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INTRODUZIONE 

Per recuperare informazioni necessarie di cui non si è in possesso è possibile ricorrere 

alle potenzialità che offre il web. Attraverso gli strumenti che la rete mette a 

disposizione si può entrare in contatto con un gran numero di persone, dalle quali poter 

ricavare informazioni utili. Avere a disposizione un gruppo più o meno numeroso 

permette di creare un‟intelligenza collettiva, ovvero le conoscenze di tutti i partecipanti 

vengono messe insieme, aumentando il numero di informazioni che un singolo 

individuo altrimenti non potrebbe possedere.                          

Questa “saggezza della folla” può essere sfruttata con opportune tecniche, grazie 

proprio alla tecnologia moderna, che attraverso internet può mettere in contatto un gran 

numero di persone. Un modello si sfruttamento dell‟intelligenza collettiva a fini 

decisionali è quello dei mercati predittivi. Il loro obiettivo è quello di ottenere 

informazioni da un gruppo di persone, quindi di sfruttare l‟intelligenza collettiva di 

questo gruppo. I mercati predittivi rappresentano uno strumento recente, che possiede 

un grande potenziale di crescita e delle grandi capacità previsionali, come dimostrano i 

molti utilizzi fatti nel corso degli anni soprattutto negli Stati Uniti d‟America, primo fra 

tutti il mercato predittivo dell‟Iowa Electronic Market che, attraverso un sistema di 

scommesse che sfrutta il web, riesce a prevedere con grande precisione gli esiti delle 

elezioni politiche americane. Il modello di questo mercato è stato utilizzato più volte nel 

corso degli anni, tentando di applicarlo alle logiche aziendali e di marketing, in 

particolare allo sviluppo di nuovi prodotti, mostrando come questo metodo sia una 

valida alternativa, a basso costo, ai tradizionali metodi previsionali.       

Il filo conduttore di tutto il lavoro è il concetto di mercato predittivo, e di quale sia il 

modo migliore per poterne sfruttare le potenzialità. Nella tesi vengono anzitutto messi 

in evidenza i principi che i mercati predittivi devono rispettare per poter svolgere 

efficacemente il loro ruolo. In seguito vengono analizzati i casi più famosi di utilizzo di 

questi strumenti mettendone in luce le caratteristiche positive e negative, cercando di 

spiegare quali sono i meccanismi e le ipotesi di lavoro che stanno alla base di un buon 

mercato predittivo. Utilizzando quanto descritto viene proposta un‟analisi del mercato 

legato alle scommesse calcistiche e di come questo può essere visto come un mercato 

predittivo dotato di un grande potenziale predittivo, cercando anche di evidenziare come 
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i meccanismi che stanno alla base delle scommesse sportive e più in generale dei 

mercati predittivi possano essere applicate ed utilizzate in ambito marketing. 
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1. INTELLIGENZA COLLETTIVA E 

MERCATI PREDITTIVI 

 

1.1 RISOLVERE UN PROBLEMA RICORRENDO ALLA FOLLA 

La mente umana è uno strumento straordinario, che permette di poter affrontare 

situazioni molto varie. Ma, quando ci si trova da soli, può risultare difficile riuscire a 

districarsi quando si ha di fronte un problema, ci si trova a non saper prendere una 

decisione appropriata, non perché non si abbiano le capacità, ma perché mancano delle 

conoscenze e delle esperienze che possono aiutare ad affrontare una determinata 

situazione.            

Fortunatamente il mondo da un po‟ di tempo è entrato nell‟era di internet, e grazie ad 

esso e ad altre tecnologie informative l‟individuo può documentarsi, cercare 

informazioni di tutti i tipi. Ma ciò non è sufficiente nel momento della scelta, in quanto 

le soluzioni che un singolo può dominare possono essere poche e scarsamente 

producesti. Il problema può essere arginato anche mediante il ricorso alla collettività 

degli individui che frequentano la rete (Bonabeau, 2009).       

Le imprese ricorrono spesso a dei team per risolvere dei problemi e, in generale, per 

realizzare le linee guida dettate dai vertici aziendali. Ricorrendo alle potenzialità di tali 

gruppi, perciò, si è cominciato ad arginare il limite dell‟individualità. Le nuove 

tecnologie e il web 2.0 hanno ulteriormente ampliato le possibilità delle aziende, 

permettendo loro di interpellare un gruppo di persone ben più grande di un semplice 

team aziendale. Ma le nuove tecnologie da sole non bastano. È necessario stabilire dei 

parametri attraverso i quali poter interpretare tutte le informazioni che è possibile 

ricavare dal web 2.0 (Bonabeau, 2009).         

Risolvere un problema aziendale (che può riguardare, ad esempio, delle nuove strategie 

di mercato) comporta l‟esecuzione di due attività. La prima consiste della generazione 

di possibili soluzioni, la seconda è rappresentata dalla valutazione e dalla conseguente 

scelta di una soluzione tra quelle generate nella prima fase. Entrambe le attività possono 

andare incontro ad una serie di pregiudizi che possono minare l‟efficacia dell‟attività 
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stessa.              

Per quanto riguarda la prima attività, la generazione di possibili soluzioni, ci possono 

essere pregiudizi all‟interno della stessa organizzazione. Nella fase di ricerca molto 

spesso si tende a cercare soluzioni che confermano le proprie convinzioni. Un‟azienda, 

o anche più in generale, un individuo qualsiasi, tende a cercare delle conferme alle 

proprie teorie piuttosto che scovare qualche informazione che possa minare una propria 

convinzione. Di conseguenza, quello che si viene a creare è una sorta di istinto di 

conservazione delle proprie convinzioni, arrivando a sostenere queste anche di fronte a 

delle evidenti lacune nella realtà. Oltre a ciò, l‟organizzazione potrebbe semplicemente 

accontentarsi delle soluzioni che trova velocemente, senza valutare attentamente 

eventuali alternative.             

La seconda attività invece riguarda la valutazione e la scelta della soluzione migliore. In 

questo caso il problema sta nel come l‟organizzazione struttura il proprio modello di 

valutazione. È possibile che essa cerchi delle semplici relazioni dirette di causa ed 

effetto tra i vari fattori, senza approfondire la propria ricerca, che potrebbe portare ad 

una serie di connessioni ben più complesse tra i fattori. Oppure si può presentare il 

problema opposto, ovvero si cerca a tutti i costi una complicata relazione quando in 

realtà la soluzione migliore è effettivamente la più semplice. 

Il ricorso all‟intelligenza collettiva può senz‟altro aiutare a mitigare alcuni dei 

pregiudizi appena citati. Avendo a disposizione un gruppo di persone molto ampio, il 

quale sicuramente attinge le proprie informazioni da fonti diverse e diversificate, può 

fornire punti di vista differenti e, di conseguenza, arginare il problema iniziale, portando 

l‟organizzazione a scoprire anche informazioni che possono mettere in crisi le proprie 

convinzioni. L‟essere in possesso di molti dati può inoltre migliorare la scelta, in quanto 

si ha un quadro della situazione più dettagliato e quindi la capacità di prendere una 

decisione che possa tenere conto di una buona quantità di variabili, migliorando quindi 

la qualità della soluzione.                    

Esistono più modi per valutare le alternative possibili ricorrendo all‟intelligenza 

collettiva. Si può ricorrere ad una pratica denominata outreach, ovvero l‟impresa decide 

di affidarsi a gruppi di individui che non sono tradizionalmente sotto il suo controllo, 

questo per superare eventuali barriere gerarchiche presenti al proprio interno che 

possono limitare la generazione di soluzioni. La potenzialità di questo metodo sta 
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solitamente nei numeri: più persone partecipano e più alte sono le possibilità di trovare 

soluzioni alternative valide.          

Un secondo metodo consiste nel raccogliere informazioni da una miriade di fonti 

diverse, che possono essere rappresentate sia da gruppi decisionali, con cui 

l„organizzazione ha tradizionalmente rapporti, sia da nuovi gruppi determinati grazie 

all‟outreach, in questo modo si potrà fare affidamento su un bacino informativo molto 

ampio. Si può poi procedere facendo, per esempio, una media tra tutte le informazioni e 

le notizie ricavate dai gruppi per ottenere una soluzione unica.             

Una terza strada è rappresentata dal cercare di garantire una forte interazione tra i vari 

gruppi decisionali individuati (sia nuovi che tradizionali). In questo modo si può 

ottenere una soluzione più bilanciata, che tenga conto delle relazioni tra i gruppi 

(Bonabeau, 2009).          

Ricorrere all‟intelligenza collettiva può aiutare le imprese nel loro processo decisionale. 

Ma sono presenti alcune problematiche da affrontare. Ci sono delle questioni-chiave che 

vanno affrontate a priori, che riguardano la gestione e lo sfruttamento dell‟intelligenza 

collettiva.             

Il primo punto da considerare è la possibilità di perdita di controllo. Quando ci si affida 

a gruppi di opinione esterni all‟organizzazione, è necessario lasciare loro più libertà 

possibile. Se questi venissero influenzati in qualche modo dall‟azienda, le informazioni 

che vengono raccolte rischiano di essere condizionate e di non corrispondere 

esattamente all‟opinione reale del gruppo. Affidarsi all‟intelligenza collettiva significa 

lasciare che le persone possano esprimere liberamente le proprie osservazioni. Vuol dire 

anche saper accettare di buon grado le possibili critiche che possono arrivare. 

Un‟organizzazione non deve partire dal presupposto di essere esente da difetti, e 

ricorrere a fonti d‟informazioni esterne e non controllate rappresenta un‟occasione unica 

per conoscere le proprie debolezze e per potersi migliorare. Fare questo significa 

decidere di perdere, almeno parzialmente, il controllo sui gruppi d‟opinione.    

Il secondo punto chiave è rappresentato dal bilanciamento da conseguire tra diversità e 

competenza. Per molti problemi è necessario avere una grande diversità nella folla per 

poter giungere ad una soluzione del problema. Tuttavia questa è inutile se la totalità o 

quasi dei partecipanti è ignorante nell‟ambito considerato. Questo può portare a delle 

soluzioni distorte, lontane dalle effettive esigenze dell‟organizzazione. È anche vero che 
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ricorrere solo a poche persone esperte comporta un ristretto numero di possibilità, che a 

volte non tengono conto di tutte le variabili possibili in merito ad un determinato 

ambito. È quindi necessario stabilire un bilanciamento tra quante persone devono essere 

coinvolte nella ricerca e quanto devono essere preparate.       

Altro punto da considerare è l‟impegno che i partecipanti ai progetti di intelligenza 

collettiva mettono nella loro attività. Il problema sta nel dare le giuste motivazioni e i 

giusti incentivi affinché la partecipazione sia produttiva. Gli incentivi possono essere 

rappresentati da premi, da promozioni, da regali, oppure anche (nel caso di progetti 

open source come Wikipedia) dalla possibilità di rendersi utili alla collettività, 

condividendo le proprie conoscenze e le proprie esperienze. Deve essere un 

meccanismo comunque flessibile, cioè le organizzazioni devono saper sempre stimolare 

in modo diverso i partecipanti, al fine di mantenere alto il livello di entusiasmo e di 

impegno.             

Un quarto punto è rappresentato dall‟insieme di regole da applicare e dal farle rispettare. 

Infatti, con l‟aumento delle dimensioni di un gruppo, aumentano anche le possibilità che 

qualcuno si comporti male non osservando le regole. Comportamenti scorretti (nel caso 

del ricorso a mercati predittivi) possono essere una voluta manipolazione dei risultati, al 

fine di danneggiare l‟organizzazione stessa. Per ovviare a questo problema è necessario, 

da parte dei partecipanti, una presa di coscienza, che permetta di tenere sotto controllo 

chi, con il suo comportamento, vuole danneggiare la collettività. Anche in questo caso il 

livello di guardia dovrà essere stabilito correttamente, in quanto i partecipanti stessi, di 

fronte alla possibilità di essere perseguiti per il loro comportamento, potrebbero 

decidere di non esporsi eccessivamente con le proprie opinioni, portando perciò a 

prendere delle decisioni conservative. Nel caso di mercati predittivi molto grandi, 

potrebbe rivelarsi necessario istituire una sorta di autorità centrale che vigili sui 

possibili tentativi di manipolazione dei risultati.        

Un ultimo punto riguarda la proprietà intellettuale, problematica che va affrontata sotto 

due prospettive. La prima riguarda il fatto che, per interpellare l‟intelligenza collettiva, è 

necessario rendere note delle informazioni anche riservate a volte, con il rischio, nel 

caso si ricorra a gruppi non controllati direttamente dall‟organizzazione, di fughe di 

notizie. Questo deve essere un rischio calcolato, è necessario che le persone, al fine di 

poter maturare una opinione su un argomento specifico, possano avere a disposizione 
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tutti i dati necessari. La seconda riguarda il momento in cui vengono trovate delle nuove 

idee o soluzioni. Il problema è stabilire chi sia il titolare della nuova proprietà 

intellettuale, se l‟organizzazione o la collettività. Le norme che vanno a regolare questa 

tematica devono essere stabilite a priori, al momento della partecipazione ad un mercato 

predittivo devono essere rese chiare ai partecipanti le modalità con cui viene gestita la 

nuova proprietà intellettuale. Tutto ciò ha l‟obiettivo di evitare conflitti con la 

collettività stessa.  

Definiti e affrontati questi punti chiave ci sono altri elementi da considerare. In un 

mercato predittivo sono presenti molte voci, alcune più esperte di altre. Non si parla in 

questo di caso di semplice diversità di opinione, ma di differenze a livello di 

competenza personale in merito ad un argomento. Serve stabilire se tutti i partecipanti 

hanno uguale peso nel formare l‟opinione collettiva oppure no. Nel caso di quest‟ultima 

ipotesi occorre stabilire come queste persone vengano scelte. L‟organizzazione deve 

definire, secondo un suo modello di analisi, chi può essere considerato esperto in 

materia e chi no.           

Definito ciò l‟organizzazione può pensare di localizzare questi individui, per esempio 

attraverso indagini svolte tramite un questionario (che ha lo scopo di conoscere il 

soggetto) tra i partecipanti al mercato. Serve poi stabilire come si devono combinare le 

decisioni suggerite in maniera distribuita (ovvero facendo riferimento ad un gruppo di 

persone determinato nel numero e nella “qualità”) e quelle proposte in maniera 

decentralizzata (ovvero rifacendosi ad un insieme non definito di partecipanti). Infine 

occorre stabilire se il ricorso all‟intelligenza collettiva è stato fruttuoso oppure no. La 

valutazione della sua funzionalità è impossibile da effettuare a priori. Per esempio, nel 

caso si costruisca un mercato predittivo per prevedere le elezioni di un presidente, la 

valutazione del successo di tale mercato si potrà fare solo una volta che l‟evento si è 

verificato. Serve quindi stabilire un metro di giudizio per stabilire e riconoscere 

l‟efficacia di un mercato predittivo (Bonabeau, 2009). 
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1.2 LA NASCITA DEI MERCATI PREDITTIVI 

Per spiegare in modo semplice un mercato predittivo di seguito viene riportato un 

avvenimento del 1986, quando ancora non si parlava nello specifico di mercati 

predittivi, ma erano già presenti in alcuni contesti, come la borsa, gli elementi che li 

contraddistinguono. Il 28 gennaio di quell‟anno la navetta spaziale Challenger esplose 

pochi minuti dopo il lancio. Dal momento che questo venne trasmesso in televisione la 

notizia si diffuse rapidamente. Nel giro di pochissimo tempo gli azionisti delle 

principali aziende che avevano partecipato alla costruzione della navetta cominciarono a 

vendere le loro azioni. Tra tutte le aziende in questione ce ne fu una, la MortonThiokol, 

che aveva costruito il vettore a carburante solido, che venne maggiormente penalizzata 

dalla borsa. Tutti i prezzi delle azioni delle aziende calarono, ma nessuna andò giù come 

l‟azienda appena citata. In sostanza il mercato, nello stesso giorno in cui si verificò il 

disastro, aveva individuato MortonThiokol come il maggior responsabile dell‟accaduto. 

