere uguali per tutti e poi crescere in modo 

esponenziale solo se la base di partenza dei soggetti che partecipano al corso è la stessa. 

Questo potrebbe essere ottenuto iniziando ad educare i soggetti fin dall’età scolare in 

modo che certe distorsioni cognitive non si annidino nell’essere dell’individuo e si 

rafforzino poi con il passare del tempo e con le esperienze finanziarie negative che ogni 

singolo individuo si troverà ad affrontare. In questo modo le classi saranno il più 

possibile omogenee dal punto di vista finanziario e gli effetti di questi corsi saranno, 

nella maggioranza dei casi uguali per tutti. Potranno così essere messe in atto alcune 

tecniche di correzione di questi comportamenti irrazionali conosciute come tecniche di 

debiasing (appunto di correzione). 

Molti sono gli studi rivolti ad individuare dei meccanismi per rendere gli individui 

consapevoli di questi errori cognitivi che possono manifestarsi in un processo di 

decisione finanziaria. Fishhoff102 è stato uno dei primi ad avviare questo filone di studio 

e dalle sue ricerche ha elaborato una serie di tecniche di correzione che dovrebbero 

essere inserite nei programmi formativi. Alcune delle più note tecniche di debiasing 

sono: il warning (avviso) con il quale si avvisa, appunto, il soggetto che vi è la 

possibilità che stia compiendo un errore; il feedback (riscontro) volto a illustrare le 

possibili conseguenze dell’errore che si sta compiendo e il training (addestramento) il 

quale mira a far applicare il comportamento corretto in più contesti per far apprendere 

realmente come ci si dovrebbe comportare. Ad esempio se un programma ha come 

obbiettivo quello di superare l’euristica dell’ancoraggio, attraverso la tecnica del 

warning sarà dato ai soggetti un valore iniziale e nel corso nel processo di decisione, 

con la disponibilità di nuove informazioni questi dovrebbero discostarsi da questo 
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valore iniziale se così non succede il programma manda un avviso, dicendo che si è 

ancora troppo ancorati al valore iniziale e questo potrebbe causare un errore di 

valutazione. 

Alcuni sostengono che un programma potrebbe essere ancora più efficiente se, invece di 

usare un unico meccanismo di correzione, si utilizza una combinazione di queste 

tecniche, ad esempio oltre all’avviso anche l’addestramento e il riscontro.103 

Un’altra tecnica studiata da Hirt e Markman104 per superare il problema dell’ancoraggio 

è quella conosciuta come “consider-the-opposite strategy” che prevede di incentivare 

gli individui a valutare tutte le argomentazioni che vanno a sfavore dell’informazione 

utilizzata come punto di riferimento. Questa tecnica oltre a superare l’euristica 

dell’ancoraggio porta a superare anche il bias dell’overconfidence e del “senno di poi”. 

L’idea di queste tecniche è molto buona però, come abbiamo visto per tutti i precedenti 

benefici, le evidenze fanno emergere risultati, alcune volte contrastanti rendendo quindi 

difficile la stima degli effettivi risultati positivi che si sono raggiunti. 

In ogni caso per quanto imprecisa possa essere la determinazione dei benefici rispetto ai 

costi, la maggioranza concorda nel ritenere necessaria una formazione finanziaria e 

cognitiva dell’individuo in modo che possa essere in grado di correggere qualsiasi tipo 

di anomalia comportamentale e scegliere nel modo più consapevole e razionale 

possibile. 

Molte evidenze sono a sostegno di questo in quanto si è dimostrato come gli individui 

opportunamente educati sono in grado di apprendere e di conseguenza applicare le 

regole fondamentali della finanza classica, superando invece le euristiche della finanza 

comportamentale, nel loro processo di scelta economico-finanziaria. 

Infine i benefici che si possono ottenere da un’iniziativa dipenderanno: dall’ampiezza 

del target a cui è rivolta l’iniziativa, più il numero è elevato maggiore sarà l’effetto 

economico; dalla qualità delle iniziative, le più efficaci sono quelle che affiancano 

l’aspetto teorico all’aspetto pratico utilizzando esperti che abbiano competenze 

finanziarie, didattiche, comunicative, manageriali, tecnologiche e di marketing; 

dall’impegno rivolto alla loro realizzazione e dalla loro durata. Quest’ultimo è un 

aspetto essenziale in quanto gli individui devono compiere delle scelte diverse e sempre 
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più rischiose durante tutte le fasi della loro vita, di conseguenza il loro bisogno di 

formazione non si esaurisce con un unico intervento, ma sono necessari corsi continui 

durante tutto il suo ciclo di vita. Ogni corso dovrà tenere in considerazione in quale fase 

l’individuo si trova poiché i bisogni informativi sono molto diversi tra un soggetto di 

trent’anni che deve sposarsi, comprare una casa, una macchina e uno studente che deve 

scegliere a quale università iscriversi. 

Una iniziativa promossa una volta ogni tanto, “una tantum”, sarebbe inefficace e 

sicuramente in questo caso i costi sarebbero molto più elevati dei benefici, poiché oltre 

a dimenticare con facilità quanto appresso le esigenze cambiano e quindi quanto era 

stato insegnato potrebbe non essere più valido nel contesto attuale. 

I benefici attesi derivano quindi dalla durata, ampiezza e qualità delle iniziative che 

vengono realizzate e devono essere sempre paragonati ai costi che sono necessari per 

sostenerla per vedere se realmente questo è un investimento a valore attuale netto 

positivo altrimenti significa che il progetto così com’è strutturato non è efficiente e deve 

quindi essere revisionato. 

In ogni caso questi oneri risultano essere davvero elevati e per questo motivo non 

possono essere a carico di un unico organismo che, oltre a non essere in grado di 

sostenerli, creerebbe delle inefficienze derivanti da comportamenti di free riding come 

per i beni pubblici, ovvero beneficiano dei vantaggi anche chi non vi ha partecipato 

economicamente. Se il numero di soggetti coinvolti è il più ampio possibile, benefici 

maggiori possono derivare dal fatto che vengono evitati possibili conflitti di interessi se 

ognuno invece si sente parte attiva di questa iniziativa. Si creerà un’unitarietà di idee e 

quindi di intervento e ognuno con le proprie competenze specifiche sarà in grado di 

portare valore aggiunto all’iniziativa. 

 

 

2.6 Critiche e Costi dell’Educazione Finanziaria 

 

Sebbene la maggior parte degli attori coinvolti nei temi trattati fino a questo momento 

sia concorde nel riconosce oggi l’importanza di sviluppare, in ogni Paese, uno specifico 

e coordinato sviluppo di iniziative di alfabetizzazione finanziaria, dati i benefici che se 

ne possono trarre, molti sono ancora coloro che sollevano forti critiche su questa 
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credenza ritenendo che in realtà i costi che si devono sostenere per avviare queste 

iniziative siano molto più elevati dei vantaggi che se ne possono ottenere.105 

Questi costi, così come i benefici e i risultati, sono poi di difficile stima quindi risulta 

impossibile fare un confronto corretto tra questi due elementi e vedere quale dei due 

prevale e se il programma ha raggiunto gli obbiettivi che si era prefissato. 

A corollario di tutto questo poi vi è il fatto che non vi è una valida e assoluta evidenza 

empirica che permetta, a chi sostiene l’importanza di investire in questa attività di 

convincere chi ha ancora dei forti dubbi a riguardo. Infatti i risultati di molte ricerche 

hanno fatto emergere che la partecipazione a questi corsi non aveva gli esiti sperati in 

quanto il comportamento, in termini di scelte finanziarie, di chi aveva aderito al 

programma rispetto a chi non vi aveva preso parte non era molto diverso non 

confermando così l’idea che una maggiore alfabetizzazione finanziaria possa 

influenzare in modo positivo il comportamento del consumatore/investitore. Ciò deriva 

anche dal fatto che esistono moltissimi pregiudizi cognitivi che non potranno mai essere 

eliminati, secondo la critica e quindi anche se i costi fossero nulli, l’evidenza empirica 

dimostrerebbe sempre dei risultati distorsivi proprio a causa di questi elementi. 

 

2.6.1 La mancanza di una evidenza empirica 

 

Le maggiori critiche partono dal fatto che non vi sia una evidenza empirica che 

sostenga l’idea che questi programmi possano migliorare le decisioni dei soggetti e allo 

stesso tempo aumentare il livello di conoscenze necessario per gli individui per 

affrontare il moderno mercato finanziario sempre più complesso e in continua 

evoluzione. Proprio per questo motivo, sebbene vi sia una forte correlazione tra un più 

alto livello di educazione e un aumento di conoscenze e competenze, questi programmi 

non sono ancora visti come modelli universali da essere insegnati come materia separata 

dalle altre nelle diverse scuole106. Infatti questi vengono proposti in modo trasversale 

alle altre materie curricolari e a discrezione di ogni insegnante, oppure attraverso lo 

studio individuale di materiali e informazioni tratti dai diversi siti web delle molteplici 

istituzioni impegnate sull’argomento. 
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Spesso si utilizza anche la tecnica del gioco interattivo e della consulenza specifica .I 

programmi poi non sono uniformi neanche nei loro contenuti, nel loro target soggettivo 

e oggettivo di riferimento; la metodologia e i temi sono molto diversi. 

Tutta questa confusione rafforza l’idea di chi non riconosce l’utilità di questi programmi 

sottolineando come secondo loro gli stessi sostenitori non hanno le idee chiare su questa 

correlazione e non hanno delle evidenze passate che li possano, in qualche modo 

guidare, nei programmi futuri. Chi invece sostiene queste iniziative non parla di 

confusione, ma di ergonomicità e il fatto che non esistano delle evidenze empiriche 

assolute e ripetibili deriva proprio da questo aspetto, cioè dal fatto che non esiste un 

unico programma strategico valido in assoluto che possa essere adatto in ogni contesto. 

Ogni programma deve essere studiato in modo specifico in ogni suo singolo elemento, 

fino alla misurazione dei risultati che si sono ottenuti. 

Proprio su quest’ultimo punto poi si basano tutti coloro che non sono d’accordo con 

questa idea in quanto essi ritengono, sulla base dei loro studi, che quando si rilevano i 

risultati di solito si chiede al singolo partecipante di fare un’auto-valutazione di quanto 

ha appreso con questo corso e di solito questi, a causa di pregiudizi cognitivi, sono 

portati a sovrastimare le loro conoscenze e competenze acquisite, alterando così l’esito 

della fase di monitoraggio del programma e le conclusioni in merito al successo o meno 

di quest’ultimo.107 

Esiti che poi possono essere alterati anche dal fatto che spesso il comportamento 

dell’individuo non cambia perché ha partecipato al corso, ma perché ha seguito il 

consiglio di un consulente o utilizzato particolari strumenti politici. Valutare 

separatamente quanto un aspetto incida rispetto all’altro è estremamente difficile se non 

impossibile. 

Infine, problemi di misurazione derivano anche dal fatto che i quesiti utilizzati nei test 

per la valutazione spesso sono inadeguati per dimostrare se realmente si è verificata 

questa correlazione positiva e quindi, il benessere del singolo individuo è migliorato. 

A sostegno di tutto questo vi è poi la grande raccolta di studi che dimostrano esiti 

contrari, uno di questi è la ricerca condotta da Jump$tart108 che ha mostrato come 

l’educazione finanziaria non ha aumentato le conoscenze di chi ha partecipato al corso, 

anzi in alcuni casi le performance di questi individui sono state peggiori  rispetto a chi 
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non ha partecipato a nessun piano formativo. Questo è stato rilevato soprattutto per 

quanto riguarda i programmi per gli adulti, dove gli effetti negativi sono ancora più 

evidenti e molto spesso contradditori. Quello che si è arrivati a concludere con queste 

ricerche, non è tanto che i corsi non hanno alcun esito positivo sul comportamento dei 

consumatori quanto, piuttosto, che nessuno dei risultati che si sono trovati produce degli 

effetti che sono forti e replicabili anche su grandi campioni. Questo significa quando si 

afferma che manca una evidenza empirica. 

Inoltre un altro aspetto sollevato dalla critica deriva dal fatto che la maggior parte delle 

ricerche che sono state condotte per sostenere la validità di questi programmi sono 

sempre state fatte nell’ottica di trovare aspetti a favore e nessuna, invece, si è posta 

nell’ottica di rilevare alcune evidenze contrarie, ricalcando un po’ quello che è un tipico 

pregiudizio dell’individuo nel suo processo di decisione, nel quale per confermare la 

propria scelta cerca solo quelle informazioni che vanno a favore di questa scelta e 

tralasciando quelle che, invece, ne dimostrano il contrario. 

Una teoria invece è assoluta se si dimostra che non vi è nessun aspetto che la smentisca, 

qualora dovesse emergerne uno la tesi perderebbe la sua validità immediatamente. 

Queste evidenze così formulate confermano più che altro l’ideologia dei benefici di 

questi programmi più che la prova concreta della loro utilità e validità. 

Manca quindi una validazione empirica dell’efficacia di questi programmi come 

strumenti di politica economica per migliorare il benessere del paese. 

 

2.6.2 I principali ostacoli e le distorsioni cognitive 

 

Secondo la critica, tuttavia, la constatazione dell’inefficacia di questi investimenti 

formativi non è basata solamente sulla mancanza di una evidenza empirica, (alla quale 

molti hanno ribattuto affermando che la materia è ancora giovane, i programmi sono 

ancora in fase di collaudo, si stanno ancora studiando le metodologie migliori che 

possono essere utilizzate, quelle più performanti), ma si ritiene che se anche questa 

strategia ottima fosse trovata questa genererebbe dei benefici marginali in quanto 

intervengono molti altri elementi che ne ostacolano in ogni caso la buona riuscita. 

Infatti, esaminando le principali euristiche e bias che intervengono nel processo di scelta 

dell’individuo in relazione all’offerta dei prodotti e servizi sempre più complessi, le 

prospettive dell’educazione finanziaria come strumento politico sono alquanto deboli. 
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Esistono infatti quattro principali barriere che neanche una maggiore alfabetizzazione 

finanziaria, secondo la critica,109 può superare e questo compromette l’utilità di investire 

in questo ambito. Questi limiti riconosciuti sono: 

1) L’ asimmetria informativa tra venditori e consumatori derivante dalla 

complessità dei prodotti finanziari e dalla velocità con cui questi cambiano; 

2) Le basse capacità di calcolo possedute dalla maggior parte dei risparmiatori e 

degli investitori, affiancate da insormontabili limiti di conoscenza e 

comprensione; 

3) I pregiudizi che si inseriscono nel processo decisionale e che danneggiano il 

comportamento dell’individuo; 

4) La disparità di risorse, utilizzate per raggiungere i consumatori, tra l’industria e 

gli educatori. 

 

2.6.2.1 Asimmetria Informativa 

 

I prodotti finanziari oggi disponibili nel mercato sono molteplici e in continua 

evoluzione e questo rende la gestione delle proprie risorse, per un investitore, un 

problema estremamente difficile. 

L’asimmetria informativa tra il venditore e il consumatore è un problema inerente a 

questo mercato poiché i venditori hanno accesso a molte più informazioni e risorse, 

rispetto ai clienti. Inoltre anche se la possibilità di ottenere le stesse notizie fosse uguale, 

vi sarebbe una perdita di efficienza nell’analisi fatta dal consumatore che deve aspettare 

che sia il consulente o l’educatore ad elaborare queste informazioni per suo conto. Il 

tempo necessario per questa elaborazione potrebbe essere troppo elevato e 

l’informazione così risultante essere ormai obsoleta. 

Questo problema è ancora più esteso in quanto il mercato è alla ricerca di ideare sempre 

nuovi prodotti per soddisfare ogni singola esigenza del cliente. Di fronte a questa 

proliferazione di prodotti e complessità servono però maggiori abilità del cliente per 

individuare il prodotto che meglio si addice ai suoi bisogni, ma questa valutazione è 

resa difficile sia dalla mancanza di competenze finanziarie (e quindi l’utilità di un 

programma educativo), sia da questa asimmetria informativa che si crea e che in nessun 
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mercato si è riusciti ad eliminare neanche con le più articolate norme in tema di 

trasparenza informativa (per questo non si parla più di mercati efficienti). 

Perciò se da una parte questi nuovi prodotti danno nuove opportunità agli investitori, 

dall’altra rendono meno efficienti le diverse iniziative di educazione finanziaria, poiché 

il tempo necessario per realizzare un buon programma, che affronta determinati temi, e 

la sua attualizzazione è troppo elevato e il rischio è che nel momento in cui viene reso 

operativo il mercato sia già cambiato e quindi le informazioni che vengono fornite siano 

già obsolete o lo diventeranno in breve tempo. Bisognerebbe quindi poi che il 

consumatore partecipi volontariamente a continui corsi di aggiornamento. 

Questa problematicità nel tenere il passo di questo mercato si riscontra non solo nei 

consumatori, ma anche nei confronti dei regolatori i quali hanno forti difficoltà a 

regolare tempestivamente, con accurate leggi di trasparenza informativa, questi nuovi 

prodotti e a realizzare piani formativi in linea con questi nuovi elementi. Tutto ciò non 

fa altro che rafforzare questo ostacolo informativo, incrementandone l’asimmetria e la 

conseguente inefficienza dei programmi educativi. 

Tale problematicità potrebbe essere superata solo nel caso in cui questi nuovi prodotti 

dovessero essere sottoposti ad una fase di pre-approvazione, in questo caso i regolatori 

avrebbero tutto il tempo di intervenire con i loro regolamenti. Purtroppo nel mercato 

attuale non vi è questa possibilità e l’educazione finanziaria potrebbe essere un efficace 

strumento alternativo alle norme di protezione dei consumatori poiché, in questo modo 

le conoscenze degli investitori sono un modo per auto-tutelarsi da questa continua 

asimmetria informativa. Sebbene l’idea è buona il problema è che in ogni caso il 

mercato è sempre più avanti rispetto sia alle disposizioni regolamentari sia ai 

programmi educativi dove gli obbiettivi sono, quindi, in continuo movimento, ma 

sempre un passo indietro rispetto all’industria finanziaria. 

 

2.6.2.2 Basse capacità di calcolo e limiti di Conoscenza e di 

Comprensione 

 

Secondo la critica le conoscenze e le competenze necessarie per prendere decisioni 

ottimali e indipendenti da qualsiasi tipo di pregiudizio cognitivo nel mercato attuale 

sono troppo elevate per essere realmente possedute da un unico individuo e neanche la 
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migliore iniziativa di educazione finanziaria potrà essere in grado di offrire queste 

conoscenze e superare questi limiti cognitivi. 