Non erano uscite informazioni quel giorno che potessero mettere sotto accusa la 

MortonThiokol, tant‟è vero che le cause effettive dell‟esplosione sono rimaste ignote 

per diverso tempo. Ma il mercato aveva visto giusto. Sei mesi più tardi venne ultimata 

un‟indagine che appurò come l‟esplosione del Challenger fu provocata dalle guarnizioni 

difettose del razzo vettore costruito dalla MortonThioko (Surowiecki, 2005).       

Ora, può darsi che l‟episodio raccontato rappresenti solo un caso, sta di fatto che 

traspare qualcosa di misterioso dal funzionamento del mercato di quel giorno. Anche se 

le informazioni tecniche riguardo al lancio non erano in possesso di molte persone. 

Sembra che il mercato si sia comportato in modo intelligente.     

Il motivo di tale condotta della borsa è perché in effetti si sono verificate le condizioni 

necessarie a favorire la saggezza della collettività (che saranno approfondite nei 

prossimi paragrafi di questo capitolo). In primo luogo la diversità di opinione, in quanto 

ognuno aveva informazioni che altri potevano non avere. In secondo luogo 

l‟indipendenza, poiché gli investitori hanno deciso autonomamente di vendere le loro 

azioni. In terzo luogo il decentramento, infatti ogni attore ha potuto effettuare le sue 

decisioni su delle conoscenze specifiche. A questo punto è sopraggiunto il meccanismo 

di aggregazione proprio del mercato che ha unito tutte le informazioni nel prezzo delle 

azioni di ogni azienda (Surowiecki, 2005).               

L‟esempio riportato è stato tratto dal libro “La saggezza della folla” di James 
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Surowiecki (2005). Nel libro vengono riportati altri esempi di casi più o meno simili. 

L‟obiettivo di questi racconti non è tanto riportare i fatti accaduti, ma sottolineare le 

circostanze attraverso le quali la collettività sia riuscita a raggiungere delle conclusioni 

veritiere. Il funzionamento di un buon mercato predittivo è strettamente legato ai tre 

principi citati poco sopra, e se questi non si presentano insieme, la previsione rischia di 

non essere accurata. Esistono vari esempi di mercati predittivi, come l‟Hollywood Stock 

Exchange (capitolo 2) e lo Iowa Electronic Market (capitolo 3), e nella maggior parte 

dei casi è evidente come il rispetto o il mancato rispetto delle prerogative di un mercato 

predittivo possa viziare l‟esito della previsione. Vengono ora prese in esame tali 

requisiti con maggiore dettaglio. 

 

1.2.1 DIVERSITÀ DI OPINIONE 

Il primo requisito è quello di avere a disposizione punti di vista differenti. Questo 

comporta fondamentalmente due cose: poter generare soluzioni diverse prima, per poi 

selezionare quali sono quelle più giuste. Il primo punto è abbastanza ovvio. Avendo un 

gruppo, oppure una serie di gruppi, con all‟interno delle competenze diverse, si possono 

avere più punti di vista (che altrimenti verrebbero a mancare) e di conseguenza più 

soluzioni, a seconda delle valutazioni che vengono fatte dai partecipanti. Inoltre 

vengono ridotti drasticamente gli errori che si producono nel processo decisionale di 

gruppo. Per esempio, opinioni eccessivamente differenti tra loro si bilanciano a vicenda, 

riducendo l‟errore di valutazione.          

Però la semplice generazione di opzioni diverse non è sufficiente. È necessario che il 

mercato sia in grado di individuare la soluzione più efficace, scartando quindi le 

alternative peggiori. Ripensando all‟esempio del Challenger, anche questo fatto viene 

dimostrato. Infatti gli investitori hanno fatto le loro valutazioni in base a competenze 

diverse, ma l‟insieme di tutte le opinioni presenti nel mercato ha “punito” un‟impresa in 

particolare.             

Si è parlato poco sopra di gruppi, e un altro punto da analizzare concerne la necessità o 

meno di diversità tra i gruppi che partecipano al mercato predittivo. In questo caso la 

eterogeneità è certamente necessaria, soprattutto se consideriamo piccoli gruppi. Infatti, 

nel caso del mercato azionario, il bacino di persone è talmente ampio che, bene o male, 
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riesce a diversificarsi abbastanza efficacemente sotto diversi profili (propensione al 

rischio, stile d‟investimento ecc.). In un gruppo di dimensioni ridotte invece è 

necessario ricercare attivamente le differenze cognitive, in quanto pochi elementi di un 

gruppo possono fare la differenza e influenzare gli altri con le proprie competenze. 

Quindi, per perseguire l‟obiettivo della diversità di opinione anche all‟interno di gruppi 

relativamente piccoli è necessario fare una selezione, affinché ci siano le giuste 

conoscenze „dosate‟ in modo corretto. E per competenze si fa riferimento non solo alle 

conoscenze delle persone, ma anche alle loro attitudini e alle loro capacità intuitive 

(Surowiecki, 2005). 

 

1.2.2 INDIPENDENZA 

Il secondo requisito è l‟indipendenza. In sostanza, è necessario che le persone possano 

esprimere le loro valutazioni in maniera autonoma, senza essere influenzati dagli altri. 

Questo è fondamentale per due motivi: da una parte impedisce che l‟errore si diffonda 

sistematicamente nel gruppo, dall‟altra è molto più probabile che individui indipendenti 

portino al gruppo informazioni che non siano già note.      

Tuttavia è difficile perseguire un tale requisito. Molto spesso si dà per scontato che le 

persone decidano in base ai proprio interessi e quindi vengono considerati autonomi. 

Ma è anche altrettanto vero che le persone, essendo inserite in un contesto sociale, sono 

comunque influenzate da ciò che le circonda. Di conseguenza il rischio di una 

contaminazione è sempre presente. Ma nel caso del Challenger tale contaminazione non 

c‟è stata. Gli investitori una volta appresa la notizia del disastro, hanno cominciato a 

vendere le loro azioni senza aspettare quello che facevano gli altri. In base alle loro 

informazioni, hanno temuto una forte svalutazione delle azioni in loro possesso e hanno 

cercato di liberarsene.           

La questione si basa fortemente sulle caratteristiche intrinseche dell‟essere umano. Le 

persone, soprattutto quelle che temono il rischio, tendono ad imitare le decisioni che 

prendono gli altri, anche se tali decisioni possono risultare meno convenienti di altre. 

Anche se le proprie valutazioni sono più giuste, si ritiene più conveniente non fare 

affidamento sulle proprie conoscenze ma su quelle di altri. Ovviamente questo non è 

necessariamente un male. L‟imitazione spesso è positiva, in quanto è un modo per 
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compensare i propri limiti cognitivi. Tuttavia, nel caso del ricorso ai mercati predittivi, 

che sono l‟ambito della tesi, si tratta decisamente di una caratteristica negativa, in 

quanto, se è vero che l‟obiettivo è raccogliere informazioni diverse, questo non può 

essere perseguito se le persone imitano le decisioni degli altri (Surowiecki, 2005). 

 

1.2.3 DECENTRAMENTO  

Il decentramento consiste nella specializzazione e nella capacità di sfruttare delle 

conoscenze specifiche per prendere delle decisioni senza che ci sia un controllo 

dall‟alto. Secondo la teoria della saggezza della folla (Surowiecki, 2005), se un gruppo 

di persone effettua delle valutazioni in modo decentrato, ovvero specializzato in certo 

ambito specifico, tale gruppo è in grado di fornire dei risultati migliori.     

Si potrebbe anche dire che i due requisiti precedenti, diversità e indipendenza, sono 

subordinate al decentramento. Infatti quest‟ultimo spinge, da una parte a maturare le 

proprie decisioni in modo indipendente, dall‟altra parte favorisce la diversità stessa, 

grazie proprio alla specializzazione che permette lo sviluppo di conoscenze diverse.      

Il decentramento nel processo decisionale è molto importante, infatti in primo luogo 

favorisce la specializzazione, in secondo luogo aumenta la gamma di opinioni e 

soluzioni possibili. Questo dà anche la possibilità di risolvere problemi complessi, che 

non si potrebbero affrontare se non ci fosse decentramento.      

Il punto critico ovviamente sta nel processo di aggregazione di tutte le informazioni 

decentrate. Nel caso del Challenger, il requisito di cui parla questo paragrafo è stato 

rispettato in pieno, in quanto, ovviamente, la borsa non può controllare la volontà degli 

azionisti, ma ognuno ha effettuato le sue valutazioni sulla base delle proprie 

competenze, ed infine tali informazioni sono state aggregate dal mercato tramite il 

prezzo delle azioni. La borsa, infatti, rende il prezzo la sintesi di tutte le informazioni 

presenti nel mercato (Surowiecki, 2005). 
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1.2.4 AGGREGAZIONE 

L‟ultimo passo sta nel processo di aggregazione delle informazioni del mercato, che 

vengono racchiuse nel prezzo. È da sottolineare che tale aggregazione avviene sia che 

vengano rispettati i requisiti fondamentali sia che questi non vengano soddisfatti. Ciò 

che cambia è l‟accuratezza dell‟informazione che è stata ottenuta. Un mercato predittivo 

che rispetti diversità, dipendenza e decentramento sarà in grado di fornire quasi sempre 

una previsione accurata in merito ad un determinato evento. Al contrario, un mercato 

che non li rispetti, fornirà delle previsioni distorte, proprio per i motivi elencati in 

precedenza.  

 

1.2.5 GLI INCENTIVI 

Affinché un mercato funzioni, ovvero le persone prendano delle decisioni basate 

realmente sulle loro conoscenze e non siano influenzate da altri partecipanti, è 

necessario, oltre ai requisiti descritti poco sopra, che ci siano degli interessi in gioco, 

perché così si è stimolati a partecipare al mercato predittivo con l‟obiettivo di poter 

guadagnare qualcosa.           

Si avrà modo di analizzare il problema del sistema degli incentivi in seguito, tuttavia è 

necessaria una doverosa premessa a questo tema, in quanto non sempre si tiene in 

considerazione. Surowiecki (2005) parla giustamente delle caratteristiche fondamentali 

di un buon mercato predittivo, però parla solo marginalmente del sistema di incentivi. 

Ovviamente, quando si parla di mercati azionari è palese che gli interessi economici in 

ballo siano notevoli, gli investitori puntano su determinate azioni con l‟obiettivo che 

queste possano aumentare di valore.           

Ma in altri settori dove vengono utilizzati i mercati predittivi non sempre si fa ricorso 

agli incentivi economici. Nonostante questo le previsioni si rivelano molto spesso di 

notevole precisione. Da ciò segue che il denaro come incentivo non sempre risulta 

necessario. La letteratura propone molti esperimenti fatti negli anni passati con risultati 

interessanti che saranno analizzati in questa tesi (Hollywood Stock Exchange e Iowa 

Electronic Market in particolare). Quello che ora è importante sottolineare è come i 

requisiti fondamentali di un mercato predittivo dipendano fortemente dagli incentivi. 
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1.3 SAGGEZZA DELLA FOLLA O PAZZIA DELLA FOLLA? 

Surowiecki (2005) esalta la capacità del mercato di riuscire ad unificare tutte le 

informazioni presenti nel mercato trasformandole in previsioni. Con il termine mercato 

non si fa riferimento esclusivamente alla borsa (come nell‟esempio del Challenger), ma 

a qualsiasi tipo di mercato che sfrutti il principio di aggregazione (Iowa Electronic 

Market, Hollywood Stock Exchange, mercati di scommesse sportive, ecc. ).    

Tuttavia alcune teorie espongono delle tesi diametralmente opposte, ovvero ritengono 

che la folla non sia capace di prendere decisioni complesse. Wikipedia è un esempio di 

come le informazioni della massa vengano aggregate, ed è aspramente criticata da Jaron 

Lanier, saggista statunitense, il quale, nel suo libro “Tu non sei un gadget”, definisce 

così il portale: “Wikipedia è un'aberrazione fondata sulla leggenda che il sapere 

collettivo sia inevitabilmente superiore alla conoscenza del singolo esperto e che la 

quantità di informazioni, superata una certa soglia, sia destinata a trasformarsi 

automaticamente in qualità” (Lanier, 2010).        

Dalla tesi espressa da Lanier traspare come quest‟ultimo disdegni profondamente queste 

forme di conoscenza collettiva, preferendo al contrario che certi portali di informazioni 

vengano costruiti da pochi esperti. Wikipedia non ha molto a che fare con i mercati 

predittivi, ma, al pari di questi, è uno strumento per raccogliere e sfruttare la saggezza 

collettiva.             

Le critiche mosse alla saggezza della folla sono giuste, in un certo senso. Perché questa 

possa essere sfruttata appieno devono essere rispettati dei paletti (costituiti dai tre 

requisiti fondamentali). Se ciò non avviene, effettivamente la fondatezza delle 

affermazioni di Lanier si rende palese. Questo fa sorgere uno dei tanti problemi dei 

mercati predittivi, ovvero il problema del controllo. Wikipedia, per esempio, dà la 

possibilità a chiunque di pubblicare contenuti, e molto spesso i contenuti sono corretti, 

ma non ve n‟è la certezza. Il rischio è perciò quello di trovarsi a consultare delle 

informazioni errate inserite da persone poco esperte.       

La soluzione probabilmente sta nel cercare di equilibrare le opinioni degli esperti e della 

folla. Come molto spesso accade le situazioni estreme non funzionano, ed è quindi 

necessario trovare un compromesso che faccia funzionare entrambi i punti di vista 

espressi da Surowiecki e da Lanier. Una soluzione potrebbe essere quella di utilizzare 

simultaneamente le opinioni della folla e degli esperti. Si procederebbe dapprima alla 
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raccolta di informazioni tra i primi nominati, in seconda battuta i contenuti sviluppati 

dalla collettività verrebbero supervisionati da degli esperti in materia accuratamente 

selezionati, al fine di valutare la bontà di ciò che ha prodotto la folla. A quel punto il 

contenuto potrà essere divulgato. Un esempio di questo compromesso viene proposto da 

Larry Sanger. Egli è stato il co-fondatore di Wikipedia assieme a Jimmy Wales. Dopo 

aver abbandonato il progetto fondò Citizendium. Si tratta di un‟enciclopedia libera nella 

quale confluiscono la partecipazione degli utenti e la direzione degli esperti (Wikipedia, 

2013). Il progetto appare di nicchia, se confrontato con Wikipedia, tuttavia propone una 

soluzione seria al problema del controllo delle fonti. 

 

1.4 I MERCATI PREDITTIVI COME FORMA DI CROWDSOURCING 

Il crowdsourcing è un modello di business consiste nell‟esternalizzare parte dell‟attività 

di un‟azienda, come la realizzazione di determinati progetti, lo sviluppo e la creazione 

di un nuovo prodotto. Tutto ciò viene delegato ad un gruppo di persone esterne 

all‟azienda (Wikipedia, 2013).         

Esistono varie forme di crowdsourcing, che variano a seconda di quale tipo di risorse 

necessita un‟organizzazione. Se ne individuano quattro principalmente (Howe, 2006):  

 Crowdfunding, consistente nel ricorrere alla folla per finanziare un determinato 

progetto; 

 Crowdcreation, che può considerata anche come la cosiddetta co-creazione, ovvero 

si utilizzano le competenze della folla per creare un nuovo concept o un nuovo 

prodotto; 

 Crowdvoting, “votazione collettiva”, con la quale si chiede un giudizio su una 

determinata questione alla folla; 

 Crowd wisdom, ovvero saggezza della folla, con quale si ricorre a quest‟ultima al 

fine di prendere delle decisioni. 

Il funzionamento e il successo di questa pratica si basa sul ricorso all‟intelligenza 

collettiva. Infatti le aziende fanno leva sulle competenze degli utenti, che in molti casi 

possono rivelarsi estremamente competenti e in possesso di informazioni utili per 

migliorare i prodotti di un‟azienda. Il tipo di attività che possono essere effettuate 
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tramite crowdsourcing è molto ampio e comportano notevoli vantaggi, come la 

riduzione dei costi nelle attività di problem solving, spesso troppo dispendiose per 

l‟azienda, la creazione di un senso di appartenenza per chi partecipa a queste attività e la 

possibilità di maturare nuove competenze.         

Sono comunque presenti degli svantaggi, che derivano dal come il crowdsourcing viene 

utilizzato. Molto spesso sono legati a fattori economici, ovvero le organizzazioni non 

forniscono alcun compenso ai partecipanti, che di fatto si ritrovano privi di stimoli a 

partecipare con il dovuto entusiasmo. Questo è ritenuto il motivo principale per cui si 

possono ottenere dei risultati non ottimali (Evans, 2011).       

I mercati predittivi sembrano proprio essere una forma di crowdsourcing, in quanto 

fanno ricorso all‟intelligenza collettiva. In particolare attinge dall‟ultima tipologia 

elencata, la saggezza della folla. Infatti le organizzazioni ricorrono a questi mercati per 

supportare le loro decisioni e devono cercare di utilizzare al meglio le competenze che 

hanno i partecipanti.            

Ci sono alcune particolarità dei mercati predittivi che li differenziano dagli altri metodi. 

Nei primi paragrafi di questo capitolo si è parlato del problema della proprietà 

intellettuale, il quale va considerato nella duplice veste di divulgazione di informazioni 

riservate e nuova creazione dell‟intelletto, che è comune alla quasi totalità dei progetti 

che ricorrono alla folla. Per quanto riguarda i mercati predittivi è il primo aspetto quello 

da considerare. Infatti si ricorre alla folla per supportare le proprie decisioni e per far sì 

che le persone possano esprimere la loro opinione, le informazioni devono essere rese 

note. Ma non c‟è una creazione di qualcosa di nuovo, per cui il problema della proprietà 

intellettuale si ferma qui. Diverso è il discorso per altri tipi di attività, come il 

crowdcreation. In questo caso viene prodotta nuova proprietà intellettuale, per cui il 

problema va affrontato nel suo duplice aspetto (divulgazione delle informazioni e 

creazione nuova dell‟intelletto).          

Un supporto ulteriore all‟identificazione dei mercati predittivi come crowdsourcing 

giunge anche dal mondo giuridico. Infatti, considerati gli elementi che caratterizzano 

questo strumento e gli aspetti legati alla proprietà intellettuale, i prediction markets 

possono essere considerati crowdsourcing, di conseguenza anche la disciplina che va a 

regolare le due attività è la medesima (Blackman, 2012). 
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2. I MERCATI PREDITTIVI 

 

2.1 I MERCATI PREDITTIVI COME AGGREGATORI DI INFORMAZIONI 

Nei tradizionali mercati finanziari gli investitori acquistano e vendono le loro azioni, i 

cui valori sono legati a determinati eventi, beni o circostanze particolari. Il prezzo di 

ogni azione rappresenta in sostanza l‟aspettativa che i partecipanti hanno in merito a 

tutti questi fattori. In un mercato gli investitori hanno sicuramente opinioni più o meno 

diverse, che si sono formate in base alle informazioni possedute, e queste vengono 

aggregate e racchiuse nel prezzo  (Hall, 2010). Le informazioni non vengono rivelate, 

ma trovano la loro espressione nel valore che viene attribuito al titolo.     

I mercati predittivi sfruttano appieno questo principio. Essi funzionano al pari di un 

mercato azionario nel quale gli investitori possono acquistare titoli, ma in questo caso 

non si tratta di titoli intesi come quotazioni in borsa di aziende. Quest‟ultima può 

costruire un mercato predittivo proponendo un quesito, ovvero che tipo di esito può 

avere un determinato evento. Per ognuno di tali eventi è possibile considerare un 

contratto che l‟investitore può decidere di acquistare. Le azioni sono sostituite dai 

possibili esiti, saranno poi gli investitori a decidere su quali azioni investire. Maggiore è 

il prezzo che si è disposti a pagare per un‟azione e maggiore è la probabilità associata a 

quel particolare esito.           

In base a questo si capisce come il prezzo possa dare un‟indicazione sulla probabilità 

che un certo esito possa avverarsi. Si consideri, ad esempio, il calcio scommesse. Esso 

costituisce un mercato predittivo, nel quale gli scommettitori possono puntare su un 

esito particolare (1, X o 2) al quale essi associano una probabilità di realizzazione. Il 

risultato che ottiene la quota più bassa (per la definizione di quota si veda il capitolo 4) 

è considerato l‟evento più probabile. Il calcio scommesse verrà approfondito nel 

capitolo 4.  

I mercati predittivi sono ufficialmente presenti sin dal 1868, quando venivano utilizzati 

per prevedere gli esiti delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti D‟America. Ma il 

primo mercato predittivo moderno è rappresentato dallo Iowa Electronic Market (IEM), 
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creato nel 1988 nell‟Università di Iowa, ed è basato sull‟utilizzo di internet, attraverso il 

quale i partecipanti, spesso studenti, acquistano e vendono esiti di eventi esattamente 

come in un mercato azionario si scambiano titoli.       

Numerosi studi rivelano come, anche in un mercato del genere, anche con pochi 

operatori, i risultati possono essere sorprendentemente accurati. Dal 1988 l‟errore medio 

percentuale riscontrato dallo IEM nelle elezioni presidenziali americane è stato 

dell‟1,33%. Nel corso di tutte le elezioni svolte dal 1988 al 2000, tre volte su quattro i 

risultati sono stati migliori di quelli forniti dai migliori sondaggi politici tradizionali. 

Risultati simili sono stati riscontrati in altri ambiti, come quello della borsa di 

Hollywood, l‟Hollywood Stock Exchange (HSX), di cui si discuterà nei prossimi 

paragrafi di questo capitolo.           

I risultati ottenuti nel corso degli anni hanno fatto sì che molti accademici considerino i 

mercati predittivi un valido strumento nell‟ambito delle tecniche previsionali. 

Ovviamente, sono presenti vantaggi e svantaggi legati ai mercati predittivi, alcuni 

comuni per tutti i mercati, altri specifici per determinati settori, di cui occorre tener 

conto, in quanto rischiano di minare l‟efficacia e l‟efficienza dei mercati predittivi.  

In primo luogo, la precisione dei mercati predittivi dipende dal modo in cui svolgono la 

loro funzione principale, ovvero quello di aggregare le informazioni. Si parla infatti di 

conoscenze tacite, che non vengono rivelate direttamente e in modo immediato, ma il 

prezzo di un contratto si forma nel tempo grazie alle valutazioni che fanno gli investitori 

in base alle loro informazioni. Il processo di aggregazione fa sì che l‟errore contenuto in 

informazioni incomplete venga compensato a sua volta da altre informazioni incomplete 

(Hall, 2010). In sostanza, raccogliere tutte le conoscenze tacite e incomplete aiuta a 

ridurre la loro imprecisione salvando però il loro contenuto affidabile. Nella fase di 

aggregazione possono sorgere problemi, per esempio legati a barriere politiche e legali 

alla condivisione di informazioni, per esempio a causa delle leggi sulla privacy dei 

partecipanti. Tale problematica può comunque essere superata grazie ad una buona 

progettazione del mercato predittivo, che deve permettere di raccogliere le convinzioni 

degli investitori senza rivelare la loro identità e senza lasciar trapelare le singole 

informazioni in loro possesso.               

In secondo luogo, il mercato deve eliminare le valutazioni distorte (ovvero lontane dalla 

realtà). Per porre rimedio a tale inconveniente si può ricorrere ad un sistema di incentivi, 
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finanziari o meno, atti a spingere i partecipanti a superare i propri pregiudizi (si veda il 

paragrafo 2.3.3 riguardo gli incentivi).         

In terzo luogo, i mercati predittivi possono fornire informazioni in tempo reale. Le 

conoscenze tacite all‟interno del mercato possono essere infatti inglobate velocemente 

nelle valutazioni fornite dal mercato. Per esempio, nel 1996, durante le nomine per le 

elezioni presidenziali degli Stati Uniti, le quotazioni di Powell come candidato 

repubblicano crollarono da $0.60 a $0.05 pochi minuti dopo il suo annuncio di voler 

tenere una conferenza stampa. In quella stessa conferenza, tenutasi sette ore dopo, 

Powell annunciò il ritiro della propria candidatura. Il drastico calo della sua quotazione 

era dovuto al fatto che già in precedenza giravano voci su un suo possibile ritiro e il solo 

annuncio della conferenza fu recepito dal mercato come una conferma di tali voci, 

facendo crollare la sua quotazione (Hall, 2010). Nel capitolo 3 verrà approfondito il 

caso delle elezioni presidenziali americane del 1996. 

Viste le premesse appare strano che i mercati predittivi non siano ancora molto diffusi, 

nonostante i loro vantaggi. Una possibile spiegazione è il fatto che tali mercati non 

hanno ancora raggiunto una massa critica di diffusione sufficiente per superare in 

popolarità i tradizionali metodi previsionali. Un‟altra ipotesi al riguardo è legata al fatto 

che i mercati predittivi possono essere soggetti a dei problemi dovuti ad una mal errata 

progettazione del mercato. Il mancato rispetto dei principi fondamentali, diversità, 

indipendenza e decentramento (si veda il capitolo 1 a riguardo) sono le prime cause di 

insuccesso. La difficoltà nel riuscire ad eliminare tali problemi fa propendere molte 

realtà come aziende ed organizzazioni di vario tipo a preferite ancora i tradizionali 

metodi previsionali, oppure ad affidarsi alle opinioni di un ristretto gruppo di esperti. Le 

soluzioni a tali problematiche sono però già state studiate e applicate con successo. Nei 

prossimi paragrafi, esaminando i casi di mercati predittivi famosi che riescono a 

funzionare bene, saranno messi in luce i particolari di tali problemi e delle relative 

soluzioni.  
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2.2.1 VIRTUAL STOCK MARKET 

I Virtual Stock Market (VSM) sono dei mercati azionari virtuali, ai quali solitamente 

possono partecipare manager, dipendenti e clienti di un‟azienda, e rappresentano un 

metodo alternativo di previsione dell‟andamento di un mercato, sia nel breve che nel 

medio e lungo termine. Tutti i soggetti partecipano al VSM tramite internet, e possono 

acquistare e scambiare le loro azioni virtuali. Queste rappresentano una scommessa 

sulle future situazioni di un mercato reale e il loro valore riflette le aspettative che 

hanno i partecipanti in merito al verificarsi o meno di una determinata situazione.        

La prima azienda che è ricorsa ad un VSM per supportare lo sviluppo di un nuovo 

prodotto è stata la Hewlett-Packard nel 1996. Lo scopo di questo mercato era  di 

prevedere il possibile successo di una nuova famiglia di prodotti informatici, 

realizzando un mercato all‟interno dell‟azienda stessa. Un‟altra impresa che ha 

utilizzato i VSM è stata la Eli Lilly, multinazionale farmaceutica americana, che aveva 

come obiettivo quello di predire quali nuovi farmaci sviluppati avrebbero avuto 

maggiori possibilità di essere approvati (per entrambi gli esempi si veda il capitolo 3). 

Questi sono solo due dei tanti casi di successo dell‟utilizzo dei VSM.              

I Virtual Stock Market hanno la capacità di fornire preziose informazioni alle aziende 

nell‟ambito dello sviluppo e nella generazione di idee per nuovi prodotti, presentando 

dei vantaggi rispetto a metodi tradizionali come i sondaggi d‟opinioni. Un‟indagine di 

questo richiederebbe centinaia di persone e molto tempo per elaborare informazioni 

attraverso i dati raccolti, un VSM al contrario, se strutturato in maniera corretta, 

necessità di poche decine di partecipanti e può fornire risultati soddisfacenti in un tempo 

relativamente breve.  

 

2.2.2 IL CASO DELL’HOLLYWOOD STOCK EXCHANGE 

L‟Hollywood Stock Exchange (HSX) è un VSM creato verso la fine degli anni ‟90 da 

Max Keiser e Michael Burns nella capitale del cinema americano. Si tratta di un 

mercato aperto a tutti, rigorosamente online e che non utilizza denaro reale. L‟obiettivo 

per il quale è stato creato è quello di prevedere il successo o il mancato successo dei 

film in uscita ad Hollywood.                
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Una volta iscritti all‟HSX si ricevono 2 milioni di dollari virtuali da poter investire nel 

mercato. Il funzionamento è alla stregua di un mercato azionario reale. Infatti i 

partecipanti puntano i loro dollari fittizi sui film che, secondo la loro opinione, avranno 

successo al box office. Il prezzo delle azioni rappresenta la previsione che fa il mercato 

degli incassi di ogni film nelle prime 4 settimane di presenza nei cinema. Tale prezzo 

viene bloccato il giorno stesso in cui il film esce per la prima volta e quel valore 

rappresenta l‟aspettativa di successo secondo il pubblico che ha partecipato al mercato 

virtuale (Karniouchina, 2010).         

L‟HSX è stato oggetto di numerosi studi nei primi anni 2000, con obiettivi differenti.     

I primi esperimenti erano volti a verificare l‟efficacia del mercato predittivo nel fornire 

previsioni attendibili (Pennock, 2001, Spann e Skiera, 2003). In quell‟occasione si 

dimostrò come i risultati previsti fossero buoni, inoltre si appurò che i giocatori esperti 

hanno più possibilità di guadagno.                               