La struttura del mercato non fa che peggiorare la comprensione dell’individuo poiché il 

gergo e gli acronimi che sono utilizzati, oltre ad essere specializzati, non sono né 

standard né intuitivi e la maggior parte degli individui non è in grado di interpretare 

questo linguaggio. Perciò anche nel caso in cui non vi siano problemi di asimmetria tra 

venditore ed acquirente perché le informazioni sono uguali per entrambi, l’ostacolo per 

il cliente deriva dal comprendere in modo esatto queste informazioni. I prospetti 

informativi sono per molti dei fogli incomprensibili e anche un corso di alfabetizzazione 

potrebbe avere degli effetti positivi marginali perché essendo i prodotti per loro natura 

complicati il linguaggio utilizzato non può essere di conseguenza semplice o 

standardizzato.110 

Oltre a questo problema di comprensione si è osservato che gli individui hanno basse 

capacità di calcolo, ovvero riescono a fare le loro valutazioni con maggiore facilità solo 

in caso di numeri interi, mentre più complicata è la gestione di frazioni e percentuali 

(quelle più utilizzate nei prospetti informativi). Le difficoltà di gestire i numeri sono 

maggiori più i numeri sono elevati anche se questi hanno comunque valori molto 

distanti tra di loro. Inoltre per prendere delle importanti decisioni finanziarie devono 

essere in grado di realizzare accurate previsioni sulla base delle informazioni 

probabilistiche a loro disposizione, il problema però è legato al fatto che gli individui 

tendono a concentrare la loro valutazione solo su alcune di queste informazioni 

(euristica dell’ancoraggio) ritenendole più probabili di altre, ma questa decisione non è 

supportata da effettivi calcoli razionali di probabilità e può quindi portare l’investitore a 

compiere degli errori. 

Altra difficoltà deriva poi dal fatto che per fare delle previsioni, per saper elaborare 

informazioni passate al fine di fare valutazioni su quello che può avvenire in futuro con 

una certa probabilità o un determinato intervallo di confidenza è necessario avere delle 

competenze. Tuttavia queste capacità appartengono solo ad alcuni soggetti e i 

programmi di educazione dovrebbero sviluppare non solo conoscenze teoriche, ma 

anche abilità pratiche, cioè i consumatori non dovrebbero acquisire solo delle nozioni, 

ma le competenze per essere in grado di applicarle ai loro comportamenti. È impossibile 
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 Neil D., Weinstein, 1999, “What Does It Mean to Understand a Risk? Evaluating Risk 
Comprehension”, Nat’ Cancer Inst. Monographs, 15, 17-18. 
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che un piano formativo riesca a sviluppare conoscenze, abilità di comprensione e 

competenze tali da permettere al consumatore di operare in un mercato così complesso e 

compiere le proprie scelte in modo consapevole e non sulla base di regole 

semplicistiche o consigli elementari del mercato come ad esempio “non bisogna 

spendere eccessivamente” oppure “bisogna risparmiare”. Questi, secondo la critica, non 

sono adatti a colmare la mancanza di conoscenze e comprensione dei consumatori, così 

come non è comunque sufficiente un corso di educazione finanziaria. 

 

2.6.2.3 Prevalenza di Pregiudizi nel processo decisionale 

 

Ipotizzando che nel mercato non esistano asimmetrie informative e i programmi di 

educazione finanziaria siano in grado di sviluppare tutte quelle conoscenze e 

competenze necessarie per operare in modo efficiente nel mercato finanziario, un 

ostacolo che sembra essere insormontabile deriva dalla presenza di pregiudizi cognitivi 

che sono difficili da eliminare, frutto delle sue preferenze ed esperienze passate e 

radicalizzati nell’essere umano. 

Psicologi e studiosi di finanza comportamentale hanno individuato una moltitudine di 

“Biases” che possono interferire nel processo decisionale come, ad esempio: la tendenza 

a sopra o sottovalutare alcune informazioni o a considerare solamente quelle che 

sostengono la nostra scelta; l’utilizzo di euristiche per semplificare la fase di giudizio di 

una scelta; la propensione ad impiegare meccanismi di adattamento o imitativi per 

agevolare la decisione e moltissimi altri elementi (paura, dolore, rimpianto) che 

sopraffanno la razionalità. 

Questo aspetto colpisce, anche se in modi diversi, tutti gli individui, per questo motivo 

nessuna delle nostre scelte può essere considerata universale, uniforme e valida per tutti. 

Nessun consiglio dato dai regolatori o dalle Autorità è in grado di contrastare questi 

aspetti. 

Moltissimi sono gli elementi e i pregiudizi che compromettono l’efficacia di questi 

programmi di educazione finanziaria. Se ne descrivono alcuni dei più importanti per 

dimostrare come agiscono a livello cognitivo. 
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COSTI INTANGIBILI  

Questi pregiudizi derivano dal fatto che una determinata scelta è valutata a seconda del 

confronto tra costi e benefici tra tutte le altre alternative considerate. Questi costi alcune 

volte sono di difficile misurazione perché sono la somma sia di risorse tangibili (spese 

per ricercare informazioni ed elaborare il processo) sia di risorse intangibili come gli 

sforzi compiuti durante il processo di scelta, sentimenti negativi emersi durante la 

valutazione ed energie richieste per inibire alcuni elementi cognitivi (come la paura e il 

dolore) che se non sono tenuti sotto controllo possono portare al fallimento del processo 

decisionale. 

Gli individui, purtroppo, non sono consapevoli di questo trade-off tra costi intangibili e 

benefici attesi e, invece, di pesare in modo opportuno i costi di questi disagi tendono in 

modo automatico e subconscio a minimizzare l’uso di queste risorse intangibili, 

basandosi su regole euristiche per semplificare la loro scelta. In questo modo le 

decisioni di ogni individuo sono diverse l’una dall’altra a causa di questi meccanismi 

cognitivi che spesso li portano a scegliere non sulla base di una valutazione oggettiva, 

ma sulla base di un semplice consiglio. 

Non vi è però nessuna evidenza che dimostri come l’educazione finanziaria possa 

modificare questi pregiudizi e se anche ciò fosse possibile, gli effetti sarebbero in ogni 

caso poco significativi poiché vi sono moltissimi altri aspetti che entrano in gioco. 

 

OVERLOAD INFORMATIVO  

Gli individui oggi hanno una grandissima varietà di opportunità di scelta e per ognuna 

di queste hanno a disposizione moltissime informazioni dettagliate. 

Tuttavia troppe possibilità di investimento e troppe informazioni possono arrecare un 

danno all’investitore, provocando quel fenomeno noto come “overload” informativo 

ovvero un eccesso di informazioni. 

Gli individui si sentono danneggiati e scoraggiati da questa enorme quantità di 

informazioni e di strumenti, poiché i costi che dovrebbero sostenere per fare una ricerca 

completa su tutti i prodotti e raccogliere di conseguenza tutte le informazioni di cui 

avrebbero bisogno per compiere una scelta razionale sono troppo elevati.111 
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Perciò questo sovraccarico informativo, invece di rendere i consumatori più 

consapevoli, genera un effetto contrario, spingendo l’investitore a concentrarsi solo su 

alcune alternative, quelle che magari risultano essere più comprensibili con le sue 

conoscenze. 

Anche se volesse considerare tutte le alternative e tutte le informazioni non sarebbe in 

grado in quanto la mente di ogni individuo ha dei limiti biologici, nessuno è in grado di 

superarli e quindi chiunque dovrebbe ricorrere ad un processo che seleziona solo alcune 

tra tutte le alternative e solo quelle più rilevanti secondo le sue preferenze soggettive. Di 

fronte a questo aspetto neanche un programma di educazione finanziaria sarebbe in 

grado di far superare questo limite, al più permetterebbe all’individuo di far concentrare 

la sua attenzione su più alternative contemporaneamente, ma il rischio di un 

sovraccarico informativo potrebbe poi tradursi in decisioni qualitativamente peggiori. 

 

ELEVATE RESPONSABILITA’ FINANZIARIE  

Gli individui spesso nel prendere le loro decisioni finanziarie non considerano solo il 

loro benessere futuro, ma anche quello della loro famiglia e di questo si sentono 

responsabili e ne tengono in debito conto. 

Inoltre, spesso nel compiere le loro scelte, sentono il peso del giudizio sociale rispetto ai 

loro comportamenti (soprattutto nella cultura americana). 

Le evidenze hanno dimostrato che se la posta in gioco è elevata e gli interessi da tutelare 

non sono solo quelli dell’individuo, gli investitori compiono maggiori sforzi per cercare 

di rendere la loro valutazione il più razionale possibile, ma spesso questi elevati sforzi e 

queste elevate motivazioni portano, al contrario, a compiere scelte peggiori perché poi 

sono sopraffati dal potere esercitato da alcuni effetti euristici.112 

Infatti in queste circostanze la paura di compiere delle decisioni sbagliate può portare 

gli individui a semplificare la loro scelta usando le regole euristiche e quindi 

concentrando la loro attenzione solo su alcune scelte preferite, cercano ulteriori dati e li 

rielaborano, ma con l’unico obbiettivo di rafforzare la loro scelta iniziale. In altri casi, 

invece, quando il loro livello di stress è troppo elevato preferiscono troncare la ricerca 

per concentrarsi solo sugli elementi più tangibili delle diverse alternative. Inoltre, in 

queste situazioni, quando gli individui sono troppo stressati, considerano solo i costi 

                                                           
112 Keinan G., 1987, “Decision Making Under Stress: Scanning of Alternatives Under Controllable and 
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potenziali e non quelli probabili e questo può portare a compiere degli errori di 

valutazione. 

Per prendere una buona decisione finanziaria, in queste circostanze, bisognerebbe 

basare le proprie valutazioni sia sulle abilità cognitiva, ma anche su un elevato 

autocontrollo. Purtroppo questo non si verifica e i soggetti così emotivamente provati 

sono più portati a compiere una scelta impulsiva. 

Una buona educazione finanziaria potrebbe, invece, di risolvere questo problema 

alimentarlo ulteriormente perché educando il consumatore a compiere determinate 

scelte secondo specifici procedimenti genera un maggiore stress e quindi di 

conseguenza decisioni azzardate. 

 

PENSIERI SCONFORTANTI  

Alcune decisioni finanziarie richiedono all’individuo di riflettere su alcuni pensieri 

negativi, come ad esempio la possibilità di ammalarsi (per decidere come strutturare la 

propria assicurazione sanitaria) o di stimare la loro presunta morte (per decidere il 

proprio piano pensionistico) e molti altri aspetti con cui l’individuo deve confrontarsi. 

Questi pensieri negativi possono generare sentimenti di paura, di ansia, di stress, come 

nel caso precedente dove l’individuo doveva decidere per il benessere non solo 

individuale, ma di tutta la sua famiglia, e questi di conseguenza possono portare a 

compiere delle scelte non sulla base di attente valutazioni, ma spinti da pregiudizi 

cognitivi e di conseguenza a condizioni sub ottimali. 

In alcuni casi, invece, può sorgere nell’individuo un comportamento opposto ovvero un 

eccesso di ottimismo, in quanto sottovaluta il rischio che questi aspetti si verifichino in 

tempi brevi e quindi in ogni caso stima in modo sbagliato la probabilità che si 

verifichino questi eventi.113 

In questi casi una maggiore alfabetizzazione potrebbe migliorare le capacità di compiere 

queste valutazioni e di stimarne la probabilità, ma in ogni caso gli individui 

continuerebbero a considerare le loro probabilità migliori in quanto basate sulla propria 

vulnerabilità. 
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Questo eccesso di ottimismo è ampiamente diffuso in molti individui, e molte evidenze 

lo confermano.114 L’educazione finanziaria dovrebbe ridurre questo eccesso di 

ottimismo e la loro illusione di avere un elevato grado di controllo sugli aspetti della 

loro vita, ma in molti casi si sono riscontrati gli effetti contrari e performance peggiori. 

Perciò, invece, di ridurre questo tipo di pregiudizio, lo rafforzano in quanto gli individui 

dopo aver partecipato ad un corso di formazione ritengono di aver sviluppato maggiori 

capacità di auto-controllo e di stima delle probabilità. 

 

INCERTEZZA E FUTURO  

L’incertezza e il futuro sono altri due importanti tipi di pregiudizi che alterano il 

processo decisionale dell’individuo. Infatti, si è visto che a causa di euristiche come la 

disponibilità, informazioni più incerte o con manifestazione più lontana nel tempo 

hanno un peso minore nel processo decisionale in quanto vengono riportate alla mente 

del soggetto con maggior difficoltà. Tempo e incertezza hanno, quindi, un peso minore 

rispetto a certezza e immediatezza e questo porta gli individui a compiere delle 

valutazioni errate in quanto gli effetti più immediati risultano essere più fattibili degli 

altri. Questo genera una incapacità nel pianificare il proprio futuro, il proprio piano 

pensionistico e assicurativo in quanto sono eventi che sono incerti nella loro 

manifestazione futura. I premi pagati sono certi e immediati mentre i benefici di queste 

coperture sono incerti e si manifestano in ritardo rispetto al loro pagamento. 

I programmi di educazione finanziaria non sembrano essere in grado di superare questo 

tipo di pregiudizio, dato che in questi casi non sono sufficienti semplici regole 

preconfezionate e adatte a tutti gli individui poiché la predisposizione verso l’incertezza 

e il futuro è diversa per ogni individuo. 

 

ATTRIBUTI AMBIGUI  

La complessità dei prodotti finanziari oggi deriva anche dal fatto che questi 

comprendono al loro interno moltissimi attributi di difficile misurazione e 

comprensione, per questo anche quando le persone hanno imparato quali informazioni 

devono usare per fare una valutazione corretta e sulla base di queste prendere delle 

decisioni razionali, in realtà, anche se inconsciamente, si focalizzano solo su quelle che 
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risultano essere più semplici per la loro comprensione. Questo tipo di bias è simile a 

quello precedente solo che in questo caso il peso maggiore è dato alle informazioni più 

semplici e chiare (di solito sono anche quelle più certe e con risultati più vicini nel 

tempo) e quelle che sono più facilmente disponibili nella mente dell’investitore 

(euristica della disponibilità) o quelle che risultano essere più familiari (euristica della 

rappresentatività). In questo modo anche se gli individui hanno partecipato ad un 

programma di educazione finanziaria ed hanno quindi sviluppato le abilità e 

competenze numeriche per poter lavorare con qualsiasi tipo di dato, anche quello più 

complesso, in realtà poi vengono sopraffatti da questi pregiudizi cognitivi che portano 

ad una valutazione distorta rispetto a quella ottimale. 

La critica nel sostenere l’inutilità di questi investimenti in alfabetizzazione finanziaria si 

fa forza su queste euristiche di disponibilità e rappresentatività che diventano ancora più 

evidenti quando gli attributi dei prodotti sono troppo complessi, ambigui e di difficile 

misurazione e quindi l’individuo per operare ha bisogno di regole mentali 

semplificate.115 Una di queste è quella di evitare di risolvere un trade-off tra elementi 

incommensurabili (anche quando questi possono essere essenziali) oppure se non hanno 

una precisa preferenza mentale scelgono l’alternativa media tra tutte quelle possibili 

anche se questa non è quella ottima. Quindi anche se sanno che devono risolvere questo 

trade-off per scegliere l’alternativa migliore (perché questo gli è stato insegnato), nella 

realtà operativa, poi non lo mettono in pratica e quindi quella relazione conoscenze-

competenze-comportamenti non si completa. 

 

PASSIVITA’ ALTERNATIVA  

Un altro aspetto messo in luce dagli oppositori della materia consiste nel sottolineare 

come in realtà gli investitori non sono obbligati a partecipare a questi programmi di 

educazione finanziaria e neanche a prendere delle decisioni finanziarie, quindi prima di 

tutto devono superare la loro passività e inerzia operativa e iniziare ad impegnarsi in una 

corretta pianificazione finanziaria.116 

L’euristica dell’ancoraggio rafforza questa passività e inerzia, in quanto si osserva come 

gli individui, che per loro natura sono “pigri” nel prendere delle decisioni, difficilmente 
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cambiano idea rispetto alla loro scelta iniziale (punto di ancoraggio) anche quando 

questo sarebbe necessario. Gli individui preferiscono rimanere in questa situazione 

perché non sono certi che il cambiamento possa realmente migliorare il loro benessere o 

in realtà portare a risultati peggiori. Perciò al fine di evitare un rimpianto futuro 

preferiscono rimanere nella condizione attuale in quanto al momento sembra dare una 

certa sicurezza. 

Passività che si riscontra non solo nelle scelte che deve prendere direttamente 

l’individuo, ma anche in quelle derivanti dall’operato di un consulente al quale il 

soggetto ha dato un mandato di agire per suo conto. L’individuo dovrebbe monitorare 

l’operato del proprio consulente e invece questo non succede quasi mai nella realtà. 

La critica ritiene che sia difficile che con una maggiore conoscenza finanziaria 

l’individuo riesca a superare questa sua passività, forse inizialmente sarà più attivo 

perché ha sviluppato un certo overconfidence nelle sue capacità, ma dopo un certo 

periodo tenderà a mantenere questa sua staticità. 

 

RESISTENZA DEI BIAS  

Le persone si è visto che anche se hanno partecipato a dei corsi formativi che gli hanno 

illustrato questi tipi di bias e anche le tecniche per cercare di superarli (tecniche di 

debiasing), poi nella realtà non sono neanche in grado di riconoscerli e quindi di 

conseguenza vengono inconsciamente colpiti da queste trappole mentali. 

Il problema deriva anche dal fatto che nella realtà non si verificano le condizioni 

necessarie per applicare queste tecniche di debiasing. Infatti alcune di queste strategie 

prevedono di dare al decisore una serie di immediati, non ambigui e accurati feedback 

su una serie di decisioni ripetute e presentate nella stessa forma, ma nella realtà gli 

individui difficilmente hanno a disposizione questi risultati, anzi l’ambiguità deriva 

proprio dal ritardo con cui si manifestano. 

Un’altra strategia è quella di “considerare l’opposto”, cioè considerare, prima di fare la 

scelta, il fatto che questa decisione potrebbe essere non corretta e in questo modo 

evitare di compiere degli errori. 

Il problema è che nella realtà non sempre ci sono delle alternative contrarie ovvie 

perché il mondo è troppo vario e dinamico per applicare questa tecnica. Questo però 

non farebbe altro che aumentare lo stress, l’ansia degli individui e quindi poi portarli a 

compiere delle scelte impulsive. 
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Perciò anche un programma che abbia come obbiettivo quello di insegnare queste 

tecniche correttive potrebbe non essere sufficiente perché il mondo reale è troppo 

complicato per usare solo queste regole semplicistiche. 

Il fallimento di queste strategie di debiasing deriva, non solo dalla complessità del 

mondo reale, ma anche dal fatto che gli individui sono tutti diversi. Le esperienze 

passate, le abilità cognitive, i valori e altri attributi differiscono da consumatore a 

consumatore e questo si ripercuote sui risultati di questi metodi di debiasing. Ad 

esempio le informazioni che vengono alla mente con più facilità differiscono da 

individuo ad individuo e da contesto a contesto. 

Un programma educativo anche se specifico ed ergonomico in ogni caso non può 

affrontare tutte queste caratteristiche individuali. Sarebbe necessario un corso per ogni 

individuo mirato ad eliminare ogni specifico pregiudizio, ma questo come è ovvio non è 

possibile. Ecco l’inutilità di questi programmi secondo la critica. 