Uno studio simile al precedente venne condotto da Wolfers e Zitzewits (2004), i quali 

verificarono come le previsioni fossero più attendibili di quelle effettuate sulla base di 

sondaggi o di stime basate sulle caratteristiche del film (budget, presenza di star, ecc.). 

Le successive ricerche, sempre inerenti allo studio dell‟HSX come mercato predittivo, 

mostrarono altri tipi di risultati, come il fatto che la presenza di star nel film aumenti le 

probabilità d‟incasso (Elberse, 2007) e che la diffusione anche di molte informazioni 

prima dell‟uscita del film non influisce più di tanto sulle previsioni (Foutz e Jank, 

2007).                

Nel 2011 si volle effettuare uno studio sull‟HSX per verificare l‟efficacia di un tale 

mercato predittivo nel contesto cinematografico e se un meccanismo simile potesse 

essere utilizzato nell‟ambito della previsione del successo di nuovi prodotti in altri 

contesti. Prima di tutto, si è cercato di capire quali sono i possibili vizi dell‟Hollywood 

Stock Exchange, usando come “metro” di valutazione le condizioni suggerite da 

Surowiecki. Il mercato, per essere efficiente, deve infatti rispettare le caratteristiche di 

diversità di opinione, indipendenza e decentramento. Lo studio in questione 

(Karniouchina, 2011), ha individuato 5 problematiche, tutte riconducibili alle 

caratteristiche fondamentali dei mercati predittivi: 
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 Omogeneità: la diversità è essenziale per garantire una moltitudine di opinioni. 

Molto spesso nell‟HSX i partecipanti sono assidui frequentatori dei cinema, e 

alcuni esperti che lavorano all‟interno dell‟industria cinematografica potrebbero 

essere assenti. Questo può comportare ad una sovrastima o ad una sottostima di 

determinate tipologie di film; 

 Mancanza di incentivi: nel caso in cui questi siano effettivamente assenti o 

comunque troppo ridotti, quando si tratta di prendere decisioni poco importanti, 

la folla tende a seguire l‟opinione della massa, in quanto non ha stimoli a voler 

esprimere la propria reale opinione. Di conseguenza, i film prodotti con grandi 

budget e sponsorizzati in modo importante saranno sovrastimati, in quanto tutti 

concorderanno sul fatto che dovrà essere un sicuro successo. Viceversa, un film 

prodotto da una casa indipendente e con uno scarso budget verrà facilmente 

etichettato come un pessimo film; 

 Mancanza di indipendenza: questa si verifica quando le scelte dei partecipanti 

sono visibili, ed effettivamente lo sono. Infatti il prezzo è legato a ciò che i 

partecipanti pensano riguardo ad un certo film. Ciò fa sì che si verifichino delle 

“cascate” di opinioni, ovvero i partecipanti decidono, nel dubbio, di seguire la 

folla e di puntare sul film che ha il prezzo più alto;  

 Centralizzazione: la decentralizzazione è fondamentale per poter raccogliere le 

informazioni fornite da un mercato predittivo. Nel caso dell‟HSX i partecipanti 

effettuano le loro valutazioni basandosi sulle stesse informazioni, di 

conseguenza non si ha un‟effettiva differenziazione nei giudizi. L‟effetto 

maggiore si riscontra in un eccessivo sovrapprezzo in merito a determinati 

eventi (come la partecipazione di star famose ai film) oppure ad un prezzo 

minore di altri film (che, per esempio, non prevedono la partecipazione di attori 

molto famosi); 

 Aggregazione inefficiente delle informazioni: affinché un mercato predittivo sia 

efficiente deve essere possibile, per la folla, accedere a tutte le informazioni 

possibili presenti. Se sono presenti delle barriere a tali informazioni (alcune di 

esse potrebbero richiedere un accesso troppo oneroso in termini monetari o di 

tempo) l‟efficienza del mercato viene meno, causando errate valutazioni in 

merito agli eventi. 
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Molti dei vizi individuati vanno a penalizzare soprattutto le previsioni dei film con 

scarso budget e poco pubblicizzati. È molto più facile cercare le informazioni di un film 

per cui si è speso molto, infatti la pubblicità per questo prodotto sarà molto forte e molto 

diffusa. Al contrario, un film economico sarà poco pubblicizzato a causa del basso 

budget, di conseguenza sarà più difficile recuperarne le informazioni.  

 

Fatte queste premesse, è stato svolto un esperimento fondato su ipotesi ben precise, con 

l‟obiettivo di evidenziare se effettivamente i vizi elencati in precedenza possono essere 

determinanti al fine di rendere inefficace il mercato predittivo (Karniouchina, 2011).  

La prima ipotesi è che i film a basso budget vengano sottostimati. Al contrario, film con 

un budget importante vengono sovrastimati. La seconda ipotesi è che i film agli 

“estremi” (per estremi si intendono film con scarse possibilità di successo e film con 

grandi potenzialità di vendita) vengano valutati erroneamente, attribuendo a quelli più 

importanti un prezzo più elevato di quello che ci si aspetterebbe, e un prezzo troppo 

basso per quelli meno importanti. La terza ipotesi fa notare come la difficoltà nel 

reperire le informazioni da parte degli azionisti non sia completamente riflessa nel 

prezzo delle azioni virtuali, causando, a seconda che si tratti di informazioni negative o 

positive, una diminuzione o un aumento del prezzo. La quarta ed ultima ipotesi 

contempla il fatto che la necessità di informazioni unite alla presenza di molte 

informazioni positive provoca una sovrastima del prezzo. 

Affinché l‟esperimento riuscisse, sono stati esclusi film dei quali non fossero disponibili 

tutte le informazioni necessarie, questo per fa sì che ci sia sempre la possibilità per il 

giocatore di recuperare tutti i dati necessari al fine di effettuare una valutazione corretta. 

Inoltre sono stati usati film di diversi generi, al fine di verificare se la sovrastima o la 

sottostima dipende anche dalla tipologia di film. 

Sono state analizzate le seguenti variabili:  

 i ricavi reali (ricavati tramite i dati al box office)  

 le previsioni dell‟HSX  

 la presenza di importanti star del cinema (tenendo conto in particolare del 

recente successo di tali attori e la loro capacità di poter generare profitto, in base 

ai film fatti in carriera) 

 la stagionalità (ovvero in che periodo dell‟anno i film vengono rilasciati) 
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 alcune variabili legate ai film stessi (ovvero il genere oppure se si trattano di 

film unici o di sequel o facenti parte di una serie cinematografica) 

 il budget 

 il passaparola che si genera all‟uscita di ogni film (localizzabile tramite l‟analisi 

di siti come Movies.yahoo.com, dove sono visibili i commenti degli 

appassionati) 

 l‟ampiezza della distribuzione (ovvero quanti cinema rendono disponibile la 

visione di un certo film).  

 

I risultati dell‟esperimento hanno confermato in parte le ipotesi formulate. La prima 

(riguardo i film a basso budget) e la seconda (errata valutazione dei film “estremi”, si 

veda sopra) ipotesi sono state parzialmente supportate. La terza ipotesi (la difficoltà di 

reperire informazioni) è stata invece fortemente supportata. Questa ipotesi riguarda il 

fatto che la difficoltà nel reperire determinate informazioni non viene completamente 

riflessa nel prezzo. Alcune informazioni sono difficili da recuperare. E la loro diffusione 

potrebbe essere gestita meglio. Per la quarta e ultima ipotesi (informazioni positive 

causano sovrastima del prezzo) non sono stati raccolti dati sufficienti, ma una 

conclusione plausibile è che gli investitori tendono a sopravvalutare troppo la presenza 

delle star nel cast di un film, sovrastimando le azioni relative a quel titolo. 

 

L‟esperimento condotto ha evidenziato delle lacune più o meno importanti all‟interno 

dell‟HSX. Ma, al di là di tali critiche, l‟Hollywood Stock Exchange ha effettivamente 

una forte capacità previsionale (Karniouchina, 2011). Questo implica che una logica 

simile a quella dell‟HSX potrebbe essere applicata ad altri contesti in ambito 

commerciale, come la previsione del successo di nuovi prodotti (si veda il capitolo 3 

riguardante il concept testing). 

 

 

2.3 LA PROGETTAZIONE DI UN MERCATO PREDITTIVO  

Il modo migliore per evitare imprecisioni e malfunzionamenti all‟interno di un mercato 

predittivo è quello di porre grande attenzione nella fase di progettazione del mercato. 

l‟obiettivo deve essere quello di ottenere previsioni con la massima accuratezza 
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possibile. Sono quattro gli elementi fondamentali che devono essere preparati in un 

mercato predittivo: tipo di contratto, meccanismo di scambio delle azioni, gli incentivi e 

i giocatori stessi (Luckner, 2008). 

 

2.3.1  IL CONTRATTO 

In un mercato predittivo il contratto rappresenta una delle possibili scelte che può fare il 

partecipante. Per esempio, nel caso di elezioni politiche (tema che viene approfondito 

nel capitolo 3), si realizza un mercato predittivo per prevedere quale sarà il vincitore 

delle elezioni. Se i candidati sono due, vengono realizzati due contratti, uno per ogni 

candidato. Il partecipante acquista un contratto in base alle sue credenze in merito al 

risultato delle elezioni. Il payoff dipende dal prezzo che il mercato ha stabilito per ogni 

possibile contratto. 

 

2.3.1.1 FATTORI INFLUENZANTI UN CONTRATTO  

Un mercato predittivo viene costruito per poter prevedere degli eventi futuri. Per fare 

questo è necessario porre “le giuste domande” al mercato, cercando di realizzare dei  

contratti che siano il più possibile semplici e chiari, in modo da non lasciare dubbi sulla 

loro interpretazione. Di seguito vengono riportati i molteplici fattori che stanno alla base 

della realizzazione di un contratto (Bergfjord, 2011).  

 

Incertezza e variazione del prezzo  

Un‟organizzazione in generale non ha interesse a realizzare un mercato predittivo per 

l‟esito di un evento considerato certo o quasi Infatti le informazioni che si potrebbero 

raccogliere accorpandole nel prezzo sarebbero inutili data la certezza del risultato. Le 

variazioni possibili del prezzo sarebbero minimali, di conseguenza non vi sarebbe 

incentivo a partecipare, dato anche  lo scarso guadagno possibile. Analogamente, se si 

prevede che il valore di un contratto relativo all‟esito di un evento resterà 
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sostanzialmente invariato per tutta la durata del mercato, molti partecipanti risulteranno 

poco invogliati a partecipare (Bergfjord, 2011). 

 

Dinamica del mercato  

La dinamica del mercato è riferita ai flussi di informazione e come questi possono 

influire sulla variazione dei prezzi. Se il mercato risulta eccessivamente statico con 

pochi cambiamenti nel valore dei titoli, gli investitori non sono stimolati a partecipare 

attivamente al mercato, ma interverranno probabilmente verso la fine del mercato, nel 

momento in cui i prezzi si sono ormai stabilizzati. Se invece il flusso di informazioni, la 

cui dinamica sta alla base della modificazione del prezzo, è costante, i giocatori saranno 

portati a seguire con maggiore attenzione il mercato e a partecipare attivamente.         

Un mercato dinamico come questo può risultare molto utile se l‟obiettivo è effettuare 

dei confronti tra mercati predittivi che affrontano un tema comune, come delle elezioni 

politiche (si veda il capitolo 3)  (Bergfjord, 2011).  

 

Flusso libero di informazioni 

Affinché un mercato funzioni correttamente è importante la trasparenza delle 

informazioni, ovvero queste devono poter essere reperite da tutti i partecipanti. In alcuni 

mercati speculativi talvolta accade che il prezzo dei titoli venga stabilito segretamente 

tra venditori e grossi compratori, tenendo nascoste informazioni rilevanti, al fine di 

favorire questi due attori a discapito dei restanti. Mercati con un funzionamento del 

genere non sono adatti ad effettuare delle previsioni, in quanto mancano informazioni 

complete e disponibili per gli investitori. Un flusso libero e trasparente delle 

informazioni rende il mercato più appetibile per tutti. Se invece le informazioni non 

sono trasparenti e disponibili anche i partecipanti che tendono a rischiare di più non 

vorranno partecipare, in quanto i prezzi risultano soggetti a dinamiche che risultano 

oscure (Bergfjord, 2011).  
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Attrattività per gli scommettitori  

In un mercato predittivo sono gli scommettitori, ovvero i giocatori che tendono a 

rischiare di più in termini economici, ad immettere maggiore liquidità. È importante 

perciò che questo sia attraente per loro. Non solo a livello di liquidità, ma anche perché 

sono gli scommettitori stessi che dispongono del maggior numero di informazioni. È 

logico pensare infatti che chi scommette grandi somme in un mercato predittivo (nel 

caso sia previsto il denaro reale) sia abbastanza certo di avere un buon ritorno 

dall‟investimento in quanto è in possesso di informazioni valide e sicure. Tali 

informazioni, ovviamente, andranno poi a formare il prezzo. Di conseguenza è 

importante riuscire ad attrarre gli scommettitori e in generale i grandi investitori, poiché 

possono migliorare il valore informativo dei contratti (Bergfjord, 2011).  

 

Attrattività per gli speculatori  

Gli speculatori non sono ben visti nell‟ambito dei mercati azionari. Tuttavia nei mercati 

predittivi rivestono una grande importanza in quanto, se sono presenti delle grandi 

potenzialità di guadagno, allora gli speculatori decidono di entrare nel mercato, 

fornendo liquidità. I giocatori d‟azzardo tendono a volte a sbilanciarsi in massa verso 

una certa direzione, con il rischio di creare degli squilibri nel mercato. A questo punto 

sono gli speculatori a riportare equilibrio, bilanciando la domanda (Bergfjord, 2011).  

 

Vulnerabilità alla manipolazione  

Un rischio presente nei mercati predittivi è quello della manipolazione. Questa si 

riferisce ai contratti che vengono stipulati, in particolare l‟oggetto della manipolazione è 

l‟evento che viene considerato. Se questo risulta essere troppo specifico (prevedere con 

la massima precisione la probabilità di verifica di un evento) quasi nessun investitore 

riuscirà ad avere dei guadagni. D‟altra parte, un evento troppo generico e poco preciso 

può essere esposto a maggiori rischi di distorsioni e manipolazioni. Un mercato che sia 
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eccessivamente soggetto a questo tipo di imprevisti risulta essere poco appetibile, sia 

per gli investitori prudenti che per quelli meno prudenti (Bergfjord, 2011).   

 

2.3.1.2 TIPOLOGIE DI CONTRATTO 

Fatte queste premesse, ora è possibile distinguere con maggiore chiarezza le principali 

tipologie di contratto stipulabili. La distinzione utilizzata sia in ambito accademico che 

nella pratica è dovuta a Wolfers e Zitzewit (2004), i quali hanno studiato a fondo tre 

tipologie di contratto.                         

Il primo contratto è il “winner takes all”, che è quello più diffuso, soprattutto per la 

facilità di comprensione dei contratti, che permette un‟acquisizione più immediata 

dell‟informazione. Funziona molto bene nel caso in cui siano solo due gli esiti che si 

possono verificare. Nel caso in cui questi siano più numerosi il contratto comincerebbe 

a risultare poco chiaro e meno utilizzabile a fini informativi. Il funzionamento è il 

seguente: il contratto (il cui costo dipende dalla probabilità dell‟esito di un evento) paga 

$1 se e solo se l‟esito dell‟evento contemplato dal mercato si verifica. Il prezzo del 

mercato è indicatore della probabilità dell‟evento di avere un certo esito secondo gli 

investitori (Wolfers e Zitzewitz, 2004). È un tipo di contratto che richiede molta 

liquidità, e necessita di partecipanti come giocatori d‟azzardo e speculatori, che con le 

loro azioni possono rendere gli scambi attraenti e convenienti (Bergfjord, 2011).  

Il secondo tipo di contratto è “index”. È posto spesso in opposizione al primo tipo. 

Infatti in questo caso la ricompensa del giocatore non dipende dal verificarsi di un esito 

in particolare, ma è collegata, per esempio, ad un numero (chiamato “indice”), come la 

percentuale di voti di un candidato alle elezioni politiche. Il contratto pagherà il 

giocatore solo nel caso in cui tale numero abbia superato una soglia fissata (Wolfers e 

Zitzewitz, 2004). In questo caso, l‟indice rappresenta il valore che il mercato assegna ad 

un certo risultato. Perciò, qualunque numero che supera la soglia fissata potrà 

ricompensare il giocatore. Un contratto di questo tipo appare più difficile a livello di 

comprensione rispetto al “winner takes all”, infatti riuscire a capire quali sono 

effettivamente i margini di successo non è così immediato come lo è se si tratta di una 

semplice scelta binaria tra “sì” e “no”.         

Il terzo tipo di contratto è lo “spread”, che definisce un intervallo entro il quale un 
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determinato esito, come la percentuale di voti, può verificarsi. Esso rivela l‟aspettativa 

mediana del mercato ed è progettato per ricompensare i vincitori con il doppio della loro 

puntata, mentre i perdenti non ricevono nulla. In sostanza il contratto ricompenserà il 

giocatore se viene superata una certa soglia. Questa viene stabilita dalle puntate che 

vengono fatte, dalle quali si ottiene il valore mediano, che rappresenta, appunto, la 

soglia che l‟evento deve raggiungere per verificarsi. Quindi è chiaro che la metà delle 

puntate sarà al di sotto della soglia (Wolfers e Zitzewitz, 2004).   

 

2.3.2 MECCANISMO DI SCAMBIO  

Un aspetto importante di un mercato predittivo è rappresentato da come venditori e 

acquirenti vengono abbinati. I metodi sono: “continue double auction” (CDA), “call 

auction”  (CA), “dynamic pari-mutuel market” (DPM) e “market scoring rules” (MSR). 

“Continue double auction”, o asta doppia continua: è il metodo più comune attraverso il 

quale avvengono gli scambi, che sono istantanei, quando questo è possibile. Solitamente 

le transazioni sono eseguite seguendo un rapporto di prezzo e di tempo, in cui viene data 

priorità a chi ha fatto l‟offerta maggiore a parità di tempistiche o chi, a parità di offerta 

ha presentato per primo la richiesta. Questa tipologia di mercato presenta diversi 

vantaggi. È un mercato che non espone al rischio gli operatori finanziari, in quanto è 

progettato per essere un gioco a somma zero. Per questo vengono molto utilizzati nei 

mercati dove si ricorre a denaro reale. Ciò accade, per esempio, nell‟Iowa Electronic 

Market. Inoltre il meccanismo consente di aggiornare velocemente i prezzi delle azioni 

a seguito di eventi improvvisi. Vi sono tuttavia dei limiti. Questo tipo di scambio può 

soffrire di liquidità, ovvero a delle offerte al ribasso possono anche non essere abbinate 

delle contro-offerte che rialzino i prezzi, di conseguenza ci possono essere dei casi in 

cui ci sono numerose richieste per determinate titoli e nessuna per altri. Dal momento 

che i mercati predittivi solitamente non hanno un grande bacino di utenza, il problema 

della liquidità è abbastanza importante (Luckner et al., 2012). 

“Call auction”  (CA), o asta a chiamata: mentre nelle CDA gli ordini vengono eseguiti 

immediatamente, nelle CA sono accumulati per poi essere eseguiti in blocco secondo 

criteri predeterminati di priorità. In questo caso il problema della liquidità verrebbe 

compensato dal fatto che gli ordini non vengono eseguiti subito. Esattamente come il 
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precedente modello è un mercato a somma zero, con nessun rischio per gli operatori. 

Tuttavia il fatto che le transazioni non avvengono subito ma periodicamente fa sì che 

eventuali avvenimenti che potrebbero modificare il prezzo non vengano incorporati in 

tempo (Luckner, 2008). 

“Dynamic pari-mutuel market” (DPM), o mercato dinamico. Nella categoria precedente 

vengono risolti problemi come la liquidità, che è potenzialmente infinita dato che il 

denaro viene prima raccolto prima di assegnarlo ai vincitori. Non c‟è quindi necessità di 

un‟offerta per un contratto da parte di un altro giocatore. C‟è comunque un problema, 

che è quello della mancanza di stimoli ad acquistare all‟inizio, in quanto le informazioni 

vengono aggregate nel prezzo molto lentamente, soprattutto se non sono previste delle 

nuove informazioni in prossimità della chiusura del mercato. Di conseguenza gli 

investitori cercheranno di partecipare verso la fine del mercato, quando ci sarà una 

maggiore possibilità di guadagno. Il DPM è stato ideato per unire l‟infinita liquidità del 

CA con l‟aggiornamento del prezzo continuo offerto dai CDA. Il DPM agisce come 

“market maker” unilaterale, infatti offre a seconda del momento le azioni e che modifica 

il prezzo in base alla richiesta per una determinata azione.  

“Market scoring rules” (MSR): agisce come un “market maker” su entrambi i lati, 

fornendo liquidità potenzialmente infinita, delimitando le perdite massime che si 

possono subire. Un MSR mantiene una distribuzione di probabilità su tutti gli eventi 

possibili. Per questo, qualsiasi giocatore che ritenga errate le quotazioni le può 

modificare secondo le sue informazioni, impegnandosi comunque a pagare una 

determinata quota al giocatore che ha modificato la quota più recentemente. Il payoff 

risulta positivo se colui che ha modificato le probabilità lo avrà fatto correttamente.  

 

2.3.3 IL SISTEMA DEGLI INCENTIVI 

Una delle parti più importanti di un mercato predittivo riguarda il sistema degli 

incentivi. Questi sono molto importanti affinché i partecipanti mettano la giusta dose di 

impegno al fine di garantire delle buone previsioni.              

In passato si è ritenuto spesso convenuto (Servan-Schreiber et al., 2003) che gli 

incentivi monetari fossero di gran lunga i più efficaci. Per verificare questo, nel 2003 fu 

condotto un esperimento per studiare l‟importanza dell‟incentivo monetario in un 
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mercato predittivo. Si cercò di verificare se effettivamente ha un‟utilità maggiore 

oppure no. Per fare questo sono stati selezionati due mercati di scommesse sportive, uno 

in cui si usa denaro reale, l‟altro dove la valuta è fittizia.               

È stato scelto l‟ambito sportivo per diverse ragioni. Innanzitutto le partite sono molto 

frequenti, di conseguenza gli aggiornamenti delle quote e dei prezzi delle varie azioni 

avvengono nel brevissimo periodo, quindi non si è di fronte ad un mercato stazionario 

con il rischio che i giocatori puntino alla fine. E poi si tratta di un settore, quello 

sportivo, molto seguito dai media e anche dal pubblico stesso, di conseguenza la 

quantità di informazioni che può essere contenuta nel prezzo è molto alta. 

I mercati a cui si fa riferimento sono TradeSports.com (www.tradersports.com) e 

NewsFuture.com (www.newsfuture.com).                 

Il primo di questi fa ricorso al denaro reale, è necessario depositare una quota per poter 

partecipare al mercato. Nel caso si ottengano delle vittorie al gioco si vedrà accreditata 

la vincita sulla propria carta di credito.                 

Il secondo non utilizza il denaro reale. È necessario iscriversi al sito e, una volta 

eseguita tale operazione, si riceve una piccola quantità di soldi finti da poter investire. I 

giocatori più abili e temerari riuscivano fin da subito ad accumulare grandi quantità di 

denaro (essendo il rischio finanziario nullo c‟era maggior incentivo a tentare). Ogni 

mese venivano offerti dei premi a coloro che risultavano tra i primi posti nella classifica 

delle vincite. Si trattava di premi da poche centinaia di dollari, ma comunque 

rappresentavano uno stimolo in più (Servan-Schreiber et al., 2004).  

L‟esperimento partì all‟inizio del campionato di football americano (NFL) nel 2003, e 

riguardò 208 partite in totale. In media per ogni partita partecipano circa 100 persone (il 

dato è certo per quanto riguarda Newsfuture.com, è stimato invece per Tradesports.com, 

ma si suppone che entrambi i mercati, data la quantità di iscritti, siano equivalenti per 

quanto riguarda le dimensioni).  

La verifica della funzionalità dei due mercati non poteva essere fatta senza avere un 

metro di paragone per poterla giudicare. Per questo, per avere un benchmark valido, 

tutte le scommesse effettuate sono state inserite all‟interno di un popolare sito di 

previsioni sportive (www.probabilityfootball.com), il quale non solo richiede ai 

partecipanti quale squadra potrebbe vincere, ma anche con che probabilità tale squadra 

possa vincere.  

http://www.tradersports.com/
http://www.newsfuture.com/
http://www.probabilityfootball.com/


31 
 

I risultati furono i seguenti: il 65,9% delle squadre preferite in Tradesports.com hanno 

effettivamente vinto le loro partite, con una valutazione media della squadra vincente 

del 65,1%. In Newsfuture.com la percentuale di squadre preferite che hanno vinto è 

stata del 66,8%, con una probabilità media per squadra del 65,6%.  

 

I dati dell‟esperimento hanno evidenziato una forte vicinanza a livello di risultati tra 

Tradesports.com e Newsfuture.com. Quindi la domanda che i ricercatori si sono posti 

con questo esperimento, ovvero se in un mercato predittivo il denaro reale può fare 

davvero la differenza, ha avuto risposta negativa. Il fatto che i prezzi dei due mercati si 

siano allineati non è un fatto casuale. Entrambi i mercati hanno una struttura abbastanza 

simile, con la sola differenza dell‟incentivo economico, presente solo in uno di essi. 

Quindi in entrambi i mercati i partecipanti erano motivati a sufficienza, oltre che bene 

informati sul campionato NFL.              

Alla luce di queste riflessioni, si può affermare che l‟utilizzo del denaro reale è solo uno 

dei tanti modi che possono essere utilizzati per incentivare gli investitori a riporre la 

giusta dose di impegno nel mercato predittivo. Nel caso di denaro fittizio, un utile 

sistema di incentivi può essere istituire un sistema che assegni un premio reale ai 

vincitori (esattamente come accade in Newsfuture.com). 

 

L‟esperimento sul campionato NFL non è l‟unico che è stato eseguito sul tema degli 

incentivi. Un‟altra ricerca condotta nel 2012 ha evidenziato invece come gli incentivi 

monetari nel caso considerato permettano una maggiore precisione dei mercati predittivi 

(McHugh et al., 2012).            

È stata individuata una certa difficoltà a progettare incentivi non monetari all‟interno di 

un mercato. I partecipanti entrano in queste situazioni per soldi, semplicemente per 

divertimento oppure per la soddisfazione di poter arrivare primi in una competizione. 

Questi ultimi due punti sono riscontrabili, per esempio, negli ambiti sportivi e negli 

ambiti elettorali, dove non si punta al guadagno economico, ma si ricerca soddisfazione 

personale, motivata dall‟interesse e dall‟amore per un certo argomento. Ma per altri 

ambiti, come per esempio mercati finanziari, gli incentivi economici risultano quasi 

determinanti per garantire una migliore accuratezza delle previsioni.  
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Unendo le considerazioni dell‟ultimo esperimento con quelle dell‟NFL si può giungere 

ad una serie di conclusioni. La prima è che il sistema di incentivi monetari può essere 

utile in determinati ambiti, ma non in senso assoluto. Una seconda considerazione è il 

fattore rischio. Poter guadagnare denaro è certamente un buon motivo per partecipare ad 

un mercato predittivo, ma aumenta certamente l‟avversione al rischio, cosa che, nei 

mercati con denaro fittizio, è notevolmente ridotta, dal momento che i partecipanti non 

rischiano nulla dal punto di vista economico. Il fattore rischio dipende poi anche dal 

contesto. Se questo è molto incerto e difficilmente prevedibile, ci possono essere delle 

difficoltà, anche da parte dei giocatori d‟azzardo, puntare del denaro reale, sapendo di 

avere delle possibilità di perdere.  

Perciò, la scelta del tipo di incentivi da utilizzare va operata in base all‟ambito di 

applicazione di un mercato predittivo.  

 

2.3.4 I PARTECIPANTI  

Il tema dei partecipanti al mercato è affrontato sotto due aspetti, la competenza 

nell‟ambito di applicazione del mercato predittivo e  l‟abilità nell‟agire all‟interno dello 

stesso, in quanto si tratta di un mercato azionario virtuale, in cui è necessario sapere 

anche come investire le proprie risorse correttamente.      

È importante che ai mercati predittivi partecipino coloro che sono in possesso di 

informazioni rilevanti. È quindi necessario che gli operatori del mercato cerchino 

innanzitutto di far entrare gli esperti materia e decidere inseguito se far partecipare 

anche i non esperti (Luckner et al., 2012).                  

Avendo a disposizione semplicemente le persone più competenti in materia si avranno 

comunque delle informazioni valide contenute all‟interno del prezzo. Il rovescio della 

medaglia sta nel fatto che persone particolarmente esperte nel loro campo potrebbero 

essere troppo rigide nelle loro valutazioni, in quanto eccessivamente ancorate alle loro 

conoscenze. Inoltre, ricorrendo ad un numero limitato di persone c‟è il rischio di un 

basso numero di transazioni all‟interno di un mercato, il che può implicare una certa 

stagnazione dello stesso, demotivando i giocatori a partecipare attivamente.           

Aprire il mercato solo a persone con scarsa o nessuna competenza nell‟ambito che il 

mercato predittivo sta analizzando aumenta la diversità e la mobilità del mercato stesso, 
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ma potrebbe non portare a raccogliere informazioni valide da aggregare nel prezzo 

finale.                        

Quindi la soluzione migliore sta nel bilanciare numerosità e competenza, cercando di 

trovare il giusto equilibrio tra i due fattori. Questa operazione dipende anche 

dall‟ambito del mercato predittivo. Alcune tematiche possono richiedere delle 

competenze più specifiche rispetto ad altre. 

 

Altro aspetto da considerare è la abilità nel gioco dei partecipanti. In un mercato 

predittivo si partecipa volontariamente anche per conseguire dei risultati. Non contano 

soltanto le informazioni che si hanno a disposizione, ma anche la capacità di saper 

investire correttamente sui contratti giusti. Il fattore che interviene maggiormente è 

l‟avversione al rischio. Sono presenti giocatori, indicati come giocatori d‟azzardo, che 

non risentono in particolar modo di questa limitazione, per cui fanno le loro puntate 

senza avere dei limiti.                         