 

2.6.2.4 Disparità di Risorse tra Educatori ed Industria 

 

Gli educatori potrebbero essere consapevoli della possibilità di insegnare ai consumatori 

come gestire e pianificare le loro risorse non in astratto, ma in specifici momenti, visti 

quindi come “momenti di insegnamento”117 e in questo modo dovrebbero essere più 

propensi ad imparare. Tuttavia applicare questo metodo nei programmi educativi non 

sembra mostrare un miglioramento in termini di alfabetizzazione, anche perché la reale 

creazione di questi momenti non sembra essere possibile, non solo perché le risorse che 

i governi hanno a disposizione sono molto scarse, ma anche perché il loro intervento 

sarebbe troppo grande per affrontare i meccanismi di vendita del mercato finanziario. In 

altre parole la vendita di un prodotto richiede semplicemente che il consumatore sia 

convinto di acquistarlo e non che ne comprenda le sue caratteristiche, ovvero al 

venditore non interessa quali meccanismi cognitivi sono seguiti dal cliente nel processo 

di acquisto e per questo possono utilizzare qualsiasi tipo di strategia. Al contrario 

l’educazione finanziaria deve, invece, fare i conti con questi meccanismi emotivi e deve 

educarli a seguire la strategia di scelta migliore e non seguire eventuali pregiudizi 

cognitivi. I costi per difendere i consumatori da ogni possibile strategia di marketing 
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che approfitta di questa scarsa conoscenza finanziaria, sarebbero esorbitanti rispetto alle 

risorse disponibili. 

Si nota quindi che la prevalenza di questi bias nel processo decisionale porta a deviare 

le decisioni finanziarie ed anche se fossero davvero efficienti questi percorsi formativi 

sarebbero necessarie moltissime risorse rispetto a quelle che sono a disposizione 

dell’industria finanziaria per ideare sempre nuove strategie di marketing che fanno leva 

proprio su questi errori cognitivi. 

 

2.6.3 I costi dell’educazione finanziaria 

 

Anche se ci fossero le risorse sufficienti per finanziare tutti i possibili programmi (anche 

se questo è impossibile) sarebbero in ogni caso inefficienti. Infatti in alcuni casi 

possono portare ad effetti paradossali nel comportamento dei consumatori incentivando 

sentimenti di rimpianto, ansia e stress. 

I costi associati a questi risultati in termini di tempo (milioni di ore ogni anno), sforzi e 

spese sono enormi e in ogni caso non ancora sufficienti per raggiungere gli obbiettivi 

ideali. Ad esempio il Governo Federale americano promuove l’educazione finanziaria 

attraverso lo sviluppo e la distribuzione di materiale e sovvenzioni per finanziare i 

programmi che devono essere offerti in modo gratuito ai consumatori altrimenti vi 

sarebbe un limite economico alla partecipazione volontaria a questi programmi. 

Oltre ai costi diretti e a quelli intangibili delineati come un pregiudizio cognitivo, 

bisogna anche considerare eventuali costi indiretti, come il costo opportunità delle 

persone che dedicano il loro tempo a partecipare a questi programmi, invece di 

utilizzare queste ore per lavorare e quindi guadagnare. Questo trade-off tra costi 

opportunità e benefici può risolversi in modo favorevole solo se ottengono un premio 

effettivo a seguito di questa partecipazione. 

Inoltre come è già stato ribadito più volte, sarebbe necessario sviluppare un programma 

formativo per ogni individuo, ma questo richiederebbe una quantità eccessiva di tempo 

e risorse, quindi anche se fosse la strategia migliore da seguire non sarebbe in ogni caso 

realizzabile concretamente. 

Una soluzione potrebbe essere quella di rivolgersi a degli esperti i quali hanno il tempo 

e le risorse necessarie per prendere le decisioni migliori dimostrando quindi in questo 

caso che risultati efficienti si possono ottenere anche se non si è seguito alcun corso di 
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educazione finanziaria, ma semplicemente ricorrendo ai consigli di un consulente che 

sicuramente ha un costo, ma in questo caso la misurazione del trade-off tra costi e 

benefici è facilmente identificabile dal singolo investitore.118 

Altri costi opportunità derivano dal fatto che le autorità governative non considerano 

l’educazione finanziaria come una materia che deve essere attentamente regolamentata, 

ma al contrario offrono semplicemente solo una serie di strumenti. Fornendo questi 

sono esonerati dall’impegnarsi nel sviluppare una adeguata normativa che sia in grado 

di tutelare concretamente i consumatori attraverso divieti o proibizioni sulla 

commercializzazione di alcuni prodotti dannosi o addirittura rischiosi, oppure 

allineando gli incentivi dei venditori con i bisogni dei consumatori. Questi interventi in 

ogni caso sono incerti in termini di benefici e di costi opportunità, e quindi in qualche 

modo ci si domanda se questi sforzi potrebbero essere orientati verso il raggiungimento 

di altri obbiettivi e non a finanziare questi tipi di programmi educativi. Ci si domanda 

quindi se questo sia l’utilizzo ottimale delle risorse che sono a disposizione dei Governi. 

 

Il dibattito tra oppositori e sostenitori è tutt’oggi aperto in quanto sebbene è nota a tutti 

una certa correlazione positiva tra maggiore alfabetizzazione e migliori conoscenze, 

competenze e comportamenti, i risultati spesso non confermano questa idea poiché 

entrano in gioco molti altri aspetti che portano ad alterare questa correlazione e quindi a 

rafforzare l’idea che questo sia solo un investimento a valore attuale netto negativo. 

In realtà come abbiamo ribadito più volte, gli oppositori saranno portati a cambiare idea 

solamente nel lungo periodo in quanto il feedback di queste iniziative ha tempi medio-

lungo e solo se il percorso inizia fin dalle prime fasi del ciclo di vita dell’individuo si 

può ipotizzare di avere in futuro adulti molto più consapevoli e competenti per operare 

in un mercato che continuerà ad evolversi in forme sempre più complesse con un’offerta 

di prodotti e servizi sempre più variegata. 

L’ottimalità sarà raggiunta quando l’educazione finanziaria verrà considerata al pari di 

un qualsiasi bene pubblico ovvero disponibile in modo gratuito a tutti i cittadini e in 

grado di produrre effetti positivi a tutta la collettività superando quindi molti dei limiti 

cognitivi della mente umana e arrivando quindi a compiere delle scelte economico-

finanziario non sulla base di regole intuitive (come la diversificazione naïve), ma 

                                                           
118 Lauren E. Willis, 2009, “Evidence and Ideology in Assessing the Effectiveness of Financial Literacy 
Education”, San Diego L.Rev. 
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adottando regole più sofisticate di gestione del rischio e di diversificazione al fine di 

ottenere i rendimenti migliori dalle proprie scelte. 
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Capitolo 3 

ALFABETIZZAZIONE FINANZIARIA E SCELTE 

DI PORTAFOGLIO: UN’INDAGINE EMPIRICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quest’ultimo capitolo si pone l’obiettivo di analizzare empiricamente come gli 

investitori si comportino nel prendere decisioni di investimento. 

La ricerca inizia con l’analizzare come il confine tra il concetto di alfabetizzazione 

finanziaria ed educazione finanziaria sia molto labile, come è già stato ben evidenziato 

nel primo paragrafo del capitolo precedente. 

Infatti, quello che si è cercato di dimostrare è proprio come i due concetti non siano 

esattamente coincidenti e questo in qualche modo renda più difficile qualsiasi tipo di 

intervento: non essendo ben chiaro che cosa si intenda per alfabetizzazione ed 

educazione risulta, infatti, difficile prendere le giuste misure d’azione e misurare i 

risultati ottenuti in seguito alla somministrazione di un corso di formazione. 

Il passo successivo è stato quello di cercare di comprendere quali siano le variabili e gli 

aspetti che realmente influenzano il livello di alfabetizzazione degli individui. 

Quest’analisi è stata condotta al fine di poter vedere quali sono gli aspetti sui quali le 

diverse iniziative potrebbero intervenire per cercare di aumentare il livello di cultura 

finanziaria, in modo da rendere gli individui più consapevoli nelle loro decisioni 

finanziarie. 

La tecnica utilizzata per definire le variabili significative è stata quella di una 

regressione lineare di tipo longitudinal-panel. 
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Successivamente, sempre attraverso questo tipo di regressione, si è cercato di definire 

da cosa potesse essere influenzato il rischio di portafoglio derivante dalle scelte 

strategiche di ogni singolo investitore, ovvero si è tentato di individuare quali variabili 

siano in grado di influenzare in qualche modo il rischio di portafoglio misurato in 

termini di varianza (la sua determinazione verrà meglio descritta nel seguito del 

capitolo) sulla base delle diverse asset allocation realizzate dai diversi individui a 

seconda dello specifico profilo di rischio assunto nel questionario. 

In altri termini quello che si è cercato di capire è quali potessero essere gli elementi che 

agiscono negativamente sul rischio di portafoglio facendolo cioè aumentare, e quali, 

invece, sono quelli che agiscono in maniera positiva ovvero ne riducono la varianza di 

portafoglio. 

Infine, si è voluto analizzare come effettivamente gli investitori diversifichino il loro 

portafoglio, ovvero si è cercato di vedere quali siano le variabili che effettivamente 

impattano nelle scelte di diversificazione e quindi determinano uno specifico 

comportamento di diversificazione. 

Ovviamente con questo tipo di analisi non si ritiene di essere in grado di determinare un 

comportamento di diversificazione valido per tutti gli individui (anche perché ognuno 

avrà un modello diverso dagli altri), ma semplicemente di capire che tipo di relazione 

esiste tra una metodologia di diversificazione e altre variabili tra le quali, soprattutto, il 

livello di alfabetizzazione e di educazione finanziaria di ogni individuo. 

Nei paragrafi successivi verrà dapprima delineato come i dati sono stati raccolti, 

successivamente verrà fatta una analisi descrittiva del campione e nell’ultima parte si 

cercherà di descrivere come le analisi sono state svolte e quali sono i risultati a cui si è 

pervenuti cercando di trarre alcune conclusioni in merito ai futuri interventi in campo 

educativo che potrebbero essere necessari per migliorare il livello di alfabetizzazione 

finanziaria. 

 

 

3.1 Raccolta dei dati e analisi descrittiva 

 

Al fine di rispondere alla domanda di ricerca se sia opportuno migliorare il livello di 

alfabetizzazione finanziaria degli investitori sono stati utilizzati i dati raccolti durante un 

progetto di ricerca condotto da Rigoni, Gardenal e Cavezzali (2012). 
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I dati sono stati raccolti in due momenti, una prima tranche di rilevazione (200 

questionari compilati) è stata condotta nel Maggio del 2012 e a seguire nel Luglio dello 

stesso anno si è completato il campione arrivando ad un totale di 711 questionari 

compilati. 

La ricerca è stata svolta sottoponendo un questionario online (riportato in Appendice 1) 

a degli individui Americani contattati attraverso il canale di distribuzione chiamato 

Amazon Mechanical Turk.119 Questi soggetti sono stati scelti per il fatto di non avere 

alcun tipo di conoscenza ed esperienza professionale nel campo dell’industria 

finanziaria; per incentivarli nella compilazione del questionario è stato previsto di 

corrispondere un compenso forfettario a tutti coloro che avessero completato con 

successo tutto il set di domande previsto nel modulo. Nello specifico, sono stati pagati 

un quarto di dollaro, una somma molto contenuta che però rappresenta lo standard di 

pagamento su Amazon Mechanical Turk. 

 

3.1.1. Formulazione del questionario 

 

Il questionario è stato suddiviso in tre sezioni: nella prima parte si è cercato di capire 

come i diversi soggetti costruiscano una asset allocation strategica a seconda di diversi 

profili di rischio di un ipotetico investitore (nella fattispecie, aggressivo, moderato, 

avverso al rischio). In particolare, è stato chiesto ad ogni persona di immaginare di 

dover dare un consiglio ad un amico, avente determinate caratteristiche personali e ben 

definiti obiettivi finanziari, in merito a come investire una precisa somma di denaro 

appena ereditata dalla nonna deceduta. 

Le alternative di investimento entro le quali scegliere di allocare il denaro a 

disposizione erano anch’esse ben definite e rappresentate da cinque asset class: short 

                                                           
119 Amazon Mechanical Turk è un mercato Internet che consente a molti soggetti, tra cui spesso 
ricercatori, chiamati Richiedenti, di svolgere delle attività che i computer permettono di realizzare al 
meglio combinando la sua intelligenza artificiale con l’intelligenza umana. 
È uno dei servizi offerti da Amazon Web Service con il quale i Richiedenti inviano dei compiti, noti come 
HIT (Human Intelligence Task), ovvero “procedure con intelligenza umana” su queste piattaforme. I 
lavoratori (Providers) poi sono chiamati in questa piattaforma per scegliere, tra i diversi compiti esistenti, 
quello da completare dietro un compenso monetario stabilito dal Richiedente. Nel nostro caso è stato pari 
a $0.25 per ognuno. I Richiedenti, in questa piattaforma, possono introdurre anche un test qualificativo 
con il quale si spinge soltanto alcuni lavoratori, con determinate caratteristiche qualitative (nel nostro caso 
dovevano essere degli individui americani che non avessero delle solide conoscenze ed esperienze in 
ambito economico finanziario) a portare a completamento il compito prescelto. Questa piattaforma è 
rivolta solamente agli individui americani per questo motivo non è stato possibile estendere questo 
questionario anche ai soggetti italiani. 
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term (investimenti liquidi), bonds (obbligazioni), Blue Chips (azioni di società a larga 

capitalizzazione), Small Caps (azioni di società a piccola capitalizzazione), foreign 

stocks (azioni di società straniere). Per ciascuna asset class è stata fornita una 

brevissima spiegazione delle caratteristiche e della rischiosità delle stesse. Il compito 

del richiedente era semplicemente quello di consigliare l’asset allocation strategica 

migliore per il proprio amico, assegnando un peso percentuale a ciascuna asset class, da 

un minimo di 0 ad un massimo di 100%, con l’obbligo che la somma dei pesi totali non 

superasse il 100%, tenendo in considerazione della minore o maggiore avversione al 

rischio dell’amico, al fine di ridurre il più possibile il rischio di portafoglio. 

Questa prima parte è stata necessaria per: verificare se l’avversione al rischio incida 

sulla tipologia di asset class scelte e sulla proporzione di capitale investitovi (come già 

dimostrato in letteratura) e, inoltre, per capire quanti soggetti attuino strategie di 

diversificazione di tipo naive, ovvero allochino in uguale proporzione il capitale a 

disposizione tra le diverse asset class120, contravvenendo alla teoria di portafoglio di 

Markowitz, in cui i pesi dipendono dalle correlazioni tra i rendimento dei titoli. 

Con la seconda sezione del questionario si è cercato di determinare il livello di 

conoscenze finanziarie degli individui attraverso 5 quesiti pratico-teorici tratti dalla 

letteratura principale in tema di alfabetizzazione finanziaria, la cui esponente di spicco è 

Annamaria Lusardi121. Le domande, in particolare, riguardavano i tassi di interesse (si 

chiedeva di stabilire qual’era il tasso di interesse che gli individui si attendevano dopo 

aver investito per cinque anni una data somma di denaro ad un determinato tasso di 

interesse), l’effetto dell’inflazione sul potere d’acquisto, le modalità di diversificazione 

del rischio, la diversa rischiosità di strumenti quali le azioni e le obbligazioni e l’ultima 

domanda cercava di capire come si sarebbero comportati in seguito alla vincita di una 

somma (se decidevano di riscuoterla tutta immediatamente oppure di riscuoterne una 

parte ogni anno). 

                                                           
120 Benartzi S., Thaler R., marzo 2001, “Naïve Diversification Strategies in Defined Contributions Saving 
Plans”, The American Economic Review, Vol. 91, n.1. 
121 Lusardi A., Mitchell O.S., 2008, “Planning and Financial literacy: How do women fare?”  American 
Economic Review: Papers & Proceedings, 98, 413-417. 
Lusardi A., Tufano P., 2008, “Debt literacy, financial experiences, and overindebtedness”, Dartmouth 
Working Paper. 



 

Dai dati raccolti attraverso questa seconda sezione del questionario si evince che il 

sono state raccolte delle informazioni personali relative ai ri

sesso, il livello di educazione, i corsi di finanza frequentati, l’occupazione, al fine di 

dare una descrizione più analitica del nostro campione e, inoltre, di poter utilizzare 

questo tipo di informazioni nelle analisi successiv

 

3.1.2. Descrizione del campione

 

Utilizzando le informazioni raccolte, si fornirà di seguito una descrizione delle 

caratteristiche dei 711 rispondenti, che si sono resi disponibili ai fini di questa ricerca.

Per prima cosa è emersa una certa omogeneità in termini di ripartizione del campione 

tra i due sessi, con una leggera preponderanza in 

favore degli uomini. La differenza non è molto 

elevata: circa 8 punti percentuali.

Questa variabile verrà utilizzata nei modelli di analisi 

successivi per cercare di comprendere se anche il 

sesso è un fattore che può influire sulle scelte di 

portafoglio degli individui. 

                                                          
122 Per determinare il livello di alfabetizzazione finanziaria e mostrare i risultati nel gra
una variabile “somma”, ovvero in base alle risposte corrette date nella seconda sezione, ogni individuo 
otteneva un punto, zero se la risposta era sbagliata. Se un individuo rispondeva in modo corretto a tutte le 
domante otteneva un punteggio pari a 5 su 5. Sommando tutti gli individui che avevano ottenuto un 
punteggio superiore a 3 si è così potuto determinare quanti avessero un livello di alfabetizzazione 
sufficiente. Questa variabile somma è quella che verrà poi utilizzata nei success
123 Per determinare se un individuo aveva raggiunto la sufficienza o meno si è considerata la variabile 
alfabetizzazione (come descritta nella nota precedente), e quando questa assumeva un valore superiore a 3 
punti su 5, si poteva affermare che l’individuo avesse raggiungo la sufficienza. Successivamente 
sommando tutti coloro che avevano conseguito questo risultato si è determinato il livello di sufficienza 
generale del nostro campione. 
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Dai dati raccolti attraverso questa seconda sezione del questionario si evince che il 

livello di alfabetizzazione

campione di 711 rispondenti è molto 

superiore alla sufficienza123

parte degli individui, evidenziando buona 

conoscenza delle nozioni base della 

finanza (come si può osservare

Figura 1 a lato). 

Infine nell’ultima sezione del questionario 

sono state raccolte delle informazioni personali relative ai rispondenti, quali l’età, il 

sesso, il livello di educazione, i corsi di finanza frequentati, l’occupazione, al fine di 

dare una descrizione più analitica del nostro campione e, inoltre, di poter utilizzare 

questo tipo di informazioni nelle analisi successive, come variabili di controllo.

3.1.2. Descrizione del campione 

Utilizzando le informazioni raccolte, si fornirà di seguito una descrizione delle 

caratteristiche dei 711 rispondenti, che si sono resi disponibili ai fini di questa ricerca.