Altri partecipanti invece risentono molto del peso del rischio, per cui evitano di 

sbilanciarsi su contratti che sono delle prese di posizione estreme, scegliendo dei 

contratti più neutrali e meno soggetti a variazioni di prezzo e che quindi possono portare 

ad un guadagno sicuro.              

Sono presenti anche gli speculatori. Essi effettuano un investimento ad alto rischio 

supponendo che un certo evento possa avere un esito particolare. Per quanto molto 

spesso siano visti sotto una cattiva luce nei mercati finanziari, essi forniscono liquidità 

al mercato e garantiscono un certo equilibrio nelle offerte. L‟avversione al rischio è 

comunque legata al tipo di meccanismo di partecipazione e agli incentivi.  

 

2.4 L’ACCURATEZZA DEI MERCATI PREDITTIVI 

L‟accuratezza dei PM è strettamente legata a come è progettato. Una struttura efficiente 

e costruita bene può portare a previsioni ben accurate, al contrario una progettazione 

mal pensata comporta il rischio di ottenere dei risultati errati. L‟obiettivo è quello di 

ottenere un‟informazione accurata dal mercato che racchiuda le credenze e le aspettative 

degli investitori ed è il prezzo che funge da aggregatore di informazioni. Tutti i 
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partecipanti, tramite l‟acquisto di titoli, implicitamente rivelano le loro conoscenze. 

Tuttavia, queste sono incomplete, oppure sono difficilmente reperibili la previsione ne 

risentirà pesantemente.  

Esiste poi un problema legato alla dimensione temporale. Se un mercato predittivo 

viene chiuso troppo presto, molto prima che si verifichi l‟evento per cui è stato 

progettato, potrebbero verificarsi delle circostanze tali da modificare in modo sensibile 

l‟esito dell‟evento in questione, e tali circostanze non verrebbero inglobate nel prezzo 

del mercato. In fase di progettazione del contratto, questo deve essere strutturato in 

modo da tenere conto di tutte le possibili situazioni che possono verificarsi e che sono 

correlate all‟evento considerato, anche se hanno una bassa probabilità di verificarsi. Si 

ritiene che anche questa sia un‟informazione che si aggrega al prezzo, in quanto si tratta 

della consapevolezza del fatto che un rischio anche minimo di fallimento delle 

previsioni ci può essere sempre (McHugh et al., 2012).  

In merito al tema della precisione è stato condotto un esperimento su circa 350 mercati 

predittivi, al fine di valutare l‟impatto del design sull‟accuratezza (McHugh et al., 

2012). In particolare uno degli obiettivi era valutare l‟impatto della dimensione del 

mercato, il suo contesto (l‟ambito in cui viene applicato) e il suo momento di chiusura. 

Confermando ciò che è stato affermato poco fa, chiudere il mercato con un certo 

anticipo rispetto all‟evento analizzato, anche tre  settimane prima, non lede 

l‟accuratezza.                

Riguardo il tema della dimensione del mercato, una volta superata una certa massa 

critica di partecipanti, un numero maggiore degli stessi non influisce ulteriormente sulla 

precisione di un mercato. È stato appurato nel corso dell‟esperimento che il flusso 

informativo difficilmente può subire delle interruzioni significative una volta raggiunta 

tale massa critica, anche nel caso in cui sia molto piccola (anche venti persone in alcuni 

casi). Un piccolo mercato è facilmente controllabile e monitorabile e consente una 

veloce risoluzione di eventuali anomalie. Inoltre, i mercati che utilizzano poche persone 

sono particolarmente indicati per tematiche delicate e complesse, dove è richiesta una 

certa competenza che molto probabilmente non si può ottenere da mercati che hanno al 

loro interno centinaia o migliaia di partecipanti. 
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3. LE APPLICAZIONI DEI MERCATI 

PREDITTIVI 

 

3.1 I MERCATI PREDITTIVI PER IL CONCEPT TESTING 

Il concept testing è l‟attività che svolge un‟azienda al fine di progettare e realizzare un 

nuovo prodotto, inteso in tutti i suoi aspetti, design, funzionalità, packaging e tipo di 

comunicazione che deve sostenerlo. Molte aziende hanno deciso di ricorrere ai mercati 

predittivi per semplificare la loro attività di concept testing, come Google, Hewlett 

Packard, Eli Lilly (Heyman, 2009). Le prime due operano nel settore dell‟informatica 

(con ruoli diversi), la terza invece è una multinazionale farmaceutica americana 

(Lilly.com, 2013).                                        

La progettazione di un mercato predittivo che possa essere utilizzato nel concept testing 

è stata studiata da Infosurv (Inforsurv.com, 2013), società specializzata nelle ricerche di 

mercato, in particolare nel campo del design. Tale ricerca ha individuato alcuni punti di 

forza di questa applicazione dei mercati predittivi: 

 I prodotti “vincenti” e i prodotti “perdenti” (quelli proposti dall‟azienda al mercato) 

vengono individuati con maggiore facilità. Inoltre si riescono ad ottenere dei 

risultati molto accurati, distinguendo non solo i prodotti buoni da quelli pessimi, ma 

anche i prodotti buoni da quelli eccellenti, che possono avere grandi possibilità di 

successo; 

 La velocità di ottenimento di informazioni è maggiore: occorre molto più tempo 

progettare e testare e analizzare un prototipo con metodi tradizionali (come i 

sondaggi d‟opinione) piuttosto che con il ricorso ad un mercato predittivo; 

 Risparmio sui costi: gli sforzi principali riguardano la progettazione del mercato e 

la successiva elaborazione delle informazioni ottenute. Altri tipi di indagine 

richiederebbero maggiori risorse in termini monetari; 

 Maggiore impegno nella partecipazione: un sondaggio d‟opinione o il 

completamento di un questionario può risultare noioso per le persone, in quanto si 

http://www.lilly.com/
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basano semplicemente su domanda e risposta, senza offrire particolari stimoli. Al 

contrario, la partecipazione ad un mercato speculativo può rivelarsi interessante e 

anche divertente. L‟impegno riposto nella partecipazione dipende dal design del 

mercato predittivo (in particolare è importante il meccanismo di incentivi); 

 Possibilità di ottenere dei feedback: un mercato dà la possibilità di ricevere dei 

feedback qualitativi, ovvero si può chiedere al partecipante il perché di una 

determinata scelta. Questo aspetto può essere decisivo, poiché questo tipo di 

opinioni aiuta l‟azienda a capire come il mercato si muove e, di conseguenza, come 

può migliorare le proprie scelte in ambito di prodotto. 

L‟utilizzo dei mercati predittivi nel concept testing porta dei vantaggi non indifferenti. 

Tuttavia, essi rappresentano una disciplina abbastanza nuova nell‟ambito delle ricerche 

di mercato, quindi è necessario capire quale può essere il modo migliore per sfruttare 

questa risorsa.                    

Inoltre, i vantaggi dei mercati predittivi presentano dei limiti. Per esempio, la possibilità 

di avere dei feedback dai partecipanti può essere sfruttata fino ad un certo punto. 

Domande riguardanti il tipo di distribuzione da utilizzare, il prezzo da porre al prodotto 

oppure la comunicazione potrebbero essere delle richieste troppo specifiche per i 

partecipanti. Di conseguenza le domande dovrebbero avere più un carattere generale ed 

essere più semplici agli occhi di chi risponde.       

Inoltre è importante il numero di idee che vengono proposte al mercato. Quando 

un‟azienda ha effettivamente una moltitudine di possibili nuovi prodotti, un mercato 

predittivo può risultare molto utile per “scremare” tutte le opzioni a disposizione, 

scartando quelle pessime e mantenendo quelle che sono le idee potenzialmente di 

successo. A quel punto, la scelta del prodotto da sviluppare resterebbe in capo 

all‟azienda, una volta che sono state eliminate le proposte non interessanti.                 

La conclusione ovvia di un simile ragionamento è che la soluzione migliore è 

rappresentata da un utilizzo combinato dei mercati predittivi e delle scelte operate 

dall‟azienda. Tale combinazione risulta essere utile quando gli obiettivi sono 

rappresentati dal voler fare una ricerca tra i consumatori e quando si vogliono testare un 

gran numero di idee. Inoltre, un mercato predittivo, data la sua rapidità rispetto ad altri 

metodi di indagine, può risultare una necessità nel caso in cui siano presenti dei time to 
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market molto stretti e l‟azienda necessita di risposte rapide dai consumatori per poter 

operare in velocità. 

 

3.1.1 MERCATI PREDITTIVI NELL’INDUSTRIA FARMACEUTICA: L’ESEMPIO DI ELI 

LILLY 

Eli Lilly è una multinazionale farmaceutica statunitense fondata nel 1876 dal colonnello 

omonimo. È stata la prima azienda farmaceutica a mettere in commercio l‟insulina e a 

produrre un vaccino contro il tifo (Wikipedia.it, 2012).           

Inizialmente utilizzò i mercati predittivi per prevedere il tasso d‟iscrizione ad un trial 

clinico che stava impiegando troppo tempo per reclutare pazienti. L‟iscrizione ha 

ritardato lo sviluppo del farmaco che l‟azienda aveva in programma, per cui utilizzò un 

mercato predittivo per sapere quando il reclutamento sarebbe terminato. I partecipanti a 

questo mercato dovevano essere presenti nelle cliniche dove si svolgevano i trial per 

poter inserire i loro dati. Tuttavia, nei primissimi anni Duemila, molte cliniche non 

disponevano di computer e di accesso al web, e l‟azienda non poteva permettersi di 

procurare i mezzi tecnologici per tutti. Perciò il mercato si svolse con pochi 

partecipanti, e venne dichiarato un fallimento (Crowdworx.com, 2011).          

Eli Lilly ci riprovò di nuovo negli anni successivi realizzando in mercato predittivo 

aperto al pubblico per prevedere le quote di mercato che avrebbero raggiunto dei nuovi 

farmaci prodotti. Il mercato andò un po‟ a rilento e si impiegò un anno per avere dati 

sufficienti. Questa volta le cose andarono bene, le previsioni furono abbastanza accurate 

e il mercato predittivo venne riconosciuto come un successo (Crowdworx.com, 2011).  

Il caso di Eli Lilly aprì la strada ad un utilizzo maggiore di questi strumenti 

nell‟industria farmaceutica. Tuttavia si riscontrarono dei problemi nel corso del 

mercato. Un anno di durata è un tempo piuttosto lungo, e i partecipanti hanno avuto 

difficoltà ad aspettare un anno per vedere le loro scommesse liquidate. Questo difetto 

poteva essere risolto inserendo dei pagamenti intermedi agli scommettitori, quindi 

suddividendo l‟anno in periodi, al termine dei quali venivano ricompensati i vincitori. E 

poi c‟è il problema dell‟accessibilità. Nel caso del mercato creato per coloro che 

partecipavano ai trial clinici il mezzo tecnologico più avanzato presente nella maggior 
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parte delle cliniche era l‟apparecchi fax (Crowdworx.com, 2011). In quel caso non si 

tenne conto di questa mancanza in fase di progettazione. Con il progresso tecnologico 

dell‟ultimo decennio queste lacune stanno venendo meno, e questo tipo di esperimento 

potrà essere riproposto con maggior successo da Eli Lilly. 

 

3.2 MERCATI PREDITTIVI E LEAD USER 

3.2.1 DEFINIZIONE DI LEAD USER 

Il termine lead user (letteralmente “utente guida”) è stato utilizzato per la prima volta 

dall‟economista Eric Von Hippel nel 1986. Le sue ricerche in merito cominciarono però 

molti anni prima, a partire dal 1976. Egli osservò come alcuni dei nuovi prodotti 

industriali fossero realizzati sulla base degli input provenienti dal consumatore, 

portando quest‟ultimo a divenire determinante nella fase di progettazione del nuovo 

prodotto. Questi consumatori guida sono in grado di fornire informazioni molto precise 

in merito alle loro esigenze e alle caratteristiche che dovrebbe avere un prodotto nuovo, 

tant‟è che molto spesso si dimostrano disponibili a partecipare a questi processi di “co-

creazione” (Von Hippel, 1986).                  

Il tema dello lead user venne approfondito negli anni seguenti da altri studiosi, tra cui 

Lilien (2002), il quale ha analizzato le vendite di alcuni prodotti che sono stati realizzati 

ricorrendo ai lead user, constatando come le vendite siano state più alte rispetto a quelle 

dei prodotti sviluppati con metodi tradizionali.       

Inoltre, le novità apportate da questi consumatori sono molto più innovative rispetto ad 

altre, grazie allo stretto rapporto azienda-consumatore soprattutto nelle fasi iniziali di 

progettazione, che riguardano l‟ideazione del prodotto e delle sue caratteristiche 

principali. Il problema di questo metodo sta nell‟individuazione degli lead user. Infatti 

la base di persone da esplorare per individuarli è molto ampia e inoltre è presente una 

grande distanza tra produttore e consumatore, il che rende dispendioso in termini 

temporali ed economici una loro individuazione (Lilien, 2002).  
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Le caratteristiche di uno lead user 

Il consumatore guida ha la capacità o le conoscenze per produrre innovazione. È 

possibile identificare lo lead user attraverso due dimensioni indipendenti: l‟impegno nel 

campo del prodotto e i benefici legati all‟innovazione (Luthie, 2004). La prima 

dimensione contiene elementi che misurano il livello di esperienza dell‟utente e il suo 

grado di conoscenza, in quanto deve essere in possesso di determinate competenze per 

poter lavorare a fianco dell‟impresa e partecipare alla creazione di un nuovo prodotto. 

La seconda dimensione invece contiene elementi che misurano il grado di 

insoddisfazione in merito ai vecchi prodotti e che cercano di stabilire quale sia il livello 

dei bisogni del consumatore. Queste due dimensioni combinate assieme permettono di 

stabilire quale deve essere il livello di competenza generale dello lead user (Luthie, 

2004).  

Il contributo di questi utenti particolari può ricoprire un ruolo fondamentale nei mercati 

di consumo. Infatti loro si ritrovano ad affrontare in anticipo le esigenze del mercato 

rispetto agli altri consumatori, e tali esigenze diverranno comuni a tutti con il tempo.  

 

3.2.2 IDENTIFICARE I LEAD USER ATTRAVERSO UN VIRTUAL STOCK MARKET 

Il problema principale che sta alla base del ricorso agli lead user è come individuarli. 

Una possibile soluzione può essere rappresentata dal ricorso ad un Virtual Stock Market 

(VSM). Questo strumento, oltre ad essere utilizzato nella previsione di eventi, come il 

successo commerciale di un prodotto (Hollywood Stock Exchange, capitolo 2), può 

essere impiegato anche nell‟individuazione di utenti particolari.      

Sono varie le ragioni che spingono ad usare questo metodo nella ricerca dello lead user. 

In primo luogo, una volta impostato il mercato virtuale, il numero di utenti che vi può 

partecipare è potenzialmente illimitato, andando quindi a risolvere il problema 

economico di questa attività. In secondo luogo, il VSM può stimolare fortemente il 

consumatore a livello personale, puntando sui suoi interessi, spingendolo quindi a 

partecipare (Spann et al., 2009).           