Per prima cosa è emersa una certa omogeneità in termini di ripartizione del campione 

tra i due sessi, con una leggera preponderanza in 

. La differenza non è molto 

percentuali. (Figura 2) 
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successivi per cercare di comprendere se anche il 

sesso è un fattore che può influire sulle scelte di 
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teggio pari a 5 su 5. Sommando tutti gli individui che avevano ottenuto un 
punteggio superiore a 3 si è così potuto determinare quanti avessero un livello di alfabetizzazione 
sufficiente. Questa variabile somma è quella che verrà poi utilizzata nei successivi modelli di regressione.

Per determinare se un individuo aveva raggiunto la sufficienza o meno si è considerata la variabile 
alfabetizzazione (come descritta nella nota precedente), e quando questa assumeva un valore superiore a 3 

a affermare che l’individuo avesse raggiungo la sufficienza. Successivamente 
sommando tutti coloro che avevano conseguito questo risultato si è determinato il livello di sufficienza 
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Dai dati raccolti attraverso questa seconda sezione del questionario si evince che il 

livello di alfabetizzazione122 del nostro 

campione di 711 rispondenti è molto 
123 per la maggior 

parte degli individui, evidenziando buona 
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Infine nell’ultima sezione del questionario 

spondenti, quali l’età, il 

sesso, il livello di educazione, i corsi di finanza frequentati, l’occupazione, al fine di 

dare una descrizione più analitica del nostro campione e, inoltre, di poter utilizzare 

e, come variabili di controllo. 

Utilizzando le informazioni raccolte, si fornirà di seguito una descrizione delle 

caratteristiche dei 711 rispondenti, che si sono resi disponibili ai fini di questa ricerca. 

Per prima cosa è emersa una certa omogeneità in termini di ripartizione del campione 
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La seconda domanda chiedeva agli individui di indicare la loro età in termini numerici e 

riorganizzando questi dati è emerso che la maggior parte del campione ha un’età 

compresa tra i 20 ed i 29 anni (49,09%), seguita poi dalla fascia di età compresa tra i 30

e i 39 anni (20,39%). Il 70% dei rispondenti, quindi, ha un’età compresa tra i 20 e i 40 

anni. Il restante 30% è così composto: i minori di vent’anni rappresentano circa il 9% 

correnti, mutui sulla casa, investimenti a fini previdenziali

ricevuto necessariamente una educazione scolastica di tipo finanziario molto vasta.

Per quel che riguarda la fascia d’età inferiore ai vent’anni, si può presumere il ruolo 

dell’educazione finanziaria sia diverso, poiché mirato a creare le basi conoscitive 

adeguate per operare con maggiore consapevolezza in un contesto finanziario 

complesso come lo è quello attuale. In conclusione, alla luce dell’elevato livello di 

alfabetizzazione finanziaria dim

abbastanza attivo dal punto di vista finanziario.

Un altro importante elemento descrittivo che è stato rilevato riguarda il livello di 

educazione scolastica degli individui: come si può osservare 

(Figura 4), la maggior parte del 

campione possiede la laurea 

triennale o una licenza di scuola 

media secondaria superiore.

Questo è un aspetto molto 

importante, che deve essere 

tenuto in considerazione, 

soprattutto nelle analisi di 

regressione successive. Infatti, 

posto che alfabetizzazione ed 

educazione finanziaria non 
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seconda domanda chiedeva agli individui di indicare la loro età in termini numerici e 

riorganizzando questi dati è emerso che la maggior parte del campione ha un’età 

compresa tra i 20 ed i 29 anni (49,09%), seguita poi dalla fascia di età compresa tra i 30

e i 39 anni (20,39%). Il 70% dei rispondenti, quindi, ha un’età compresa tra i 20 e i 40 

anni. Il restante 30% è così composto: i minori di vent’anni rappresentano circa il 9% 

del campione, gli aventi tra i 40 e i 50 anni 

rappresentano l’11% così come gli

superiore ai cinquant’anni. (Figura 3)

Questi ultimi rappresentano una fascia molto 

interessante: sono quelli che, per ragioni 

anagrafiche, potrebbero avere accumulato le 

esperienze maggiori in ambito finanziario (conti 

casa, investimenti a fini previdenziali, ecc) pur non avendo 

ricevuto necessariamente una educazione scolastica di tipo finanziario molto vasta.

Per quel che riguarda la fascia d’età inferiore ai vent’anni, si può presumere il ruolo 

iaria sia diverso, poiché mirato a creare le basi conoscitive 

adeguate per operare con maggiore consapevolezza in un contesto finanziario 

complesso come lo è quello attuale. In conclusione, alla luce dell’elevato livello di 

alfabetizzazione finanziaria dimostrato, si può dedurre che il nostro campione sia 

abbastanza attivo dal punto di vista finanziario. 

Un altro importante elemento descrittivo che è stato rilevato riguarda il livello di 

educazione scolastica degli individui: come si può osservare dal grafico
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seconda domanda chiedeva agli individui di indicare la loro età in termini numerici e 

riorganizzando questi dati è emerso che la maggior parte del campione ha un’età 

compresa tra i 20 ed i 29 anni (49,09%), seguita poi dalla fascia di età compresa tra i 30 

e i 39 anni (20,39%). Il 70% dei rispondenti, quindi, ha un’età compresa tra i 20 e i 40 

anni. Il restante 30% è così composto: i minori di vent’anni rappresentano circa il 9% 

del campione, gli aventi tra i 40 e i 50 anni 

rappresentano l’11% così come gli aventi un’età 

(Figura 3) 

Questi ultimi rappresentano una fascia molto 

interessante: sono quelli che, per ragioni 

anagrafiche, potrebbero avere accumulato le 

esperienze maggiori in ambito finanziario (conti 

) pur non avendo 

ricevuto necessariamente una educazione scolastica di tipo finanziario molto vasta. 

Per quel che riguarda la fascia d’età inferiore ai vent’anni, si può presumere il ruolo 

iaria sia diverso, poiché mirato a creare le basi conoscitive 

adeguate per operare con maggiore consapevolezza in un contesto finanziario 

complesso come lo è quello attuale. In conclusione, alla luce dell’elevato livello di 

ostrato, si può dedurre che il nostro campione sia 

Un altro importante elemento descrittivo che è stato rilevato riguarda il livello di 
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coincidono, ci interessa capire se chi ha seguito un percorso di studi prettamente 

economico-finanziario dimostri delle capacità di costruzione di un’asset allocation 

superiori rispetto a chi, pur avendo un livello di istruzione elevato, non si è occupato di 

economia e finanza. Infatti, potremmo anche scoprire che chi ha un elevato livello di 

educazione scolastica di tipo non finanziario, ha delle capacità di costruzione di 

portafogli o di assunzione di rischio migliori, per il solo fatto di aver sviluppato 

conoscenze sul campo, investendo, leggendo quotidiani specializzati, utilizzando la rete 

internet. Questo ci darebbe la percezione di che cosa sia più importante: se l’educazione 

su questi temi a livello scolastico, oppure la formazione, anche in età adulta, attraverso 

corsi ad hoc/siti/attività di training di vario genere, atti ad incrementare 

l’alfabetizzazione finanziaria.

Il fatto che questo questionario sia rivolto ad un pubblico molto eterogeneo in termini di 

età, istruzione, alfabetizzazione, etc. ci da la possibi

dell’investitore medio. Altra cosa è indagare il comportamento di investimento e di 

diversificazione di portafoglio di un soggetto esperto, cosa che non ci proponiamo di 

fare in questo lavoro di tesi.

Il fine ultimo è proprio quello di cercare di dimostrare come una maggiore attenzione 

educativa possa in qualche modo migliorare le scelte finanziarie anche di chi ha seguito 

un corso di studi differente, ma che comunque durante la sua vita dovrà prendere 

determinati tipi di decisioni finanziarie (come ad esempio pianificare la propria 

pensione, scegliere tra diverse alternative di mutui quella più in linea con le proprie 

esigenze personali e moltissime altre decisioni reali).

Un altro importante aspetto indagato attraverso il questionario riguarda il tipo di 
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interessa capire se chi ha seguito un percorso di studi prettamente 

finanziario dimostri delle capacità di costruzione di un’asset allocation 

superiori rispetto a chi, pur avendo un livello di istruzione elevato, non si è occupato di 

inanza. Infatti, potremmo anche scoprire che chi ha un elevato livello di 

educazione scolastica di tipo non finanziario, ha delle capacità di costruzione di 

portafogli o di assunzione di rischio migliori, per il solo fatto di aver sviluppato 

campo, investendo, leggendo quotidiani specializzati, utilizzando la rete 

internet. Questo ci darebbe la percezione di che cosa sia più importante: se l’educazione 

su questi temi a livello scolastico, oppure la formazione, anche in età adulta, attraverso 

corsi ad hoc/siti/attività di training di vario genere, atti ad incrementare 

l’alfabetizzazione finanziaria. 

Il fatto che questo questionario sia rivolto ad un pubblico molto eterogeneo in termini di 

età, istruzione, alfabetizzazione, etc. ci da la possibilità di cogliere le caratteristiche 

dell’investitore medio. Altra cosa è indagare il comportamento di investimento e di 

diversificazione di portafoglio di un soggetto esperto, cosa che non ci proponiamo di 

fare in questo lavoro di tesi. 

oprio quello di cercare di dimostrare come una maggiore attenzione 

educativa possa in qualche modo migliorare le scelte finanziarie anche di chi ha seguito 

un corso di studi differente, ma che comunque durante la sua vita dovrà prendere 

decisioni finanziarie (come ad esempio pianificare la propria 

pensione, scegliere tra diverse alternative di mutui quella più in linea con le proprie 

esigenze personali e moltissime altre decisioni reali). 

importante aspetto indagato attraverso il questionario riguarda il tipo di 

occupazione dei rispondenti.

Ciò che ne è emerso è che quasi la metà 

degli individui, nel momento di 

rilevazione dei dati, è risultato 

disoccupato. Questo aspetto, oltre 

fornire un dato allarmante sull’attuale 

livello occupazionale degli Stati Uniti, 

potrebbe in qualche modo influire sui 

risultati delle regressioni successive, in 

quanto secondo la teoria anche il tipo di 

LAVORAT

DIPENDE

LAVORAT

ORE 

AUTONO

MO

PENSION

ATO

22 154

OCCUPAZIONE

interessa capire se chi ha seguito un percorso di studi prettamente 

finanziario dimostri delle capacità di costruzione di un’asset allocation 

superiori rispetto a chi, pur avendo un livello di istruzione elevato, non si è occupato di 

inanza. Infatti, potremmo anche scoprire che chi ha un elevato livello di 

educazione scolastica di tipo non finanziario, ha delle capacità di costruzione di 

portafogli o di assunzione di rischio migliori, per il solo fatto di aver sviluppato 

campo, investendo, leggendo quotidiani specializzati, utilizzando la rete 

internet. Questo ci darebbe la percezione di che cosa sia più importante: se l’educazione 

su questi temi a livello scolastico, oppure la formazione, anche in età adulta, attraverso 

corsi ad hoc/siti/attività di training di vario genere, atti ad incrementare 

Il fatto che questo questionario sia rivolto ad un pubblico molto eterogeneo in termini di 

lità di cogliere le caratteristiche 

dell’investitore medio. Altra cosa è indagare il comportamento di investimento e di 

diversificazione di portafoglio di un soggetto esperto, cosa che non ci proponiamo di 

oprio quello di cercare di dimostrare come una maggiore attenzione 

educativa possa in qualche modo migliorare le scelte finanziarie anche di chi ha seguito 

un corso di studi differente, ma che comunque durante la sua vita dovrà prendere 

decisioni finanziarie (come ad esempio pianificare la propria 

pensione, scegliere tra diverse alternative di mutui quella più in linea con le proprie 

importante aspetto indagato attraverso il questionario riguarda il tipo di 

occupazione dei rispondenti. (Figura 5) 

Ciò che ne è emerso è che quasi la metà 

degli individui, nel momento di 

rilevazione dei dati, è risultato 

disoccupato. Questo aspetto, oltre che 

fornire un dato allarmante sull’attuale 

livello occupazionale degli Stati Uniti, 

potrebbe in qualche modo influire sui 

risultati delle regressioni successive, in 

quanto secondo la teoria anche il tipo di 



 

lavoro in qualche modo può influire sul livello 

che rientra nella categoria dello studente, avrà sicuramente una minor esperienza pratica 

dal punto di vista finanziario rispetto ad un lavoratore autonomo o dipendente, il quale 

potrebbe aver partecipato anche ad 

azienda. 

Per un individuo nello status di pensionato il livello di alfabetizzazione potrà dipendere 

dalle sue esperienze finanziarie passate, se ne ha avute, (che ne avranno migliorato il 

suo livello di competenze e capacità finanziarie) ed anche dal suo percorso di studi (con 

il quale avrà accresciuto il suo livello di conoscenze) nel quale potrebbe aver 

partecipato a dei corsi finanziari specifici che gli abbiano permesso di apprendere delle 

nozioni finanziarie utili per operare in modo efficiente nel mercato finanziario. 

Quest’ultima è l’unica informazione a nostra disposizione per poter, in qualche modo 

capire il suo livello di alfabetizzazione finanziaria.

Ciò che non conosciamo è la sua formazione extra s

stato possibile rilevarlo con il questionario, poiché sarebbe stato necessario introdurre 

delle ulteriori domande di approfondimento.

Infine, un ultimo quesito riguardava 

l’attitudine al rischio dei rispondenti. Le 

alterative tra le quali l’individuo poteva 

scegliere erano: propenso al rischio 

(aggressivo), completamente avverso al 

rischio e moderato nei confronti del rischio. 

L’attribuzione del giudizio è stata di tipo self

attributed. Ciò che ne è emerso è che il 54% 

del campione si è dichiarata con un profilo 

moderato nei confronti del rischio.
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lavoro in qualche modo può influire sul livello di alfabetizzazione in quanto un soggetto 

che rientra nella categoria dello studente, avrà sicuramente una minor esperienza pratica 

dal punto di vista finanziario rispetto ad un lavoratore autonomo o dipendente, il quale 

potrebbe aver partecipato anche ad alcuni corsi organizzati direttamente dalla sua 

Per un individuo nello status di pensionato il livello di alfabetizzazione potrà dipendere 

dalle sue esperienze finanziarie passate, se ne ha avute, (che ne avranno migliorato il 

tenze e capacità finanziarie) ed anche dal suo percorso di studi (con 

il quale avrà accresciuto il suo livello di conoscenze) nel quale potrebbe aver 

partecipato a dei corsi finanziari specifici che gli abbiano permesso di apprendere delle 

rie utili per operare in modo efficiente nel mercato finanziario. 

Quest’ultima è l’unica informazione a nostra disposizione per poter, in qualche modo 

capire il suo livello di alfabetizzazione finanziaria. 

Ciò che non conosciamo è la sua formazione extra scolastica e purtroppo questo non è 

stato possibile rilevarlo con il questionario, poiché sarebbe stato necessario introdurre 

delle ulteriori domande di approfondimento. 

Infine, un ultimo quesito riguardava 

al rischio dei rispondenti. Le 

alterative tra le quali l’individuo poteva 

scegliere erano: propenso al rischio 

(aggressivo), completamente avverso al 

rischio e moderato nei confronti del rischio. 

L’attribuzione del giudizio è stata di tipo self-

. Ciò che ne è emerso è che il 54% 

del campione si è dichiarata con un profilo 

moderato nei confronti del rischio. (Figura 6) 
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alcuni corsi organizzati direttamente dalla sua 
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dalle sue esperienze finanziarie passate, se ne ha avute, (che ne avranno migliorato il 

tenze e capacità finanziarie) ed anche dal suo percorso di studi (con 

il quale avrà accresciuto il suo livello di conoscenze) nel quale potrebbe aver 

partecipato a dei corsi finanziari specifici che gli abbiano permesso di apprendere delle 

rie utili per operare in modo efficiente nel mercato finanziario. 

Quest’ultima è l’unica informazione a nostra disposizione per poter, in qualche modo 

colastica e purtroppo questo non è 

stato possibile rilevarlo con il questionario, poiché sarebbe stato necessario introdurre 
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Una successiva analisi interessante è stata quella di vedere come i profili di rischio si 

individui con un’età superiore ai 55 anni.

gli adulti hanno, per la maggior parte, un profilo di attitudine al rischio di tipo 

moderato, mentre la maggi

avversa nei confronti del rischio o al più moderata. Come osservato anche nel grafico 

precedente, pochi sono gli individui che si dichiarano propensi nei confronti del rischio. 

Questa variabile, “attitudine al rischio”, sarà molto utile nelle successive analisi in 

quanto rappresenta l’aspetto cognitivo

sottolineano le principali teorie sulla finanza comportamentale, può in qualche modo 

influenzare la razionalità dell’individuo nel processo di scelta economico

Infine, un ultimo tipo di controllo incrociato su quest’ultima variabile, è stato costruito 

per vedere i vari profili di attitudine 

nei confronti del rischio rispetto al 

sesso dei soggetti del n

campione. (Figura 8) 

Ciò che ne è emerso è che, tanto gli 

uomini quanto le donne, si 

dichiarano tendenzialmente 

moderati nei confronti del rischio. 

Non si rileva, almeno in questo 

campione, la tendenza, documentata 

                                                          
124 Questa suddivisione per classi d’età è sta
da avere dei confini definiti per poter poi interpretare i risultati ottenuti con l’indagine e cercare in 
qualche modo di descrivere il nostro campione. Altri potrebbero utilizzare una division
base all’età differente, ma in questo caso è solamente indicativa.
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Una successiva analisi interessante è stata quella di vedere come i profili di rischio si 

distribuiscano tra le diverse fasce 

d’età. (Figura 7) 

nella categoria giovani, abbiamo 

inserito tutti gli individui con un’età 

inferiore ai 25 anni, nella classe 

degli adulti sono stati inseriti tutti i 

soggetti con un’età compresa tra i 

26 e i 55 anni ed infine per 

pensionati si è inteso tutti gli 

individui con un’età superiore ai 55 anni.124 Ciò che ne è emerso è che sia i giovani, sia 

gli adulti hanno, per la maggior parte, un profilo di attitudine al rischio di tipo 

moderato, mentre la maggior parte dei pensionati ha risposto di essere completamente 

avversa nei confronti del rischio o al più moderata. Come osservato anche nel grafico 

precedente, pochi sono gli individui che si dichiarano propensi nei confronti del rischio. 

attitudine al rischio”, sarà molto utile nelle successive analisi in 

quanto rappresenta l’aspetto cognitivo-emozionale dell’individuo che, come 

sottolineano le principali teorie sulla finanza comportamentale, può in qualche modo 

dell’individuo nel processo di scelta economico

Infine, un ultimo tipo di controllo incrociato su quest’ultima variabile, è stato costruito 

per vedere i vari profili di attitudine 

nei confronti del rischio rispetto al 

sesso dei soggetti del nostro 

Ciò che ne è emerso è che, tanto gli 

uomini quanto le donne, si 

dichiarano tendenzialmente 

moderati nei confronti del rischio. 