L‟idea alla base del ricorso ad un mercato predittivo è che, in generale, coloro che 

partecipano mostrano un forte interesse nei confronti dell‟azienda che lo propone e per i 
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suoi prodotti, ma, in particolare, i partecipanti che si impegnano maggiormente nel 

mercato e che riescono ad ottenere dei risultati migliori, in termini di dimensione del 

portafoglio di azioni, siano proprio gli lead user.      

Inoltre, i partecipanti al VSM che hanno le migliori prestazioni sono probabilmente 

coloro che prima di altri hanno compreso il funzionamento del mercato e ciò che viene 

proposto all‟interno di esso.          

Questo rapporto da prestazioni e conoscenza è presente nel principio di efficienza del 

mercato (Hayek, 1945). La logica alla base del VSM è quella di riuscire a fare gli 

investimenti migliori in base alle informazioni che si possiedono. Questo vuol dire che 

il giocatore di successo è in grado di distinguere le possibilità migliori da quelle 

peggiori perché è particolarmente informato. Quindi, prendendo in considerazione una 

percentuale (che può essere variabile a seconda delle dimensioni del mercato) dei 

migliori giocatori del VSM, si dovrebbe riuscire ad individuare quel gruppo ristretto in 

possesso delle informazioni migliori e, di conseguenza, tale gruppo sarebbe formato 

dagli lead user. 

 

Le ipotesi alla base dell’esperimento 

Nella realizzazione di questo esperimento è stato necessario considerare che non è 

scontato che coloro che mostrano le performance migliori nel mercato siano lead user. 

Trattandosi di un mercato azionario, la capacità di avere successo dipende non solo dal 

tipo di conoscenze di cui si dispone, ma anche dal saper giocare in borsa. È probabile 

che vi siano molti lead user tra i top player (ovvero coloro che realizzano il portafoglio 

più grande di azioni), ma la dimensione di questo gruppo è da scoprire. Per risolvere 

questo problema si formulano due ipotesi. La prima sostiene che i consumatori guida 

sono maggiormente propensi a partecipare attivamente ad un VSM. La seconda sostiene 

che tra i migliori giocatori ci sia un‟alta percentuale di lead user.  
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L’esperimento 

Per verificare le due ipotesi è stato appositamente creato un VSM, chiamato Movie 

Exchange, di cui sono state analizzate le performance. L‟oggetto di questo mercato è il 

prodotto “film”. È stata fatta questa scelta perché questo tipo di prodotto ha molto in 

comune con altri prodotti di consumo (Spann et al., 2009):  

 Il rischio di fallimento dei nuovi prodotti è molto alto; 

 L‟industria cinematografica e il mercato di consumo in generale si concentrano 

entrambe su strumenti come il concept testing, facendo sì che il consumatore non 

rivesta un ruolo meramente passivo; 

 I produttori di film concentrano molte delle loro risorse nel branding. È noto che 

sono sempre più diffusi i sequel, per questo i produttori spendono molte energie 

nel marketing per creare un marchio attorno al proprio film. Se un film ha avuto 

successo è molto probabile che anche il sequel lo avrà, di conseguenza è 

necessario sfruttare questo potenziale; 

 I risultati al botteghino possono avere un grande impatto sul merchandise e sulle 

vendite di DVD. 

Il contributo dello lead user potrebbe dunque rivelarsi utile anche nell‟industria 

cinematografica, per esempio suggerendo idee per dei nuovi film e, in generale, possono 

fornire indicazioni sulle preferenze e sulle tendenze del mercato.  

 

Il progetto del Movie Exchange 

Le scelte da operare in fase di progettazione riguardavano la scelta di un metodo di 

raccolta di partecipanti, del meccanismo di scambio nel mercati, del tipo di incentivi per 

partecipare al VSM, dell‟ammontare del capitale iniziale di un giocatore all‟interno del 

mercato e della sua durata temporale.                  

I partecipanti al VSM sono stati attratti attraverso delle finestre pop-up e altri tipi di 

pubblicità nel web. A costoro veniva offerta la possibilità di predire i risultati al box 

office di un film nel loro paese di origine. Il VSM è stato strutturato in 6 round 

consecutivi, ciascuno dei quali è durato un mese. Durante ogni round venivano 
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scambiate azioni virtuali di 10 o 15 film, a seconda del periodo e delle uscite di nuovi 

film. I nuovi partecipanti hanno ricevuto al momento dell‟iscrizione 1000 azioni-film e 

una dotazione di $ 250.000 virtuali, con la possibilità di ricevere dei prestiti 

gratuitamente fino ad un massimo di $ 250.000. Per lo scambio delle azioni è stato usato 

il meccanismo double-auction, molto simile a quello che è stato utilizzato 

dell‟Hollywood Stock Exchange (Spann et al., 2009).  

Il sistema di incentivi, data la natura aperta e gratuita di questo mercato predittivo, non 

poteva essere basata su compensi monetari. Perciò si è ricorso ad un meccanismo a 

premi. Questi venivano assegnati ai tre giocatori che avevano raggiunto una dimensione 

del portafoglio azionario più elevato. Il giudizio sulle performance si è articolato lungo 

tutta la durata del VSM. Di conseguenza, se il giocatore A prendeva parte solamente ad 

un singolo round, durante il quale risultava essere il migliore, e nei successivi round 

nessun giocatore fosse riuscito ad eguagliare le sue performance, A sarebbe risultato il 

vincitore del Movie Exchange.  

 

L’indagine 

Il solo ricorso al mercato virtuale non era sufficiente per trovare gli utenti guida. Perché 

in questo modo si trovano soltanto i giocatori migliori e non quelli più competenti in 

materia di film.                  

Per perseguire al meglio l‟identificazione dei lead user, accanto al mercato predittivo è 

stata condotta un‟indagine tra i partecipanti. Questi sono stati invitati tramite mail alla 

compilazione di un questionario, le cui domande erano strutturate in base a dei criteri 

studiati per trovare gli utenti opinion leader.             

Per aumentare il tasso di risposta sono stati messi in palio come incentivo dei buoni 

sconto di $50 da poter utilizzare in determinati punti vendita. Grazie a questo 

accorgimento, il tasso di risposta tra i partecipanti al VSM è stato del 29,2%, che 

rappresentano un campione di 5102 persone.             

Per avere la certezza di ottenere delle risposte valide, sono state utilizzate delle 

tecnologie web survey, grazie alle quali è possibile monitorare a posteriori il 

comportamento di coloro che hanno risposto al questionario, riuscendo ad individuare 
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delle situazioni scorrette come, per esempio, delle risposte date troppo velocemente, il 

che può far pensare ad uno svolgimento del questionario frettoloso e poco attento. 

Quindi la combinazione tra il mercato virtuale e il questionario permette di poter 

identificare, almeno in linea teorica, gli utenti obiettivo dell‟indagine.  

 

I risultati 

Lo studio svolto sul Movie Exchange ha dimostrato che è possibile identificare i lead 

user attraverso un mercato predittivo. È stato verificato come questi soggetti  abbia 

mediamente dei risultati migliori rispetto alla media dei partecipanti. Inoltre, prendendo 

in considerazione il 20% dei top player del mercato, buona parte di questi risulta essere 

composta da lead user.               

Tuttavia non tutti i lead user hanno ottenuto dei grandi risultati in questo VSM, perché 

l‟essere lead user è diverso dal capire quali possono essere i prodotti di successo in un 

mercato. Anche un soggetto che non è esperto in ambito di prodotto può capire 

comunque quali sono i migliori prodotti possibili.                      

Inoltre, riuscire ad ottenere dei buoni risultati nel mercato dipende anche dall‟abilità nel 

giocare in una borsa virtuale, cosa non alla portata di tutti. Per questo alcuni tra i top 

player non sono lead user, ma semplicemente delle persone che sanno districarsi molto 

bene in un mercato azionario (Spann et al., 2009).  

Malgrado i difetti appena citati, l‟individuazione degli lead user tramite VSM è 

possibile e può aprire nuove opportunità nei mercati di consumo. Questi utenti possono 

offrire il loro sostegno alle aziende, suggerendo nuove idee per dei prodotti e 

sostenendole nella fase di sviluppo di questi ultimi.            

Ma non si parla soltanto di nuove idee, ma anche della capacità diffusa tra molti di 

questi esperti utenti di saper far emergere quali sono effettivamente i bisogni 

insoddisfatti, non solo quelli evidenti ma anche quelli a livello inconscio. Tutto ciò può 

portare ad un decremento del tasso di insuccesso dei nuovi prodotti, con tutti i vantaggi 

che possono derivare dal riuscire a gestire in modo molto più oculato le risorse di 

un‟azienda.                

Sono comunque presenti dei limiti in questa ricerca. In primo luogo è stata considerata 
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una sola categoria di prodotti (film). Non è detto che un VSM costruito sfruttando 

un‟altra categoria di prodotti possa dare dei risultati altrettanto buoni, anche se 

comunque appare probabile. In secondo luogo, si tratta di una singola ricerca, 

probabilmente è troppo poco per poter affermare con certezza che il metodo VSM sia 

superiore ai normali metodi di indagine. In terzo luogo, un mercato predittivo di questo 

tipo potrebbe attirare non solo dei consumatori sensibili alle tematiche proposte nel 

VSM, ma anche dei giocatori d‟azzardo, anch‟essi consumatori, ma non così sensibili. 

Questo può portare ad una influenza negativa sui risultati dell‟indagine.          

Alla luce di queste considerazioni, si può affermare che il VSM non rappresenta una 

soluzione definitiva all‟individuazione dello lead user, ma esprime il massimo del suo 

potenziale in combinazione con altri metodi d‟indagine.  

 

3.3 SUPPORTARE LE PROPRIE DECISIONI CON I MERCATI PREDITTIVI 

3.3.1 DECISION MARKETS 

I mercati predittivi vengono utilizzati per unificare le informazioni tra la folla. 

Riuscendo ad ottenere tali informazioni, è possibile riuscire a valutare meglio delle 

decisioni da prendere in ambito, per esempio, di nuovi prodotti. Si parla, a questo punto, 

di “decision markets” (Berg e Rietz, 2003)). Il loro scopo è quello di fare previsioni su 

eventi futuri, i quali sono condizionati a loro volta da altri eventi.                      

Per capire meglio quest‟ultima affermazione è necessaria una riflessione, il cui oggetto 

sono le operazioni svolte dall‟Iowa Electronic Market (IEM), il quale si è occupato a 

lungo delle elezioni presidenziali americane, partendo dal 1996. Il loro scopo è quello di 

prevedere quali potrebbero i possibili esiti delle elezioni a seconda di quali candidati 

vengono presentati dai partiti principali. L‟utilizzo, da parte di questi ultimi, delle 

rilevazioni fatte dallo IEM, avrebbe consentito di elaborare in un modo migliore le 

strategie politiche in vista delle elezioni.               

In ambito politico i decision markets potrebbero rivelarsi degli strumenti vincenti. Negli 

Stati Uniti D‟America vengono usate le primarie per scegliere i candidati, ma questo 

metodo non significa che il prescelto sia il candidato più forte, in quanto la scelta dei 

candidati da presentare alle primarie di ciascun partito è influenzata fortemente proprio 
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da quest‟ultimo.                     

Per quanto un candidato possa ottenere un gran numero di voti, non vuol dire che sia 

effettivamente la persona migliore. I decision markets potrebbero quindi aiutare i partiti 

nella scelta delle personalità da candidare alla corsa per la Casa Bianca.  

 

3.3.2 LE ELEZIONI PRESIDENZIALI AMERICANE DEL 1996 

Si prendano in considerazione le elezioni presidenziali americane del 1996. In quella 

tornata elettorale le primarie riguardavano esclusivamente il partito repubblicano, in 

quanto quello democratico si presentava alle elezioni con il presidente uscente Bill 

Clinton.                  

Per studiare tale evento vennero realizzati una serie di mercati predittivi con l‟obiettivo 

di trovare il candidato migliore che potesse sfidare il presidente uscente. Venne perciò 

creato un mercato riguardante ogni possibile candidato e i contratti sviluppati 

prendevano in considerazione anche le possibilità di vittoria alle presidenziali. Grazie 

alle informazioni raccolte si sarebbe potuto scegliere il migliore avversario per il 

presidente uscente (Berg e Rietz, 2003).                 

Ci furono varie vicende riguardo i possibili candidati  alle primarie, in tutto i papabili 

erano 8, tra cui personalità come Colin Powell e Bob Dole. Powell, nonostante le 

speculazioni su una sua possibile candidatura, decise di non correre per le primarie. 

Insieme a lui si ritirarono molte altre personalità, e anche se politici come Pat Buchanan 

rimasero in corsa, non erano visti da nessun sondaggio o indagine come potenziali 

vincitori. Alla fine, il candidato per il partito repubblicano fu Bob Dole.           

Nel periodo in cui si svolsero le vicende inerenti alle primarie, l‟IEM aveva realizzato 

diversi mercati per valutare quali che fossero i candidati migliori (Berg e Rietz, 2003). 

Ne realizzò tre: 

 Un mercato riguardante la nomina di Colin Powell, strutturato con un contratto 

winner takes all: l‟obiettivo era di verificare quali fossero le possibilità che Powell 

presentasse la sua candidatura alle primarie; 

 Un mercato, sempre con contratto winner takes all, dove si cercava la probabilità di 

vittoria alle presidenziali dei singoli candidati; 



47 
 

 Un mercato che prevedesse le preferenze di voto raccolte dai due partiti, strutturato 

in due momenti distinti: 

1. Il primo nel quale si prevedeva la percentuale di voto dei due partiti prima che 

fosse stabilito il candidato dei Repubblicani; 

2. Il secondo nel quale si prevedeva la percentuale di voto dei partiti dopo la 

scelta del candidato repubblicano. 

Nello IEM si partecipa con denaro reale, le informazioni vengono aggiornate in tempo 

reale e gli scambi sono tutti computerizzati. Dalla descrizione dei mercati predittivi si 

ricavano quelli che sono i tre principali tipi di contratto utilizzati nell‟ambito politico. Si 

parla quindi della probabilità di uno specifico evento, come la nomina o la vittoria alle 

elezioni, il valore atteso di una variabile come la percentuale di voto ricevuta da un 

candidato e  infine la probabilità di vittoria di un partito a seguito della scelta di uno 

specifico candidato.  

 

Powell nomination market 

Il mercato riguardante Powell fu aperto il 30 giugno del 1995 e proseguì fino al 

settembre dello stesso anno. La liquidazione avvenne al termine del mercato, subito 

dopo la convention repubblicana, durante la quale Powell dichiarò di non volersi 

candidare. Il mercato era strutturato con due diversi contratti, “Sì” e “No”: 

 Il contratto “Sì”  pagava $1 se Powell si fosse candidato alle primarie repubblicane; 

 Il contratto “No” pagava $1 se Powell non si fosse candidato alle primarie 

repubblicane. 