Non si rileva, almeno in questo 

campione, la tendenza, documentata 

                   

Questa suddivisione per classi d’età è stata fatta per cercare di raggruppare l’intero campione, in modo 
da avere dei confini definiti per poter poi interpretare i risultati ottenuti con l’indagine e cercare in 
qualche modo di descrivere il nostro campione. Altri potrebbero utilizzare una division
base all’età differente, ma in questo caso è solamente indicativa. 
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Una successiva analisi interessante è stata quella di vedere come i profili di rischio si 

ano tra le diverse fasce 

 In particolare, 

nella categoria giovani, abbiamo 

inserito tutti gli individui con un’età 

inferiore ai 25 anni, nella classe 

degli adulti sono stati inseriti tutti i 

soggetti con un’età compresa tra i 

i 55 anni ed infine per 

pensionati si è inteso tutti gli 

emerso è che sia i giovani, sia 

gli adulti hanno, per la maggior parte, un profilo di attitudine al rischio di tipo 

or parte dei pensionati ha risposto di essere completamente 

avversa nei confronti del rischio o al più moderata. Come osservato anche nel grafico 

precedente, pochi sono gli individui che si dichiarano propensi nei confronti del rischio. 

attitudine al rischio”, sarà molto utile nelle successive analisi in 

emozionale dell’individuo che, come 

sottolineano le principali teorie sulla finanza comportamentale, può in qualche modo 

dell’individuo nel processo di scelta economico-finanziario. 

Infine, un ultimo tipo di controllo incrociato su quest’ultima variabile, è stato costruito 

ta fatta per cercare di raggruppare l’intero campione, in modo 
da avere dei confini definiti per poter poi interpretare i risultati ottenuti con l’indagine e cercare in 
qualche modo di descrivere il nostro campione. Altri potrebbero utilizzare una divisione del campione in 
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in letteratura, da parte delle donne di essere più propense al rischio rispetto agli uomini.  

I dati appena descritti saranno utilizzati all’interno dei modelli di regressione che 

descriveremo qui di seguito come variabili di controllo. 

 

 

3.2 Analisi quantitativa dei dati 

 

Una volta che tutti i dati sono stati raccolti, organizzati, rielaborati e analizzati dal punto 

di vista descrittivo al fine di avere un’idea generale di quali sono le principali 

caratteristiche riscontrate tra i diversi individui, si è svolta un’analisi econometrica per 

individuare qualche relazione in più rispetto a quanto emerso finora. 

In particolare questo secondo tipo di analisi è stata condotta in tre fasi: nella prima fase 

si è cercato di capire se l’educazione finanziaria e l’alfabetizzazione siano la stessa cosa, 

ovvero se i due concetti possano essere effettivamente utilizzati come sinonimi, come 

molti fanno, oppure se in realtà qualche differenza, almeno nei nostri dati, esista. 

Successivamente, è stata condotta una regressione per individuare quali sono le variabili 

che impattano sul livello di alfabetizzazione finanziaria degli individui in modo da poter 

individuare quali potrebbero essere gli elementi che devono essere attentamente tenuti 

in considerazione e studiati nella fase di pianificazione dei programmi educativi. 

Nella terza parte, invece, si è cercato di vedere quali tra le diverse variabili considerate 

nel modello, possono effettivamente influire in modo positivo o negativo sul rischio di 

portafoglio di ogni individuo. In altri termini ciò che si è cercato di analizzare è che 

cosa influenza il rischio di portafoglio costituito da un individuo qualunque, in modo 

poi da poter intervenire sulle diverse variabili, a seconda dei risultati che si sono 

ottenuti. Infine ciò che si è cercato di capire è come effettivamente gli individui 

diversifichino il loro portafoglio per cercare di comprendere quali sono gli aspetti che 

influenzano maggiormente questo tipo di decisione. 

 

3.2.1. Differenza tra alfabetizzazione ed educazione 

 

Come è già stato ribadito all’inizio del secondo capitolo educazione ed alfabetizzazione 

non sono la stessa cosa: per alfabetizzazione si intende, infatti, la capacità di utilizzare 

delle conoscenze e competenze acquisite durante il corso di studi oppure in seguito alla 
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partecipazione a dei corsi in ambito finanziario, mentre l’educazione punta 

maggiormente sul processo di miglior comprensione per mettere in atto queste maggiori 

conoscenze acquisite. Sembra perciò che vi sia un legame lineare tra alfabetizzazione, 

che considera tutte le conoscenze necessarie per prendere delle decisioni, ed educazione 

che mette in atto queste conoscenze nella realtà concreta. Il suo livello dipende proprio 

da questa capacità dell’individuo di utilizzare nel mondo reale queste conoscenze, in 

modo corretto, ottimale ed efficiente. 

Perciò, sebbene il confine tra i due concetti sia abbastanza labile e molto spesso i due 

termini vengano usati in modo alternativo, in realtà non è così. Per dimostrare che le 

due variabili non forniscono lo stesso tipo di informazione si è proceduto calcolando la 

correlazione tra le stesse.125 

Le variabili considerate per il calcolo sono quindi l’educazione e l’alfabetizzazione126. 

Se i due concetti fossero coincidenti, la correlazione dovrebbe essere alta; in caso 

contrario avremmo la dimostrazione che l’informazione fornita è diversa.  

Nel nostro caso essa è risultata pari a 13,52% (come si può osservare nella Figura 9). 

Questo dato risulta essere significativo con 

una confidenza del 5%, (come segnalato 

anche dall’asterisco affianco).127 

                                                           
125 Per tutte le analisi che sono state condotte il programma che è stato utilizzato è STATA.10. Tutti i dati 
che sono stati raccolti sono stati inseriti in un data editor e tutte le operazioni che sono state eseguite sono 
descritte in un Do-file. 
126 La variabile “Alfabetizzazione” è stata costruita sommando tutte le risposte corrette degli individui ai 
cinque quesiti teorici che gli sono stati posti nella seconda parte del questionario. Ad esempio se un 
individuo aveva risposto in modo corretto a 4 domande su 5 la sua variabile alfabetizzazione era pari a 4. 
Per la variabile “educazione” invece si è considerato il livello di studi di ogni individuo (come ad esempio scuola 
media, laurea) e ad ogni livello ne è stato assegnato un valore, per poter utilizzare questa variabile nel nostro modello 
regressivo. La trasformazione verrà spiegata nel dettaglio nel paragrafo successivo. 
127 La correlazione è stata fatta anche tra tutte le variabili contemporaneamente e quelle che avevano un 
livello di correlazione più elevato con l’alfabetizzazione erano l’età (pari a 0.2417= 24,17%) e la 
frequenza ai corsi finanziari (pari a 0.2338=23,38%), mostrando che questi due elementi potrebbero 
influire in maniera significativa sulle nostre successive regressioni. 

                                                     
                                                                 0000....0000000000000000
   education           0000....1111333355552222****        1111....0000000000000000    
              
                                                     
alfabetizz~e           1111....0000000000000000    
                                
               alfab~ne educat~n

. pwcorr alfabetizzazione education, star (0.05) sig

Figura 9 
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Per confermare questa evidenza, è stato realizzato anche il grafico (Figura 10) che 

evidenzia come i punti siano disposti sul piano cartesiano in modo molto casuale, senza 

far emergere alcun tipo di legame di 

nessuna forma né lineare né tantomeno 

iperbolica. 

Questo aspetto suggerisce che le autorità 

e i governi, impegnati nella costruzione 

ed erogazione di programmi volti a 

migliorare la consapevolezza degli 

individui in tema di decisioni di 

investimento, devono porre attenzione 

all’obiettivo del proprio progetto: se è quello di trasmettere agli individui 

delle semplici nozioni teoriche e quindi alimentare il loro livello di alfabetizzazione, 

oppure se vogliono rendere l’individuo maggiormente esperto nel campo pratico della 

finanza. Se quest’ultimo fosse il caso, i corsi dovrebbero prevedere un maggior numero 

di esercitazioni pratiche, anche attraverso i siti internet, oppure la partecipazione di 

esperti che espongano la propria esperienza personale e molti altri strumenti e strategie, 

purché di tipo più pratico che teorico. Quest’ultimo aspetto sarà tanto più rilevante 

quanto più il pubblico sarà adulto, visto che gli adulti sono quelli più chiamati a 

prendere decisioni in campo finanziario. Per i giovani, invece, i corsi dovranno prima 

porre l’accento su questioni più teoriche che saranno loro utili in un momento 

successivo, quando dovranno decidere il proprio piano pensionistico, una volta entrati 

nel mondo del lavoro, oppure quando dovranno scegliere quale tipo di mutuo è più in 

linea con le loro esigenze nel momento in cui realizzeranno l’acquisto della loro prima 

casa, etc. 

Un’ultima precisazione riguarda il fatto che la correlazione è stata calcolata tra il livello 

di alfabetizzazione finanziaria (misurata in base alle risposte corrette ai quesiti posti 

nella seconda parte del questionario) e l’educazione (misurata, invece, come livello di 

istruzione massimo conseguito dai rispondenti). Non si è potuto verificare, per 

mancanza del dato, la correlazione tra alfabetizzazione e educazione di tipo prettamente 

economico-finanziario (laurea in economia, ad esempio): in questo caso ci saremmo 

aspettati un risultato decisamente superiore. Il basso livello di correlazione tra le due 
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variabili potrebbe, pertanto, essere determinato anche dal fatto che la fetta più istruita 

del nostro campione ha conseguito titoli in materie non finanziarie. 

 

3.2.2. Analisi della variabile alfabetizzazione 

 

Dopo aver verificato che i concetti di alfabetizzazione ed educazione non sono 

coincidenti si è cercato di capire da cosa potesse dipendere o essere influenzato il livello 

di alfabetizzazione, così come è stato determinato in questo lavoro di analisi, ovvero 

come sommatoria delle risposte corrette date da ogni individuo. 

Si è tentato, in altri termini, di spiegare attraverso una regressione di tipo panel, quali 

potevano essere le variabili che potevano essere significative nello spiegare il livello di 

alfabetizzazione del campione.  

Il modello dal quale siamo partiti, per cercare di esprimere questo tipo di legame128, è 

stato il seguente: 

 

ALFABETIZZAZIONEi = αααα+ββββ1 GENDER + ββββ2 AGE + ββββ3 EDUCATION + ββββ4 FIN_COURSE + ββββ5 

EMPLOYMENT + ββββ6 RISK_ATTITUDE + ββββ7 STATUS + ββββ8 EDUCAZIONE_CORSI + ββββ9 

EDUCAZIONE_ALFABETIZZAZIONE + εεεεi 

 

dove i rappresenta ogni individuo, mentre tra le variabili indipendenti abbiamo incluso 

il livello di educazione scolastica (EDUCATION), il profilo di rischio del rispondente 

(RISK_ATTITUDE), il numero di corsi di finanza che hanno frequentato (FIN_COURSE) e 

tutta una serie di variabili di controllo quali sesso, età, occupazione, status civile 

(GENDER, AGE, EMPLOYMENT, STATUS). 

In particolare la variabile che riguarda il sesso degli individui (GENDER) è pari a 1 in 

corrispondenza di sesso maschile, mentre a 2 per quello femminile. Per quanto riguarda, 

invece, le altre tre variabili (AGE, EMPLOYMENT, RISK _ATTITUDE), queste sono 

state trasformate da qualitative in quantitative attraverso una scala numerica. 

Nello specifico la variabile che descrive l’attitudine al rischio (RISK_ATTITUDE) prevede 

di assegnare il numero 1 alle persone che sono propense al rischio, 2 a coloro che hanno 

                                                           
128 Per tutte le regressioni che sono state eseguite nel presente lavoro si è inizialmente proceduto ad una 
regressione semplice (OLS) e successivamente, per avere conferma e seguire un’analisi più dettagliata e 
precisa, è stata condotta una regressione di tipo Panel. Nel seguito del lavoro verranno mostrati e 
argomentati solamente i risultati relativi a quest’ultimo tipo di analisi regressiva. 
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una media propensione a rischiare e 3 invece a chi è avverso al rischio. Per la variabile 

lavoro (EMPLOYMENT) è stata prevista una scala più ampia che va da 1 per le persone 

disoccupate a 5 per quelle invece già in pensione.129 

Una scala ancora più ampia è stata utilizzata per la variabile relativa allo (STATUS) che 

va da 1 per i single a 7 per le persone fidanzate.130 

Sono state introdotte anche due interaction variables131 al fine di migliorare il modello 

di analisi: in particolare, la prima, data dal prodotto tra il livello di educazione e il 

numero di corsi di finanza (EDUCAZIONE_CORSI) e, la seconda, dal prodotto tra il livello 

di educazione e quello di alfabetizzazione (EDUCAZIONE_ALFABETIZZAZIONE).  

Si è proceduto poi ad eliminare le variabili meno significative (GENDER, RISK_ATTITUDE) 

ed il modello finale al quale si è giunti è il seguente:132 

 

ALFABETIZZAZIONEi = αααα + ββββ1 AGE + ββββ2 EDUCATION + ββββ3 FIN_COURSE + ββββ4 EMPLOYMENT + 

+ ββββ5 STATUS + ββββ6 EDUCAZIONE_CORSI + ββββ7 EDUCAZIONE_ALFABETIZZAZIONE + εεεεi 

 

Come si può osservare dai risultati ottenuti e riportati nella tabella di seguito (Tabella 

1), il nostro modello sembra spiegare molto bene da cosa dipende il livello di 

alfabetizzazione degli individui: l’R2 del modello è, infatti, pari al 97%. 

                                                           
129 Per quanto riguarda la variabile relativa al lavoro la scala utilizzata è stata la seguente: 1) disoccupato, 
2) Studente, 3) Lavoratore dipendente, 4) Lavoratore Indipendente, 5) Pensionato. 
130 Per questa variabile è stato necessario proprio generare una nuova variabile attraverso il programma 
statistico utilizzato e prevede di assegnare i diversi stati nel modo seguente: 1) Single, 2) Convivente, 3) 
Sposato, 4) Separato, 5) Divorziato, 6) Vedovo, 7) Fidanzato. 
131 Le interaction sono state generate nel nostro dataset di STATA per cercare di migliorare il nostro 
modello, in particolare la prima mette assieme la variabile Educazione con la variabile Corsi finanziari 
frequentati, mentre la seconda combina la variabile Educazione con il livello di Alfabetizzazione. 
132 Si riporta il risultato ultimo ottenuto con la Regressione di tipo Longitudinal-Panel in quanto sembra 
spiegare meglio il nostro modello di regressione. Per procedere a questo tipo di analisi è stato necessario 
trasformare la variabile ID, di tipo qualitativo, in variabile numerica denominata PROFILO per poter 
utilizzare questa nel modello e creare il nostro Panel Setting. 
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Tra le principali conclusioni che possiamo trarne, notiamo come, in 

particolare, la variabile che 

esprime la partecipazione ai 

corsi di finanza abbia un 

effetto positivo sul livello di 

alfabetizzazione, come dalla 

teoria ci aspettavamo. Ciò 

significa che un maggior 

numero di corsi frequentati 

permette di migliorare il 

proprio livello di 

alfabetizzazione. 

Questo risultato è molto importante in quanto permette di sostenere la tesi di tutti coloro 

che ritengono che, nonostante gli alti costi che sono necessari per avviare dei precisi 

programmi di formazione, questi abbiano un impatto positivo nel migliorare il livello di 

conoscenze finanziarie e quindi in qualche modo le loro decisioni future. Di sicuro 

l’impatto, come è già stato ribadito nel capitolo precedente, non sarà così immediato e 

senza complicazioni dovute agli aspetti cognitivi-comportamentali degli individui, ma 

nel lungo periodo si può ipotizzare che queste conoscenze diventino capacità concrete. 

Un aspetto particolare che merita di essere sottolineato riguarda la variabile education in 

quanto ha un coefficiente negativo, indicando che una maggior educazione influisce in 

modo opposto sul livello di alfabetizzazione. Questo potrebbe essere dovuto al fatto 

che, nel nostro campione, non sono molti i soggetti che, pur avendo livelli di istruzione 

elevati, non hanno un background di tipo economico-finanziario. È perciò normale 

aspettarsi che un soggetto con una laurea triennale abbia un basso livello di 

alfabetizzazione se il titolo di studio è stato conseguito in ambito linguistico, oppure 

artistico, o qualsiasi tipo di percorso formativo che non abbia alcun tipo di legame con 

l’ambito economico-finanziario. 

Anche la variabile relativa al lavoro ha un segno negativo e questo potrebbe dipendere 

da due motivi: il primo legato al fatto che la maggior parte del campione risulta essere 

disoccupata; il secondo, riprende il ragionamento fatto precedentemente in merito al 

titolo di studio, in quanto un individuo potrebbe svolgere un lavoro che non ha alcun 

F test that all u_i=0:     F(2222, 2222111122223333) =                 0000....00000000                                                    Prob > F = 1111....0000000000000000
                                                                              
         rho       1111....555511115555eeee----00009999   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e           ....1111888866664444777711112222
     sigma_u       7777....222255558888eeee----00006666
                                                                              
       _cons              3333....555599996666888866667777            ....0000333300008888666677772222            111111116666....55553333            0000....000000000000                    3333....555533336666333333334444                        3333....6666555577774444
Education_~z              ....2222000077770000555566662222            ....0000000000008888111144441111            222255554444....33334444            0000....000000000000                    ....2222000055554444555599997777                ....2222000088886666555522228888
Education_~i              ----....000066662222333333332222            ....0000000055555555888822226666            ----11111111....11117777            0000....000000000000                ----....0000777733332222777799999999            ----....0000555511113333888844441111
      status          ----....0000000088889999333377779999            ....0000000011117777555533335555                ----5555....11110000            0000....000000000000                ----....0000111122223333777766667777            ----....0000000055554444999999991111
  employment          ----....0000000077771111333355554444            ....0000000033330000555566666666                ----2222....33333333            0000....000022220000                ----....0000111133331111222299996666            ----....0000000011111111444411112222
  fin_course              ....3333000077779999888833339999            ....0000222288887777111155557777                11110000....77773333            0000....000000000000                    ....2222555511116666777700001111                ....3333666644442222999977777777
   education          ----....7777444455554444111122224444            ....0000000066665555777711115555        ----111111113333....44443333            0000....000000000000                ----....7777555588882222999999996666            ----....7777333322225555222255551111
         age              ....0000000011113333444499993333                ....000000000000333366667777                    3333....66668888            0000....000000000000                    ....0000000000006666222299996666                    ....000000002222000066669999
                                                                              
alfabetizz~e        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

corr(u_i, Xb)  = ----0000....0000000000000000                                                                                                Prob > F           =    0000....0000000000000000
                                                                                                                                                                                                F(7777,2222111122223333)          =     11110000555511115555....66661111

       overall = 0000....9999777722220000                                                                                                                                                                max =                         777711111111
       between =                     ....                                                                                                                                                                avg =                 777711111111....0000
R-sq:  within  = 0000....9999777722220000                                                                                                    Obs per group: min =                         777711111111

Group variable: pppprrrrooooffffiiiilllloooo                                                                                                    Number of groups   =                                 3333

Tabella 1 
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legame con l’ambito economico-finanziario e quindi non permettergli di sviluppare e 

migliorare alcun tipo di conoscenza in questo campo. 

Esempi tipici relativi a questa situazione sono il medico che, anche se lavoratore e 

laureato, avrà probabilmente un basso livello di alfabetizzazione, salvo il caso in cui 

non sia lui volontariamente a partecipare a dei corsi di formazione e aggiornamento su 

questo tema, ma di sicuro il suo ambiente professionale non lo incentiva a migliorare il 

suo livello di alfabetizzazione finanziaria. 

Anche la variabile STATUS ha un coefficiente negativo, evidenziando quindi che il 

legame con la variabile dipendente è di tipo indiretto, ovvero più un individuo è 

impegnato a livello personale più sembra ridursi il suo livello di alfabetizzazione. 

Questo potrebbe essere spiegato dalla teoria comportamentale: è stato dimostrato, 

infatti, che gli individui, se chiamati a prendere delle decisioni che hanno un impatto 

non solo sul loro interesse, ma anche su quello dei loro familiari, tendono ad essere 

ancora meno razionali in quanto si sentono caricati di una maggiore responsabilità e 

questo, molto spesso, li porta a prendere delle decisioni sulla base di pregiudizi o 

ragionamenti semplicistici e inficiati da aspetti cognitivi (inserire un riferimento 

bibliografico). 

Relazione positiva (come ci si aspettava) si osserva, invece, per la variabile relativa 

all’età, in quanto da un soggetto adulto è normale attendersi che abbia un livello di 

alfabetizzazione maggiore, in quanto si ritiene abbia una maggiore esperienza in questo 

ambito rispetto ad un individuo giovane, indipendentemente dal fatto che abbia un titolo 

di studio o un lavoro in ambito economico-finanziario. La maggior parte del nostro 

campione, come è emerso nell’analisi descrittiva precedente, ha un’età compresa tra i 20 

e i 50 anni, quindi è normale attenderci che una qualche esperienza e quindi capacità 

finanziaria sia stata sviluppata. 

La conclusione più importante che si può trarre da questo primo tipo di analisi riguarda 

sicuramente la relazione positiva che è emersa tra l’alfabetizzazione e il numero di  

corsi di finanza frequentati all’università: questa evidenza empirica conferma che 

insegnamenti focalizzati sui temi di finanza aumentano il livello di alfabetizzazione dei 

soggetti. È perciò necessario, anche se costoso, investire nella formazione degli 

individui, tanto più vista la complessità del contesto economico finanziario attuale nel 

quale gli individui sono chiamati a prendere delle decisioni importanti per il loro (ma 

anche per quello della loro famiglia) benessere futuro. 
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Perciò, nonostante siano ancora molto pesanti le critiche riguardo l’utilità di 

investimenti di questo tipo da parte dei governi, questo potrebbe essere una valida prova 

per dimostrarne la loro importanza. 

 

3.2.3. Analisi del Rischio di Portafoglio 

 

Dopo aver analizzato la variabile alfabetizzazione, per cercare di capire su quali 

elementi i governi dovrebbero intervenire al fine di migliorarne il livello tra gli 

individui, si è cercato di individuare quali sono gli aspetti che, invece, influiscono sul 

rischio di portafoglio, in seguito alle precise strategie di asset allocation seguite da ogni 

individuo. 

Si è, quindi, proceduto con una ulteriore analisi di regressione di tipo panel, a effetti 

fissi133. Il modello iniziale dal quale si è partiti, dopo aver organizzato opportunamente 

le variabili per profilo di rischio e individuo, è il seguente: 

 

RISCHIO_PORTAFOGLIOi = αααα+ββββ1 HERFINDHAL + ββββ2 ALFABETIZZAZIONE + ββββ3 GENDER + ββββ4 

AGE + ββββ5 EDUCATION + ββββ6 FIN_COURSE + ββββ7 EMPLOYMENT+ ββββ8 RISK_ATTITUDE + ββββ9 

STATUS + εεεεi 

 

dove i rappresenta ogni individuo mentre RISCHIO_PORTAFOGLIO è la standard 

deviation del portafoglio costruito da ogni rispondente i, calcolata utilizzando i pesi dati 

a ciascuna delle asset class a disposizione e utilizzando i rendimenti storici di 5 indici di 

mercato reali, uno per ciascuna asset class. Si ricorda che ogni rispondente ha proposto 

3 diverse asset allocation, una per ciascun profilo di rischio dell’ipotetico amico134. Tra 

le variabili indipendenti abbiamo incluso, anche in questo modello come nel precedente, 

il livello di educazione scolastica (EDUCATION), il profilo di rischio del rispondente 

(RISK_ATTITUDE), il numero di corsi di finanza frequentati (FIN_COURSE) e tutta una serie 

di variabili personali quali il sesso, l’età, l’occupazione e lo status civile (GENDER, AGE, 

EMPLOYMENT, STATUS). 

                                                           
133 Anche in questo caso inizialmente è stata eseguita una regressione lineare semplice con le sole 
variabili raccolte con il questionario e poi con le interaction, per vedere se il modello poteva migliorare in 
termini di risultato 
134 Da qui la decisione di usare un’analisi di tipo panel. 
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Per quanto riguarda il sesso degli individui (GENDER), la variabile assume valore 1 in 

corrispondenza al sesso maschile, mentre 2 per quello femminile. 

In relazione alle altre tre variabili (AGE, EMPLOYMENT, RISK _ATTITUDE), queste 

sono state trasformate da qualitative in quantitative attraverso la stessa scala numerica 

vista nella precedente regressione. 

Un inciso deve essere fatto per la nuova variabile (HERFINDHAL) che è stata considerata 

in questa seconda regressione135. 

Questa variabile cattura il comportamento di diversificazione adottato realmente dagli 

individui nel loro processo di asset allocation e, in particolare, dovrebbe aiutare ad 

individuare scelte di diversificazione di tipo naive. Infatti, questa variabile è stata 

calcolata considerando il peso al quadrato di ogni asset class investita in un portafoglio, 

dal singolo individuo. La sua formulazione è la seguente: 

 

Herfindahl = wi
2

i=1

N

∑  

 

dove wi è la percentuale investita in una specifica asset class . Questo variabile assume 

un valore compreso tra 1/N e 1 dove, 1 indica che il soggetto ha investito tutta la sua 

somma di denaro in un unico tipo di asset, mentre il valore 1/N rappresenta il fatto che 

l’individuo ha ripartito in modo equo la sua ricchezza tra le varie alternative di 

investimento136. In questo ultimo caso si parla di diversificazione naive. 

Questa variabile è stata inserita tra le nostre variabili indipendenti in quanto si è ritenuto 

che il modo attraverso il quale un individuo decide di diversificare il proprio portafoglio 

influisca sul rischio che il portafoglio viene ad assumere. 

Il rischio minimo si ha nel momento in cui l’individuo adotta una strategia di 

diversificazione ottimale, ovvero quella suggerita dalla Teoria di Markowitz secondo la 

quale il beneficio di diversificazione si ottiene nel momento in cui la scelta tra le diverse 

alternative di investimento avviene sulla base dell’analisi della correlazione negativa tra 

i vari asset. Dato che, però, nella realtà questo tipo di strategia non è mai seguito 

neanche dagli individui con un maggior livello di alfabetizzazione si è ritenuto 

opportuno inserirla nella nostra analisi con questo tipo di approccio. 
                                                           
135 Per quanto riguarda tutte le altre variabili valgono le stesse riflessione fatte nel paragrafo precedente. 
136 Nel nostro caso il valore sarà pari a 1/5 se l’individuo decide di ripartire in modo perfettamente equo 
tra le cinque alternative di investimento, mentre sarà pari a 1 se investe, ad esempio solo in Bond, tutta 
l’eredità che si aveva ipotizzato ricevere nel questionario. Quest’ultimo caso non si è mai realizzato, ma 
in generale la logica di diversificazione che è stata seguita è stata di questo tipo. 
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Il modello in seguito è stato perfezionato eliminando quelle variabili che non erano 

significative137 e il risultato finale del nostro modello è il seguente: 

 

RISCHIO_PORTAFOGLIOi = αααα+ββββ1 HERFINDHAL + ββββ2 GENDER + ββββ3 AGE + ββββ4 FIN_COURSE + 

ββββ5 RISK_ATTITUDE + εεεεi 

 

Il risultato riportato nella 

tabella a lato (Tabella 2) ci 

permette di fare alcune 

riflessioni in merito alle 

variabili che incidono nelle 

scelte di assunzione di 

rischio. 

Iniziando la nostra riflessione 

dalla variabile HERFINDHAL 

possiamo notare che il suo 

coefficiente ha segno 

negativo, indicando un tipo 

di relazione inversa con la 

variabile dipendente. Ovvero il modo con il quale l’individuo diversifica il proprio 

portafoglio influisce in modo negativo sul rischio dello stesso. In particolare, l’evidenza 

sembra suggerire che più l’indice di Herfindahl è alto (1 è il limite superiore e indica il 

caso di portafoglio investito in un’unica asset class) più il rischio di portafoglio è basso. 

Il dato è di non semplice interpretazione: oltre il fatto che la strategia di diversificazione 

scelta incide sull’assunzione di rischio, dato di intuitiva interpretazione, non è chiaro il 

perché sembri più opportuno concentrare invece che diversificare. 

L’evidenza è in controtendenza rispetto alla maggior parte degli studi sulla 

diversificazione, tanto sofisticata (à la Markowitz) quando naive. Si ipotizza che i 

rendimenti degli indici di mercato scelti per fungere da proxy dell’andamento delle 5 

asset classes fornite per la costruzione del portafoglio potrebbero risentire molto della 

fase di congiuntura economica negativa e del crollo dei mercati finanziari. 

                                                           
137 Le variabili eliminate sono state rispettivamente: EMPLOYMENT ALFABETIZZAZIONE, STATUS e EDUCATION. 

F test that all u_i=0:     F(2222, 2222111122225555) =         222255551111....55553333                                                    Prob > F = 0000....0000000000000000
                                                                              
         rho       ....22226666555566665555777744445555   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e       3333....9999666666660000888844441111
     sigma_u       2222....3333888855554444666677779999
                                                                              
       _cons              11113333....00009999999988888888            ....4444222233334444888822224444                33330000....99993333            0000....000000000000                        11112222....2222666699994444                11113333....99993333000033337777
risk_attit~e          ----....6666222299997777222200007777            ....1111333355553333888800002222                ----4444....66665555            0000....000000000000                ----....8888999955552222111122222222            ----....3333666644442222222299993333
  fin_course              ....1111777722224444666600006666            ....0000555544442222999999994444                    3333....11118888            0000....000000002222                    ....0000666655559999777755552222                ....2222777788889999444466661111
         age              ....0000222244447777000044449999            ....0000000077774444111188889999                    3333....33333333            0000....000000001111                    ....0000111100001111555555559999                ....0000333399992222555533339999
      gender          ----....5555888855558888333322221111            ....1111888800006666000077779999                ----3333....22224444            0000....000000001111                ----....9999444400000000111188889999            ----....2222333311116666444455553333
   herfindal          ----....0000777733334444333300004444            ....0000000044446666666666664444            ----11115555....77774444            0000....000000000000                ----....0000888822225555888811116666            ----....0000666644442222777799991111
                                                                              
rischio_po~o        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

corr(u_i, Xb)  = 0000....1111222266660000                                                                                                    Prob > F           =    0000....0000000000000000
                                                                                                                                                                                                F(5555,2222111122225555)          =                 66669999....99996666

       overall = 0000....1111555544444444                                                                                                                                                                max =                         777711111111
       between = 0000....5555333333333333                                                                                                                                                                avg =                 777711111111....0000
R-sq:  within  = 0000....1111444411113333                                                                                                    Obs per group: min =                         777711111111

Group variable: pppprrrrooooffffiiiilllloooo                                                                                                    Number of groups   =                                 3333
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =                     2222111133333333

Tabella 2 
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Ovviamente questa osservazione dovrebbe essere supportata maggiormente con delle 

ulteriori ricerche empiriche. 

Proseguendo con l’analisi delle variabili significative, si può notare che anche le 

variabili relative al sesso (GENDER) e all’attitudine al rischio degli individui 

(RISK_ATTITUDE) hanno un coefficiente negativo. Per quanto riguarda la prima variabile, 

il segno negativo suggerisce che le donne tendono ad assumere meno rischio degli 

uomini: questo è allineato ad alcuni studi di finanza comportamentale secondo i quali 

gli individui maschi sono più propensi ad aumentare il livello di rischio del portafoglio 

rispetto alle donne, che probabilmente essendo per natura più prudenti amano rischiare 

meno e quindi di conseguenza il rischio di portafoglio si riduce.  

Per quanto riguarda, invece, l’attitudine al rischio è normale aspettarsi un coefficiente 

negativo in quanto più un individuo è avverso al rischio (in corrispondenza del valore 3 

assegnato alla variabile) più il rischio di portafoglio si riduce, denotando la tendenza ad 

investire poco nelle asset class più rischiose. 

Segno positivo hanno, invece, le variabili relative all’età (AGE) e quella relativa ai corsi 

di finanza (FIN_COURSE) seguiti dai soggetti del nostro campione. 

Per quanto riguarda quest’ultima variabile il risultato ottenuto indica che maggiore è il 

numero di corsi finanziari seguiti da ogni individuo, per volontà o per obbligo durante il 

percorso di studi, più il rischio di portafoglio aumenta poiché tendono a mettere in atto 

un processo di diversificazione che li porta ad aumentare il rischio di portafoglio invece 

che a ridurlo, a parità di rendimento. 

Questo risultato, perciò, ci porta a dire che secondo la nostra analisi, un individuo che 

abbia seguito un maggior numero di corsi finanziari si sente più sicuro delle proprie 

conoscenze e capacità (si sviluppa quel fenomeno di overconfidence descritto nel 

secondo capitolo) e di conseguenza è maggiormente portato a seguire una strategia di 

diversificazione più rischiosa, ovvero ad investire in titoli a più alto rischio, aumentando 

così la varianza del portafoglio. 

Emerge, dunque, che investire in formazione aumenta il livello di alfabetizzazione 

finanziaria degli individui (modello 1 presentato in questo capitolo). Tuttavia, maggiori 

conoscenze sembrano spingere l’individuo ad essere overconfident e ad assumere più 

rischio, dato questo preoccupante, posto che, in linea generale, agenti avversi al rischio 

tendono a voler minimizzare le oscillazioni del proprio portafoglio di investimento. 

Questo aspetto deve essere tenuto ben presente in sede di pianificazione delle varie 
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iniziative formative, in maniera tale da strutturare dei corsi che non portino a questo tipo 

di conclusioni, ma semplicemente a migliorare il livello di conoscenze dell’individuo in 

modo da metterlo nella condizione di prendere delle decisioni più efficienti e non più 

rischiose.  

Infine per quanto riguarda la variabile età anche in questo caso, come per la variabile 

precedentemente analizzata, il segno positivo indica che un individuo adulto ha una 

maggiore esperienza in termini di decisioni finanziarie rispetto ad un soggetto giovane e 

questo si ripercuote sul rischio di portafoglio in modo negativo ovvero aumentandone la 

varianza. 

In altri termini, secondo la nostra ipotesi, all’aumentare dell’età dovrebbero migliorare 

le conoscenze dell’individuo grazie alle maggiori esperienze vissute in ambito 

finanziario e quindi il rischio di portafoglio dovrebbe migliorare, invece quello che si è 

osservato ci porta alla stessa conclusione vista precedentemente, ovvero l’individuo si 

sente più sicuro delle proprie conoscenze acquisite con l’esperienza e questo lo porta ad 

assumersi un rischio maggiore, investendo in asset classes con varianza più elevata. Si 

sviluppa ancora una volta quel fenomeno irrazionale che abbiamo definito come 

“eccessivo ottimismo” e che porta l’individuo a compiere delle scelte sub-ottimali. 

Bisogna quindi, anche in questo caso, porre molta attenzione al target al quale ci si 

rivolge, per poter tenere in considerazione questo meccanismo comportamentale che si 

sviluppa in un individuo adulto rispetto ad un individuo più giovane. 

Concludendo anche questa seconda analisi possiamo quindi ribadire ancora una volta 

come sia importante l’intervento da parte di qualsiasi autorità in questo ambito in 

quanto solamente migliorando il livello di alfabetizzazione finanziaria degli individui si 

può fare in modo che le loro decisioni future possano essere prese con maggiore 

razionalità e coscienza e quindi, in questo modo, realizzare delle strategie finanziarie 

ottimali che permettano a qualsiasi individuo di mantenere un buon tenore di vita anche 

in futuro. 

 

3.2.4. Analisi della variabile Herfindhal 

 

Un’ultima analisi è stata condotta anche sulla variabile Herfindhal per cercare di 

spiegare in qualche modo il comportamento di diversificazione effettivo degli individui 

nelle loro scelte finanziarie. Mentre nell’analisi precedente questa variabile era 
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considerata, come tutte le altre, una variabile indipendente, che poteva contribuire a 

spiegare come il comportamento degli individui possa influire sul rischio di portafoglio, 

ora il punto di analisi è diverso: oltre ad essere la variabile dipendente del modello, 

quello che si cerca di capire è quali possano essere gli aspetti che possono influenzare il 

reale comportamento degli individui nel loro processo decisionale. 

Il modello utilizzato è di nuovo una regressione lineare di tipo panel a effetti fissi: 

 

HERFINDHALi = αααα+ββββ1 ALFABETIZZAZIONE + ββββ2 GENDER + ββββ3 AGE + ββββ4 EDUCATION + ββββ5 

FIN_COURSE + ββββ6 EMPLOYMENT + ββββ7 RISK_ATTITUDE + ββββ8 STATUS + εεεεi 

 

dove i rappresenta l’individuo, mentre HERFINDAHL il tipo di diversificazione 

adottato. 

Le variabili dipendenti sono le stesse che sono state descritte ed utilizzate nei modelli 

precedenti. Utilizzando il solito metodo per cui si procede alla semplificazione del 

modello eliminando le variabili non significative, si è giunti ad un modello del tipo: 

 

HERFINDHALi = αααα + ββββ1 GENDER + ββββ2 EDUCATION + ββββ3 RISK_ATTITUDE + ββββ4 STATUS + εεεεi 

 

Per prima cosa si nota 

(Tabella 3) come la variabile 

relativa al numero di corsi di 

finanza frequentati non sia 

più significativa nello 

spiegare una strategia di 

diversificazione di tipo 

ingenuo. Lo stesso anche per 

quello che riguarda il livello 

di alfabetizzazione degli 

individui. Le strategie di tipo 

naïve sono invece spiegate 

dal livello di educazione scolastica (v. tabella a lato) e, in particolare, risulta che più un 

soggetto è istruito, più tende ad attuare una strategia di tipo naïve. 

F test that all u_i=0:     F(2222, 2222111122226666) =             55559999....22229999                                                    Prob > F = 0000....0000000000000000
                                                                              
         rho       ....00007777666699997777222266666666   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e       11118888....333333337777888811112222
     sigma_u       5555....2222999955555555111188884444
                                                                              
       _cons                  33335555....8888666633331111            2222....888888880000111155558888                11112222....44445555            0000....000000000000                    33330000....22221111444488888888                44441111....55551111111133332222
      status              ....6666333377779999444400004444            ....1111777733337777777799992222                    3333....66667777            0000....000000000000                    ....2222999977771111444455554444                ....9999777788887777333355554444
risk_attit~e              2222....999911111111000088884444            ....6666111177776666111111116666                    4444....77771111            0000....000000000000                    1111....666699999999888899998888                    4444....11112222222222227777
   education          ----1111....999900003333333322228888            ....5555222233334444888899991111                ----3333....66664444            0000....000000000000                ----2222....999922229999999933332222            ----....8888777766667777222233335555
      gender              1111....222233336666444488884444            ....8888333300008888666699994444                    1111....44449999            0000....111133337777                ----....3333999922229999111177779999                2222....888866665555888888885555
                                                                              
   herfindal        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

corr(u_i, Xb)  = 0000....0000000000001111                                                                                                    Prob > F           =    0000....0000000000000000
                                                                                                                                                                                                F(4444,2222111122226666)          =                 11114444....99994444

       overall = 0000....0000222255559999                                                                                                                                                                max =                         777711111111
       between = 0000....9999888811118888                                                                                                                                                                avg =                 777711111111....0000
R-sq:  within  = 0000....0000222277773333                                                                                                    Obs per group: min =                         777711111111

Group variable: pppprrrrooooffffiiiilllloooo                                                                                                    Number of groups   =                                 3333
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =                     2222111133333333

Tabella 3 
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L’output fornito da STATA al termine della regressione permette di affermare che si 

tratta di un buon modello in quanto l’R2 between risulta essere molto alto pari a circa 1 

(come si può osservare nella figura a lato) rispetto alla regressione nel modello 

precedente dove l’R2 between era quasi pari a 0.53.138  

Tutte le altre variabili, invece, assumono un valore positivo, evidenziando il fatto che, 

ad un loro maggior valore corrisponde un incremento di questo tipo di diversificazione, 

In particolare per quanto riguarda la variabile relativa all’attitudine al rischio 

(RISK_ATTITUDE) si può affermare che più un individuo è avverso al rischio (ovvero il 

valore di questa variabile è elevato) più tende a concentrare il proprio portafoglio (H = 

1); più è risk lover, più diversifica in modo ingenuo.  

Per quanto concerne la variabile relativa allo status, si può evidenziare un valore 

piuttosto elevato, segnalando in questo modo, che più le scelte di un individuo hanno 

degli effetti anche sulle altre persone più sarà portato a concentrare il proprio 

portafoglio in una sola asset class, tipicamente a basso rischio. Infine anche la variabile 

relativa al sesso ha segno positivo ed evidenzia come le donne tendano ad assumere 

meno rischio, concentrando i propri portafogli piuttosto che diversificandoli.  

 

3.2.5. Conclusioni finali 

 

Quest’ultimo capitolo empirico ha permesso di dare concretezza ai capitoli teorici 

precedenti in quanto, attraverso un’indagine campionaria, si sono potuti osservare 

diversi aspetti. 

In primo luogo il fatto che l’alfabetizzazione finanziaria e l’educazione finanziaria non 

sono concetti coincidenti e quindi non possono essere usati come sinonimi. 

Questo è stato confermato a livello pratico dall’analisi della correlazione tra queste due 

variabili, dalla quale si è ottenuto un basso valore confermando così le nostre ipotesi 

iniziali. 

                                                           
138 L’indice R2 indica la bontà del nostro modello di regressione, questa misura può assumere un valore 
compreso tra 0 e 1, dove 1 rappresenta un modello perfetto, ovvero tutte le variabili indipendenti sono 
sufficienti a spiegare in modo esaustivo il comportamento della variabile dipendente. Questo però 
difficilmente si realizza e di norma il valore è compreso tra 0 e 1. In questi casi un valore pari a 0.53 
(come è stato ottenuto nel modello precedente) indica una buona spiegazione della variabile dipendente 
da parte delle variabili indipendenti, tuttavia risultano esserci molti altri fenomeni che non sono stati 
considerati nel modello e che esercitano una certa influenza su questa variabile. 
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Un altro risultato che è emerso in questa prima analisi è il fatto che il titolo di studio 

può non essere significativo sul livello di alfabetizzazione se questo non è stato 

conseguito in ambito economico finanziario, ovvero un individuo può avere una laurea, 

ma in medicina e quindi in questo caso avere un basso livello di alfabetizzazione. 

Questo, come è stato osservato precedentemente, potrebbe derivare dal fatto che, nel 

nostro campione, non sono molti i soggetti che, pur avendo livelli di istruzione elevati, 

non hanno un background di tipo economico-finanziario. In altri termini è normale 

aspettarsi che un soggetto con una laurea triennale abbia un basso livello di 

alfabetizzazione se il titolo di studio è stato conseguito in ambito linguistico, oppure 

scientifico, o in qualsiasi altro tipo di percorso formativo che non abbia alcun tipo di 

legame con l’ambito economico-finanziario a meno che non abbia partecipato 

volontariamente a dei corsi finanziari extra-scolastici. 

In secondo luogo in entrambe le regressioni successive che sono state condotte, si è 

confermato il fatto che l’intervento dei governi e di qualsiasi altro tipo di istituzione è 

essenziale in questo ambito anche se i costi sono purtroppo elevati, soprattutto adesso 

per cercare in qualche modo di indirizzare gli individui nelle loro scelte finanziarie ed 

evitare di farsi sopraffare da errori cognitivi e pregiudizi come è stato evidenziato 

nell’analisi empirica. Infatti ciò che è emerso nelle diverse analisi e che deve essere 

sempre tenuto in considerazione è il fatto che l’individuo non sarà mai del tutto 

razionale e questo significa che molto spesso interpreterà in maniera troppo ottimista 

queste nuove conoscenze e capacità acquisite attraverso queste iniziative formative, e 

questo lo porterà a perseguire una strategia semplicemente più rischiosa, invece, che una 

ottimale ed efficiente ovvero quella che permette di determinare un portafoglio con 

minima varianza e massimo rendimento.  

I nostri risultati hanno confermato questo tipo di comportamento in quanto ad una 

maggior partecipazione ai corsi finanziari è corrisposto un incremento del rischio di 

portafoglio per effetto del meccanismo di overconfidence. 

Questo aspetto irrazionale deve essere tenuto sempre e attentamente in considerazione 

da tutti coloro che si occupano di realizzare dei programmi di formazione finanziari, di 

qualsiasi tipo in modo da cercare di trovare le metodologie e gli strumenti più adatti per 

superare questo tipo di limiti cognitivi senza, però, eccedere in un atteggiamento 

opposto di overconfidence e di eccessivo ottimismo nelle proprie capacità senza poi 

tenere in considerazione gli aspetti concreti del rischio. 
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In particolare con il primo modello si sono analizzate le variabili che influenzano il 

livello di alfabetizzazione finanziaria degli individui evidenziando in particolare come 

la partecipazione ai corsi finanziari e l’età (intesa in termini di esperienze) possa influire 

in maniera positiva su questo aspetto. 

Un legame inverso si è riscontrato tra educazione ed alfabetizzazione confermando 

ancora una volta che il titolo di studio non ha alcun effetto sul livello di alfabetizzazione 

a meno che non sia in ambito economico e finanziario, anche se in ogni caso 

quest’ultima affermazione dovrebbe essere verificata con un’ulteriore analisi empirica 

nella quale si considerano solamente gli individui esperti. 

Con il secondo modello si è invece analizzato il rischio di portafoglio e quello che è 

emerso maggiormente è proprio questo atteggiamento irrazionale di eccessivo 

ottimismo da parte degli investitori che porta ad aumentare la varianza di portafoglio. 

Il segno positivo della variabile relativa all’età conferma che all’aumentare dell’età 

dovrebbero migliorare le conoscenze dell’individuo grazie alle maggiori esperienze 

vissute in ambito finanziario e quindi il rischio di portafoglio dovrebbe migliorare, 

invece si è rilevato l’esatto opposto. Questo perché l’individuo si sente più sicuro delle 

proprie conoscenze acquisite con l’esperienza e questo lo porta ad assumersi un rischio 

maggiore, investendo in asset classes con varianza più elevata. 

Una particolare attenzione è stata riservata alla variabile che rappresentava il reale 

comportamento di diversificazione degli individui in quanto non è chiaro perché sembri 

più opportuno concentrare invece che diversificare. Questo è difficile da dimostrare dato 

che questa evidenza è in controtendenza rispetto alla maggior parte degli studi sulla 

diversificazione sia in merito a quella teorizzata da Markowitz sia quella conosciuta 

come naive. 

La spiegazione che abbiamo cercato di dare ipotizza che i rendimenti degli indici di 

mercato scelti per fungere da proxy dell’andamento delle 5 asset classes fornite per la 

costruzione del portafoglio nel nostro questionario, potrebbero risentire molto della fase 

di congiuntura economica negativa e del crollo dei mercati finanziari. 

Ovviamente questa osservazione, come abbiamo già sottolineato precedentemente 

dovrebbe essere supportata maggiormente con delle ulteriori ricerche empiriche in 

merito a questi indici di mercato. 

Relazioni positive sul rischio di portafoglio, in quanto portano ad una sua riduzione, 

sono emerse, invece, in merito alle variabili relative all’attitudine al rischio e al sesso 
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degli individui infatti gli studi di finanza comportamentale hanno dimostrato che le 

donne tendono ad assumere meno rischio degli uomini. 

Per quanto riguarda, invece, l’attitudine al rischio è normale aspettarsi un coefficiente 

negativo in quanto più un individuo è avverso al rischio più il rischio di portafoglio si 

riduce, denotando la tendenza ad investire poco nelle asset class più rischiose. 

Con l’ultimo modello si è poi cercato di analizzare quali fossero i fattori che potessero 

in qualche modo influire sul reale comportamento di diversificazione adottato dagli 

individui. Quello che ne è emerso è che queste strategie di tipo naïve sono spiegate dal 

livello di educazione scolastica poiché più un soggetto è istruito, più tende ad attuare 

una strategia di tipo naïve. 

Questo aspetto ci permette di riflettere sul fatto che ogni tipo di iniziativa deve mirare a 

sviluppare uno specifico set di conoscenze indipendentemente dalle conoscenze già 

possedute dall’individuo, perché acquisite durante il suo percorso di studi, perché 

potrebbero essere non quelle più propriamente adatte per seguire una strategia di 

diversificazione sofisticata come suggerisce la teoria. 

In merito poi alla variabile relativa al numero di corsi di finanza frequentati anche 

questa non è più significativa nello spiegare una strategia di diversificazione di tipo 

ingenuo. 

Per quanto riguarda l’attitudine al rischio di ogni individuo quello che si è riusciti a 

dimostrare con questo modello è che più un individuo è avverso al rischio più tende a 

concentrare il proprio portafoglio mentre più è risk lover, più diversifica in modo 

ingenuo. 

Per quanto concerne la variabile relativa allo status, si può evidenziare che più le scelte 

di un individuo hanno degli effetti anche sulle altre persone più sarà portato a 

concentrare il proprio portafoglio in una sola asset class, tipicamente a basso rischio. 

Infine anche la variabile relativa al sesso ha segno positivo ed evidenzia come le donne 

tendano ad assumere meno rischio, concentrando i propri portafogli piuttosto che 

diversificandoli come già era emerso nel precedente modello. 

In conclusione, quello che si può sostenere dopo questa analisi è che le iniziative delle 

varie istituzioni devono mirare ad eliminare o quantomeno ridurre qualsiasi tipo di 

pregiudizio cognitivo ed errore comportamentale attraverso un programma che sia ben 

strutturato in base al target e agli specifici obbiettivi che si prefissa. 
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Devono, inoltre, essere consapevoli che i risultati potranno essere misurati solo nel 

lungo periodo e che in ogni caso l’individuo rimarrà sempre irrazionale, ma quello che 

si vuole ottenere è il fatto che in qualche modo egli riesca a tenere sotto controllo questi 

Bias e queste Euristiche. 
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CONCLUSIONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rispetto agli anni Sessanta, il mercato finanziario, nel quale gli operatori finanziari e 

anche i semplici investitori si trovano ad operare, è diventato molto più complesso a 

causa della continua creazione di nuovi prodotti realizzati dall’industria finanziaria per 

poter essere competitivi a livello globale. 

Anche i confini del mercato finanziario si sono ampliati e per questo le alternative di 

investimento tra le quali un individuo può scegliere per determinare il suo portafoglio 

ottimale sono molteplici e spesso le differenze tra uno strumento ed un altro non sono 

chiare agli stessi professionisti del mercato. 

Si è osservato che questo aspetto assume un particolare rilievo nel contesto attuale in 

quanto, a causa delle recenti riforme normative in merito al sistema pensionistico e 

sanitario, la responsabilità nel prendere delle decisioni economiche in merito a questi 

due temi si è spostata sul semplice investitore, il quale, però, non sembra avere le 

conoscenze adeguate per poter operare in modo efficiente ed efficace e determinare uno 

standard di vita futuro almeno in linea con quello attuale. 

Proprio su quest’ultimo aspetto hanno posto particolare attenzione le diverse istituzioni 

pubbliche e private di ogni paese, evidenziando la necessità di realizzare delle iniziative 

educative specifiche con l’obiettivo di migliorare il livello di educazione finanziaria di 

ogni individuo in modo che questo abbia tutti gli strumenti necessari per operare in 

modo corretto in questo mercato oggi sempre più competitivo e complesso. 

Il presente lavoro ha cercato di mettere in luce come sia difficile prendere 

consapevolezza di questo importante aspetto evidenziato, tanto da parte delle autorità, 
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quanto da parte del semplice investitore, al quale si chiede molto spesso una 

partecipazione volontaria a queste iniziative formative, a meno che non si tratti di 

individui ancora inseriti nel mondo scolastico dove quindi queste nozioni, come è stato 

descritto, vengono fornite trasversalmente durante le normali lezioni curriculari. 

La difficoltà di sviluppare questa consapevolezza deriva dal fatto che fino agli anni ’70-

’80 questo tipo di iniziative non erano necessarie, in quanto le basi teoriche fornite dalla 

finanza classica per determinare la strategia di investimento ottimale sembravano 

pressoché infallibili. Una delle teorie più significative è quella di Markowitz (la 

Moderna Teoria di Portafoglio), considerata la base della finanza classica di quegli anni, 

secondo la quale un individuo è in grado di determinare il suo portafoglio ottimale, 

ovvero quello con minor rischio e massimo rendimento, seguendo delle leggi 

matematiche e dei modelli, tra i quali il CAPM. Queste formulazioni hanno avuto 

successo per diversi anni, dagli anni ’50 ad oggi. Tuttavia, a partire dagli anni Settanta, 

grazie ai contributi di alcuni psicologi interessati ai processi decisionali degli individui, 

si è iniziato ad osservare come gli assunti sui quali i modelli economici tradizionali si 

basavano non fossero così realistici e, soprattutto, venissero sistematicamente violati 

dagli individui. 

L’assunto che è stato maggiormente criticato e che ha messo maggiormente in 

discussione le teorie della finanza classica è quello della razionalità dell’investitore: da 

questa critica ha preso le mosse tutto il filone di studi che va sotto il nome di finanza 

comportamentale e i cui maggiori esponenti sono Daniel Kahneman e Amos Tversky. 

Nel corso del primo capitolo si è cercato proprio di mettere in luce i fenomeni cognitivi 

che sono stati maggiormente studiati e analizzati anche dal punto di vista empirico. Le 

principali ricerche hanno evidenziato come in determinate situazioni gli individui, si 

facciano sopraffare da aspetti emotivi che li portano poi a prendere delle decisioni non 

ottimali. Si è visto come, ad esempio, un individuo si senta maggiormente sotto 

pressione quando deve prendere delle decisioni in merito al benessere anche di altri 

individui, come la sua famiglia, rispetto a quando queste scelte impattano solamente sul 

proprio benessere. Questo porta il soggetto ad effettuare un’analisi molto più dettagliata 

nella convinzione di poter determinare una scelta ottimale, ma il più delle volte finisce 

poi con adottare ugualmente delle regole semplicistiche, come ad esempio l’euristica 

della disponibilità, che non è detto che gli permetterà di individuare realmente la 

strategia ottimale. 
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Il contesto attuale non permette di certo di rimuovere questo tipo di errori cognitivi, anzi 

al contrario, il più delle volte li incentiva sottoponendo a delle forti responsabilità 

decisionali anche il semplice investitore che non ha però le basi culturali finanziarie 

adeguate per prendere questo tipo di decisioni. Proprio da quest’ultima osservazione si 

inizia a sviluppare quella consapevolezza, evidenziata precedentemente, della necessità 

di intervenire con dei programmi mirati, studiati in base agli obbiettivi e al target di 

riferimento che si vuole raggiungere poiché, in questo modo, questo tipo di meccanismi 

irrazionali potrebbero essere tenuti sotto controllo con un livello di alfabetizzazione più 

adeguato. Questo perché si ritiene che un investitore maggiormente informato sulle 

diverse alternative di investimento e sulle strategie di asset allocation ottimali riesca in 

qualche modo ad arrivare ad una scelta che sia la più efficiente possibile attraverso un 

ragionamento oggettivo e non sulla base delle diverse euristiche studiate dalla finanza 

comportamentale. 

In altri termini, l’investitore avendo le basi conoscitive adeguate, potrebbe essere in 

grado di operare nel mercato in modo molto più efficiente facendosi guidare 

maggiormente dalle sue conoscenze e non dalle sue emozioni. 

Tuttavia si è visto come questo tipo di conseguenza non sia uguale per tutti gli individui 

e i governi nel pianificare le loro iniziative ne devono tenere conto, in quanto potrebbe 

esserci il rischio che l’investitore acquisisca una eccessiva consapevolezza delle proprie 

conoscenze (overconfidence), rispetto a quella che effettivamente ha e quindi corra il 

rischio di giungere ad una soluzione non del tutto ottimale in termini di rischio e 

rendimento di portafoglio. 

Si è poi osservato come in realtà tra l’agire secondo le regole della finanza classica e 

quelle della finanza comportamentale, vi sia una strategia di diversificazione intermedia, 

che per questo è stata definita nel lavoro come un ibrido e nota in letteratura come 

strategia di diversificazione naïve. Secondo questa strategia gli individui per 

diversificare il loro portafoglio non seguono la teoria di Markowitz, troppo complicata 

per un soggetto non esperto, ma ripartiscono semplicemente la propria somma di denaro 

in modo equo tra le diverse alternative di investimento, con il rischio, in questo modo, 

di possedere un portafoglio diversificato in modo non ottimale. 

Le istituzioni, però, ritengono che questa non sia in ogni caso la strategia migliore e 

continuano a dimostrare la necessità e l’utilità di interventi educativi sia per il benessere 

del singolo individuo, che per quello collettivo. Investitori con maggiori conoscenze 
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riescono a prendere decisioni finanziarie migliori, che possono avere effetti positivi a 

loro volta sull’intero sistema economico. Ovviamente si è evidenziato come questo tipo 

di iniziative non possano essere realizzate “una tantum”, ma debbano essere inserite in 

un percorso formativo di medio-lungo termine, che dovrebbe iniziare fin dall’età 

scolastica degli individui in maniera tale che questo tipo di conoscenze e competenze si 

sedimentino nell’individuo e questo le faccia proprie nel momento in cui è chiamato ad 

operare nel mercato finanziario. 

Il problema, come è già stato ribadito più volte nel corso del lavoro, deriva dal fatto che 

sulla necessità e utilità di questo tipo di iniziative, le critiche sollevate sono molto forti e 

purtroppo non si è ancora riusciti a smentirle con delle valide prove empiriche. 

Nonostante molti siano gli studi che evidenziano questa correlazione positiva tra 

maggior livello di educazione finanziaria e migliori scelte di investimento (espresso 

come minor rischio di portafoglio), questi non sono purtroppo delle prove valide in 

assoluto che possono smentire in maniera definitiva queste critiche. Infatti, molte sono 

le iniziative che sono state intraprese, ma i risultati non sono stati sempre gli stessi e per 

questo motivo la critica argomenta questo aspetto come la mancanza di una evidenza 

empirica certa ed assoluta. 

Un motivo di questa difficoltà deriva sicuramente dal fatto che è un tema molto recente, 

tanto che ancora oggi manca una definizione unitaria e questo, di conseguenza, ne rende 

più difficile tutte le successive fasi di programmazione e di misurazione dei risultati. 

Inoltre, un altro importante aspetto a cui fa riferimento la critica è quello che riguarda 

l’irrazionalità dell’investitore in quanto si sostiene che, anche qualora l’individuo avesse 

raggiunto il massimo livello di conoscenze e competenze, non sarebbe in ogni caso in 

grado di controllare le sue emozioni durante le proprie scelte finanziarie vanificando gli 

investimenti in formazione messi in atto. 

Purtroppo il dibattito tra sostenitori e critica è ancora aperto ed è questo l’aspetto che lo 

rende un tema così importante e attuale sul quale i vari governi si stanno molto 

impegnando. 

La conclusione, tuttavia, alla quale sono giunti è che, nonostante i risultati non siano 

ancora così certi e le evidenze empiriche, a sostegno di queste, non siano valide in 

assoluto, l’intervento in questo ambito è oggi più che mai necessario e i suoi benefici 

verranno misurati nel medio-lungo periodo, quando si sarà diffusa quella 

consapevolezza di cui si è parlato precedentemente, in merito alla necessità di acquisire 
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una maggiore conoscenza finanziaria, dato che la correlazione positiva tra miglior 

livello educativo e migliori scelte finanziarie è ormai accertata. 

A sostegno di tutto il lavoro teorico nell’ultimo capitolo di questa tesi si è cercato di 

dare una semplice evidenza empirica di come questo tipo di interventi possano 

effettivamente contribuire a migliorare le scelte finanziarie degli investitori e quindi di 

conseguenza il loro benessere economico futuro insieme a quello dell’intero sistema 

economico. 

L’analisi condotta, attraverso un questionario on-line, sottoposto ad un campione di 711 

individui Americani ha permesso di arrivare ad alcune conclusioni importanti in merito 

alle discussioni teoriche precedenti. 

Dopo aver fatto una breve analisi descrittiva del campione, lo studio ha cercato di 

verificare se l’alfabetizzazione possa essere considerata una proxy dell’educazione 

finanziaria. La bassa correlazione tra le due variabili suggerisce che i due concetti non 

sono coincidenti: l’alfabetizzazione finanziaria riguarda le conoscenze generali, 

l’educazione porta invece a saper mettere in pratica le nozioni possedute, operando in 

modo efficiente sul mercato. 

Dopo aver dimostrato questo aspetto si è allora cercato di capire su quali elementi le 

autorità dovessero maggiormente intervenire per poter migliorare il livello di 

alfabetizzazione finanziaria degli investitori. Ciò che ne è emerso è che la 

partecipazione a dei corsi formativi sui temi finanziari ha un effetto positivo sul livello 

di conoscenze acquisite dall’investitore migliorando quello che è stato individuato come 

livello di alfabetizzazione. 

Questa evidenza ha quindi permesso di sostenere tutte le nostre ipotesi teoriche in 

merito all’utilità di intervenire in questo ambito avendo sempre, in ogni caso, chiaro il 

fatto che i risultati concreti si potranno misurare solo nel medio-lungo termine quando 

queste conoscenze si saranno effettivamente sedimentante nelle capacità dell’individuo. 

Anche l’età degli individui è risultata essere una variabile significativa nel nostro studio 

e questo rafforza l’idea che un individuo adulto abbia una maggiore esperienza rispetto 

ai giovani e questo in qualche modo ha delle ripercussioni positive sul suo livello di 

conoscenze e competenze. 

Perciò nel realizzare un programma rivolto a questi soggetti è necessario considerare 

questo aspetto e prevedere un passaggio formativo ulteriore rispetto alle iniziative 

rivolte a soggetti più giovani con pochissime esperienze in ambito finanziario. 
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Una volta compreso e dimostrato quali sono gli elementi da tenere in considerazione per 

migliorare il livello di alfabetizzazione si è cercato di vedere se questo aspetto 

effettivamente abbia delle ripercussioni positive anche sulle scelte di assunzione di 

rischi di portafoglio, ovvero se un maggior livello di conoscenze permetta 

effettivamente di ridurre il rischio di portafoglio. 

Il risultato che però si è ottenuto non permette di confermare questa idea: infatti la 

variabile relativa all’alfabetizzazione non è risultata essere significativa nella nostra 

analisi. Inoltre, per quanto concerne la variabile relativa alla partecipazione ai corsi 

finanziari, si è osservata una relazione inversa, ovvero all’aumentare del livello di 

conoscenze maggiore è il rischio di portafoglio assunto. 

Questo aspetto può essere spiegato riprendendo gli studi relativi alla finanza 

comportamentale, ed in particolare quelli relativi alle diverse euristiche e bias, in 

particolare l’analisi condotta sul concetto di overconfidence. 

Secondo questo aspetto, infatti, si ritiene che i soggetti che hanno partecipato a dei corsi 

di formazione ritengano di aver acquisito le conoscenze e le capacità necessarie per 

operare in modo corretto nel mercato finanziario, ma in realtà perseguono una strategia 

semplicemente più rischiosa. In altri termini, fiduciosi di queste esperienze, sono 

propensi ad assumere un rischio maggiore, non considerando però le conseguenze delle 

loro scelte di investimento effettuate sulla base di questo eccessivo ottimismo. Perciò la 

conclusione che le istituzioni potrebbero ricavare da questo tipo di analisi è quella di 

porre molta attenzione nella loro programmazione e pianificazione per evitare che si 

verifichino questo tipo di comportamenti cognitivi che portano ad aumentare, anziché 

ridurre, il rischio di portafoglio. 

Anche l’età è una variabile che ha un impatto positivo sul rischio di portafoglio. Ci si 

aspettava che l’esperienza acquisita con l’età fosse un aspetto che permette di migliorare 

le proprie scelte finanziarie, invece si è riscontrato un risultato opposto che può trovare 

anch’esso giustificazione, come nel caso precedente, in un atteggiamento di eccessivo 

ottimismo dovuto all’esperienza maturata negli anni che spinge l’individuo ad 

assumersi un maggior rischio, senza considerare le reali determinanti del rischio e le 

strategie ottimali di diversificazione. 

Tra le variabili di questa analisi è stata inserita anche quella che rappresentava una 

strategia di diversificazione di tipo naïve, ed anche se questa modalità di investimento 

non è esattamente quella ottimale, si è dimostrato che in qualche modo permette di 
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ridurre il rischio di portafoglio e quindi di ottenere migliori risultati in termini di 

rendimento. Infatti nel contesto economico attuale una strategia di diversificazione 

concentrata (H=1), come quella che è stata seguita nella nostra analisi empirica, si è 

dimostrata essere la strategia vincente, ovvero quella che ha permesso di ridurre il 

rischio di portafoglio. 

Un’ultima analisi condotta in merito al reale comportamento di diversificazione adottato 

dagli investitori ha permesso di mettere in luce come, in realtà, molti sono gli aspetti 

che devono essere considerati nel descrivere in maniera esaustiva il comportamento di 

diversificazione dell’investitore medio. 

Un aspetto particolare che è emerso con questa ultima analisi riguarda il fatto che la 

variabile relativa all’educazione degli individui ha un effetto negativo su questo tipo di 

strategia di diversificazione, ovvero più un individuo ha studiato nel corso della propria 

vita più sarà portato a seguire una strategia di diversificazione diversa, che però non è 

detto che sia migliore in termini di efficacia ed efficienza, anzi al contrario, come si 

pensa sia più possibile, sarà più rischiosa. L’individuo quindi ancora un volta per effetto 

di un eccessivo ottimismo nelle proprie conoscenze potrebbe essere portato ad 

intraprendere degli investimenti più rischiosi senza però considerare tutte le 

conseguenze di questo tipo di strategia, tra le quali un aumento della varianza di 

portafoglio. 

Questo risultato, riscontrato in quasi tutte le nostre regressioni ha, però, permesso di 

confermare ancora una volta alcune delle conclusioni precedenti in merito 

all’irrazionalità dell’individuo. 

Infatti, nonostante si cerchi di migliorare il livello di alfabetizzazione finanziaria la 

mente umana continuerà ad essere influenzata da elementi cognitivi ed emotivi che in 

qualche modo ostacoleranno sempre il processo decisionale dei soggetti, ma almeno, 

quello che ci si attende è che questi corsi potrebbero essere in grado di fornire alcuni 

degli strumenti necessari all’individuo per poter tenere sotto controllo questi aspetti e 

cercare di seguire un processo che sia il più razionale possibile. 

Gli individui devono essere però loro stessi i primi a cogliere questa scarsa cultura 

finanziaria e fare in modo di poter colmare questa loro lacuna formativa consci che una 

maggiore alfabetizzazione si tradurrà in una maggiore educazione finanziaria e di 

conseguenza in migliori scelte finanziarie. 
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Tuttavia, solamente quando questa consapevolezza sull’utilità e necessità di partecipare 

a queste iniziative verrà raggiunta da parte di tutti gli investitori, probabilmente si 

potranno misurare i primi risultati concreti e iniziare a smentire in maniera assoluta tutte 

le critiche sollevate in merito all’inutilità di queste iniziative e questi investimenti 

verranno, invece, ampiamente sostenuti sia economicamente che concettualmente. 
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Appendice 1 
 
 
 
Questionnaire139 
 
We are a group of research in Behavioural Finance. We want to study how people 
deal with the investment activity. In this context we are especially interested in your 
choices given the current market situation. Please take your time to carefully go 
through the following instructions and then reply. 
 
 
 
PART 1: THE ASSET ALLOCATION DECISION  
 
Imagine you have a friend whose profile is described as follows: 
 
He has just got his MBA. He is 26 years old, single and does not own any real estates or 
other wealth. Shortly, however, he will inherit USD 350,000 from his deceased 
grandmother. He has just accepted his first job offer a few weeks ago (net income: USD 
30,000). He wants to invest this money but he doesn’t have any particular objective for 
his investment, except that he may need part of the money in one year for a new car or 
in five years for a house. 
 
Now imagine that your friend describes his risk attitude with the following words: 
 
[PROFILE A: CAUTIOUS140] 
 
“I am CAUTIOUS. As an MBA-graduate I know that risk y assets are supposed to 
have higher returns, but I couldn't bear to “gamble” with my grandma’s savings. 
Definitely I am willing to invest part of the capital in stocks and I am willing to 
accept a possible loss of – say – 10% in a year. But after 10 years I should at least 
be left with my 350,000 and some interest”. 
 
 
Assume that the following investment alternatives are available: 
 
• Short-term: interest-paying investments such as money market funds, cash accounts, 
shortterm bonds with maturity up to 1 year; 
• Bonds: interest-paying investments with maturity 5 to 20 years such as high-quality 
bonds or corresponding bond-funds; 
• Blue Chips: large capitalization US stocks, such as those belonging to the S&P500 
index or mutual funds investing in these stocks; 
• Small Caps: small capitalization US stocks that do not belong to the S&P500 index or 
corresponding mutual funds; 
                                                           
139 §The questionnaire, in its first part, presents a structure taken from Siebenmorgen, Weber (2003). 
140 ** The 3 risk profiles di rischio (cautious, well-balanced, aggressive) have been resented in a random 
ordering while submitting the questionnaire. 
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• Foreign stocks: a mixture of foreign Blue Chips, Small Caps and mutual funds of 
foreign stocks. 
Historically, short-term investments and bonds are considered less risky investments, 
whereas all the investments in stocks (national and foreign) are riskier but on average 
they can guarantee higher earnings. 
 
How would you suggest to invest his money for the next 12 months? 
 
Please insert percentages (numbers from 0 to 100) in the empty boxes below. You can 
decide to allocate your money as you prefer, even putting all of it in one of the 
alternatives. THE SUM OF THE PERCENTAGES MUST ADD UP TO 100%. 

Short-term 
Bonds 
Blue Chips 
Small Caps 
Foreign stocks 

Total 
 
 
[PROFILE B: MODERATE] 
 
Now imagine that your friend describes his risk attitude with the following words: 
 
“Please offer me a WELL BALANCED investment strategy, to invest these USD 
350,000. The strategy should have potentials for growth and gains without being 
too risky. As a result I am completely aware that a possible drawback of the 
markets might produce a portfolio performance of -20% in one year, which is hard 
to make up for. That’s OK. But please be careful that the portfolio risk is not too 
big" 
 
Assume that the following investment alternatives are available: 
 
• Short-term: interest-paying investments such as money market funds, cash accounts, 
shortterm bonds with maturity up to 1 year; 
• Bonds: interest-paying investments with maturity 5 to 20 years such as high-quality 
bonds or corresponding bond-funds; 
• Blue Chips: large capitalization US stocks, such as those belonging to the S&P500 
index or mutual funds investing in these stocks; 
• Small Caps: small capitalization US stocks that do not belong to the S&P500 index or 
corresponding mutual funds; 
• Foreign stocks: a mixture of foreign Blue Chips, Small Caps and mutual funds of 
foreign stocks. 
 
Historically, short-term investments and bonds are considered less risky investments, 
whereas all the investments in stocks (national and foreign) are riskier but on average 
they can guarantee higher earnings. 
 
How would you suggest to invest his money for the next 12 months? 
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Please insert percentages (numbers from 0 to 100) in the empty boxes below. You can 
decide to allocate your money as you prefer, even putting all of it in one of the 
alternatives. THE SUM OF THE PERCENTAGES MUST ADD UP TO 100%. 

Short-term 
Bonds 
Blue Chips 
Small Caps 
Foreign stocks 

Total 
 
 
 

 [PROFILE C: AGGRESSIVE] 
 
Now imagine that your friend describes his risk attitude with the following words: 
 
“Please offer me a WELL BALANCED investment strategy, to invest these USD 
350,000. The strategy should have potentials for growth and gains without being 
too risky. As a result I am completely aware that a possible drawback of the 
markets might produce a portfolio performance of -20% in one year, which is hard 
to make up for. That’s OK. But please be careful that the portfolio risk is not too 
big" 
 
Assume that the following investment alternatives are available: 
 
• Short-term: interest-paying investments such as money market funds, cash accounts, 
shortterm bonds with maturity up to 1 year; 
• Bonds: interest-paying investments with maturity 5 to 20 years such as high-quality 
bonds or corresponding bond-funds; 
• Blue Chips: large capitalization US stocks, such as those belonging to the S&P500 
index or mutual funds investing in these stocks; 
• Small Caps: small capitalization US stocks that do not belong to the S&P500 index or 
corresponding mutual funds; 
• Foreign stocks: a mixture of foreign Blue Chips, Small Caps and mutual funds of 
foreign stocks. 
 
Historically, short-term investments and bonds are considered less risky investments, 
whereas all the investments in stocks (national and foreign) are riskier but on average 
they can guarantee higher earnings. 
 
How would you suggest to invest his money for the next 12 months? 
 
Please insert percentages (numbers from 0 to 100) in the empty boxes below. You can 
decide to allocate your money as you prefer, even putting all of it in one of the 
alternatives. THE SUM OF THE PERCENTAGES MUST ADD UP TO 100%. 

Short-term 
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Bonds 
Blue Chips 
Small Caps 
Foreign stocks 

Total 
 
 
 
PART 2: THE RESPONDENTS’ FINANCIAL LITERACY 
 
We can now move to the second part of this study. We kindly ask you to reply to the 
following few questions. 
 
a) Suppose you have $100 in a savings account and the interest rate is 2 percent 
per year. After 5 years, how much do you think you will have in the account if you 
leave the money to grow: more than $102, exactly $102, less than $102? 
 

o More than $102 
o Exactly $102 
o Less than $102 
o I don’t know. 

 
b) Imagine that the interest rate on your savings account was 1 percent per year 
and inflation was 2 percent per year. After 1 year, would you be able to buy more 
than, exactly the same as, or less than today with the money in this account? 
 

o More than today 
o Exactly the same as 
o Less than today 
o I don’t know 

 
c) Do you think that the following statement is true or false? Buying a single 
company stock usually provides a safer return than a stock mutual fund. 
 

o True 
o False 
o I don’t know 

 
d) Do you think that the following statement is true or false? Bonds are riskier 
than stocks. 
 

o True 
o False 
o I don’t know. 

 
e) Suppose you have just won $1 million in a lottery. What do you do? 
 

o You take all the money immediately 
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o You take $100.000 each year for ten years 
o I don’t know 
 
 
 

PART 3: THE RESPONDENTS’ DEMOGRAPHICS 
 
We are nearly done! This is the last part of our study. We would be very grateful if 
you could provide some personal information. 
 
a) Could you indicate your gender? 
 

o M 
o F 

 
b) Could you indicate your age (in numbers)? 
………………… 
 
c) Which is your nationality? 
…………………. 
 
d) Which is your education level? 
 

o None 
o Elementary school 
o Middle school 
o High school 
o Bachelor (indicate below the number of courses in finance) 
…………………… 
o Master degree (indicate below the number of courses in finance) 
…………………… 
o Doctoral degree (indicate below the number of courses in finance) 
…………………… 
 

e) Which is your marital status? 
 
o Single 
o In a relationship/Engaged 
o Registered partnership 
o Married and living together with spouse 
o Married, living separated from spouse 
o Divorced 
o Widowed 
 

f) Which is your employment status? 
 

o Not employed 
o Student 
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o Employee 
o Self-employed 
o Retired 
 

g) Which of the following statements comes closest to the amount of financial risk 
that you are willing to take when you save or make investments? 
 

o Take above average financial risks expecting to earn above average returns 
o Take average financial risks expecting to earn average returns 
o Not willing to take any financial risks. 
 
 
 

CONCLUSION 
 
We thank you very much for participating in this research! 
 
Your data will be processed shortly and payments will be completed as soon as 
possible. 
 
 
Please remember to copy and paste the Qualtrics ID showing in the next window 
onto the box on Mechanical Turk. 
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