 

Presidential market 

Come accennato in precedenza, questo è un mercato del tipo winner takes all, ed è stato 

aperto il 25 ottobre 1994. I contratti al suo interno erano CLIN, OTDEM, REP, ROF96: 

 Il contratto CLIN pagava $1 se Clinton prendeva il maggior numero di voti alle 

presidenziali del novembre del 1996; 
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 Il contratto OTDEM pagava $1 se un altro democratico prendeva il maggior 

numero di voti; 

 Il contratto REP pagava $1 se il candidato repubblicano prescelto prendeva il 

maggior numero di voti; 

 Il contratto ROF96 pagava $1 se un altro candidato non appartenente ai principali 

partiti prendeva il maggior numero di voti. 

 

Presidential vote-share markets 

Questo mercato venne aperto il 4 febbraio 1996 e aveva lo scopo di prevedere la 

percentuale di voto dei due partiti principali, la cui probabilità era condizionata dalla 

nomina del candidato repubblicano. I contratti vennero organizzati a coppie e tutti 

quanti pagavano $1 al verificarsi dell‟evento trattato. Le due possibilità contemplate per 

ogni coppia erano la percentuale di voto per il candidato repubblicano (per esempio 

Dole) e la percentuale di voto per il candidato democratico (in questo caso è sempre 

stato Clinton) nel caso in cui quest‟ultimo si fosse misurato con il candidato considerato 

nel primo contratto. I candidati effettivi erano tre (Dole, Forbes, Gramm), in più venne 

contemplata la possibilità di un altro candidato diverso dai primi tre. Per esempio, nel 

caso di Dole, la coppia di contratti era la seguente: 

 Il contratto V.DOLE pagava $1 per la percentuale di voto presa da Dole nel caso in 

cui fosse stato lui il candidato repubblicano alla Casa Bianca; 

 Il contratto CL|DOLE pagava $1 per la percentuale di voto presa dal presidente 

uscente Clinton nel caso in cui fosse Dole il candidato repubblicano. 

 

3.3.2.1 I RISULTATI DEI MERCATI PREDITTIVI  

Powell sarebbe stato un candidato più forte di Dole 

Esiste una stretta correlazione tra il mercato riguardante la nomina di Powell e l‟esito 

delle presidenziali. Infatti questi mercati per un periodo sono stati simultanei e avevano 
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come scopo anche quello di dimostrare la maggiore forza di Powell come avversario di 

Clinton. In effetti è quello che si può constatare osservando la figura 1. 

 

Figura 1: Il confronto tra l’andamento della probabilità di nomina di Powell alle 

primarie repubblicane e le probabilità di vittoria di Clinton alle presidenziali (Berg e 

Rietz, 2003) 

 

Nel grafico della figura 1 sono individuati l‟andamento delle probabilità di Powell di 

candidarsi e le possibilità di Clinton di vincere le elezioni. All‟aumentare delle 

possibilità di una candidatura di Powell alle primarie repubblicane, la vittoria di Clinton 

alle presidenziali subiva un calo costante. Ciò proseguì finché, alla convention 

repubblicana, Powell decise di non presentare la sua candidatura. Da quel momento le 

sue quotazioni sono crollate. Nei due mesi precedenti l‟annuncio di Powell la 

correlazione tra i due mercati era -0,6008, successivamente è stata del -0,6046 , 

entrambe con un livello di confidenza del 95%.                 

Dall‟analisi della regressione è emerso che, all‟aumentare di un punto percentuale delle 

probabilità di Powell di candidarsi, le possibilità di vittoria alle presidenziali di Clinton 

calavano di uno 0,04%.           
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Da questa analisi si evince che Powell poteva essere un avversario temibile per Clinton 

alle presidenziali. Grazie a queste informazioni di mercato, forse il partito repubblicano 

avrebbe potuto sostenere maggiormente Powell, auspicando fortemente la sua nomina a 

candidato contro Clinton.  

 

Dole era visto come un candidato debole contro Clinton 

Per giungere all‟affermazione appena riportata è necessario considerare la probabilità 

per Dole di essere nominato candidato e la probabilità di Clinton di vincere le elezioni. 

 

Figura 2: Il confronto tra le probabilità di Dole di aggiudicarsi le primarie 

repubblicane e la probabilità di vittoria di Clinton alle presidenziali  (Berg e Rietz, 

2003) 

 

Nel grafico della figura 2 sono presenti tre andamenti (da come si può leggere nella 

legenda). Uno riguarda la vincita di Dole alle primarie repubblicane, un altro la 

percentuale di delegati vinti con Dole e infine l‟ultima la possibilità di vittoria di 
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Clinton alle presidenziali.             

Note le tipologie di contratto descritte nei paragrafi precedenti, sono state calcolate le 

correlazioni tra la vittoria di Clinton e la nomina di Dole, in seguito si ricavò la 

correlazione sempre tra la vittoria del presidente uscente con il numero di delegati 

ottenuti con Dole candidato. Le correlazioni sono risultate entrambe positive, 0,5472 e 

0,6450 rispettivamente, con un livello di confidenza del 95%. In seguito, l‟analisi del 

coefficiente di regressione ha mostrato come, al crescere della probabilità di nomina di 

Dole di un punto percentuale, le possibilità di vittoria di Clinton aumentavano di uno 

0,07%.  

Considerando l‟andamento del mercato riguardante la nomina di Powell, è stato 

possibile affermare come Dole fosse un candidato debole, e che fosse possibile scegliere 

un‟altra persona, per esempio Powell. Se il partito repubblicano fosse stato a 

conoscenza di queste informazioni, avrebbe potuto evitare l‟appoggio a Dole, 

disincentivando la sua candidatura e concentrando i propri sforzi su un candidato più 

credibile e più forte.  

 

Almeno un altro candidato è sempre apparso più forte di Dole 

Questa affermazione è emersa dall‟analisi del terzo tipo di mercato, ovvero quello in cui 

si prevedeva la percentuale di voti dei partiti condizionata dalla nomina del candidato 

repubblicano. Il mercato cominciò il 4 febbraio del 1996, ma in realtà la competizione al 

suo interno ebbe vita breve. Molti possibili candidati si erano ritirati anche prima di 

questa data, come Powell. In ogni caso, il mercato è stato molto attivo, con quasi 9000 

contratti scambiati e una media di 222 contratti al giorno.  
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Figura 3: Gli andamenti delle probabilità di vittoria di tutti i candidati  (Berg e Rietz, 

2003) 

 

La figura 3 riporta il grafico con i dati normalizzati sull‟andamento delle probabilità di 

vittoria di ciascun candidato. Nella legenda sono indicati i simboli corrispondenti ai 

personaggi. Prende in considerazione, nei 39 giorni di effettiva attività del mercato, i 

principali candidati più la voce “others”, che erano potenziali nominativi diversi da 

quelli ufficiali. Nessuno pronosticava una vittoria di Dole su Clinton. Le previsioni del 

mercato hanno sempre dato il presidente uscente con un margine del 5,18%, con una 

deviazione standard del 3,20%. Il margine effettivo di Clinton alle elezioni sarebbe poi 

stato del 9,2%. Dall‟andamento del grafico emerge come qualsiasi candidato potesse 

fare meglio di Dole.            

Sono da tenere in considerazione alcuni fattori. Gramm ritirò la sua candidatura il 14 

febbraio, Alexander restò in lizza per una ventina di giorni prima di ritirarsi il 6 marzo, 

Forbes, alla fine, venne sconfitto nella scelta decisiva.       

Alla voce “others” figura un candidato in particolare, Buchanan, il quale non era 

indicato come un serio concorrente ma nel mercato le sue quotazioni sono sempre state 
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più alte di Dole. In effetti, gli altri candidati alla voce “others” sono sempre stati quotati 

più in alto rispetto a Dole (con altri si intendono tutti i possibili candidati di cui si 

auspicava una candidatura formale, tra cui lo stesso Powell).     

Le informazioni fornite da questo mercato potevano essere prese in seria considerazione 

dai candidati. Infatti veniva dato, in questa ultima fase, una sorta di resoconto su quelle 

che erano le effettive possibilità di ciascuna personalità di poter vincere. Sapendo 

questo, coloro che erano in lizza per le primarie potevano provare a reimpostare la loro 

campagna elettorale e il loro messaggio, nel caso in cui, come nel caso di Dole, le 

probabilità di successo siano basse. Indicazioni di questo tipo sono utili anche al partito 

stesso, il quale può decidere di sostenere con maggiore forza il candidato che il mercato 

predittivo considera più forte. 

 

Considerazioni sull’IEM 

La valutazione finale di un mercato predittivo va fatta a posteriori. Non si può valutare 

la sua effettiva efficacia se non dopo il verificarsi di un determinato evento. Nel caso 

delle elezioni americane del 1996 le previsioni e le scommesse fatte dall‟IEM si sono 

rivelate corrette, ed effettivamente Dole ha perso le elezioni con un margine non 

indifferente. Questo fatto indica, perciò, la bontà dei mercati predittivi anche in ambito 

politico nel supporto alle decisioni. 

 

3.4 SUPPORTO ALLE DECISIONI DI CONCEPT TESTING 

Nei precedenti paragrafi sono stati proposti dei casi in qualche modo correlati fra loro. 

Si è trattato del possibile utilizzo dei mercati predittivi nell‟ambito del concept testing, 

delle caratteristiche di uno lead user e della sua identificazione attraverso i mercati 

predittivi e infine la possibilità di supportare le decisioni aziendali attraverso questi 

mercati.             

Le tre attività proposte sono tra loro interconnesse e si potrebbero collocare in uno 

schema sequenziale, una sorta di modello che comprende tre fasi cruciali dello sviluppo 

di nuovi prodotti realizzate ricorrendo ai mercati predittivi.       
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Una prima fase riguarda l‟identificazione dei lead user, in quanto consumatori 

preoccupati e competenti, in possesso di conoscenze di carattere tecnico che possono 

essere utili all‟azienda nell‟ambito della creazione di nuovi prodotti. L‟organizzazione, 

una volta definite le caratteristiche che deve avere il suo utilizzatore guida, dovrebbe 

creare un mercato predittivo riguardo il suo settore di appartenenza (come fatto nel caso 

del cinema per identificare gli utenti più esperti), combinando i dati relativi al mercato 

con quelli di un‟indagine tra i partecipanti, volta a conoscere le caratteristiche delle 

persone all‟interno del mercato, con l‟obiettivo di localizzare coloro che sono 

maggiormente competenti.            

Una seconda fase sarebbe rappresentata da un mercato predittivo che valuti al suo 

interno i nuovi possibili prodotti proposti dall‟azienda. Questo sistema risulta molto 

utile quando le idee sono molto numerose. Realizzare un mercato predittivo in questo 

ambito permetterebbe di individuare abbastanza velocemente quali potrebbero essere i 

prodotti potenzialmente di successo. Quelli che verranno individuati in questa fase 

saranno presi poi in considerazione dall‟azienda che deciderà se sviluppare l‟idea scelta 

dal mercato oppure no. In questa seconda fase sarà necessario decidere se ricorrere 

unicamente a personalità esperte, ovvero i lead user individuati nella prima fase oppure 

creare un mix tra consumatori esperti e meno esperti. Questo dipenderà dal tipo di 

prodotto.             

Una terza fase consiste nel dare sostegno effettivo alle idee potenzialmente vincenti 

individuate nella seconda fase. Andrebbero prese in considerazione i prodotti 

considerati migliori dal mercato realizzato nella seconda fase. Questi verranno poi 

confrontati tra loro e, come nel caso delle elezioni americane, si verrebbero a creare dei 

mercati predittivi che hanno come contratti il successo o il mancato successo di un 

prodotto, confrontato con un altro appartenente alla concorrenza oppure facente parte 

del gruppo di idee premiate nella seconda fase. In questo modo si può riuscire a scoprire 

quali possibili nuovi prodotti potrebbero rivelarsi vincenti rispetto ad altri. 

Intraprendere questo percorso non comporta ovviamente il dover applicare ciò che il 

mercato ha deciso. Le informazioni ricavate possono servire all‟azienda come 

un‟indicazione sul cosa potrebbe fare per produrre un prodotto di successo. Nella realtà 

nessun tipo di organizzazione ricorrerebbe esclusivamente ai mercati predittivi in tutte 

queste fasi, ma cercherebbe un‟integrazione tra questa nuova metodologia e i sistemi 
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decisionali tradizionali. In tutti i casi analizzati, infatti, non è stato proposto modello che 

ricorresse esclusivamente alla folla, ma che integrasse vari metodi (come nel caso del 

Movie Exchange).           

Un‟azienda potrebbe decidere di utilizzare una serie di mercati predittivi per identificare 

i lead user e poi per capire quali prodotti sono i preferiti dalla folla. La decisione finale 

spetterebbe, ovviamente, all‟azienda che a questo punto dispone di un‟informazione in 

più, ovvero l‟opinione dei suoi consumatori. 

 

3.5 MERCATI PREDITTIVI INTERNI: ESEMPI DA GOOGLE E HEWLETT-PACKARD 

Oltre a realizzare mercati predittivi volti ad ottenere informazioni dal mercato, è 

possibile utilizzare questi strumenti anche all‟interno di un‟organizzazione, per capire 

come l‟informazione di muove e quali sono le opinioni dei dipendenti in merito 

all‟operato di un‟azienda.           

Alcune grandi realtà hanno usato con successo i mercati predittivi interni per cercare di 

conoscere meglio coloro che lavorano all‟interno. Le aziende proposte in questa sede 

sono Hewlett-Packard e Google. La prima utilizzò i mercati predittivi dal 1996 al 1999, 

la seconda dal 2005 al 2008. Rappresentano due casi lontani nel tempo che evidenziano 

come si sia evoluto l‟utilizzo di questi mercati nel corso degli anni. L‟evoluzione 

avvenuta è stata dettata non solo da una maggiore conoscenza dell‟argomento, ma anche 

da una tecnologia che permette, ad esempio, di ricorrere anche a moltissime persone. 

 

3.5.1 HEWLETT-PACKARD E L’AGGREGAZIONE INTERNA DI INFORMAZIONI 

Il primo caso proposto riguarda l‟azienda Hewlett-Packard, società americana di 

informatica. Si è trattato di un esperimento, svolto in collaborazione tra l‟azienda e la 

Caltech (università privata di Pasadena, California), volto ad applicare nella pratica il 

principio di aggregazione delle informazioni che tanto sembrava effettivamente 

funzionare nella teoria (Hewitt, 2009).         

La maggior parte dei mercati costruiti si è occupata della previsione delle vendite nel 

breve termine (tre mesi). Lo scopo era quello di poter raccogliere poche informazioni 
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sparse per tutta l‟azienda e verificare se era possibile utilizzare ciò che veniva raccolto 

anche per migliorare la strategia dell‟azienda (Sinigaglia, 2012).      

Ogni mercato veniva aperto per una settimana per un periodo limitato di tempo ogni 

giorno. Inoltre il numero di partecipanti era molto ridotto, variabile dalle 12 alle 24 

persone. Queste avevano accesso ad informazioni diverse, tranne che alle previsioni di 

vendita effettuate da HP sulla base di dati storici. Questo perché l‟azienda voleva un 

risultato “pulito”, non influenzato dalle previsioni fatte con metodi tradizionali.    

Infine gli incentivi erano monetari (Plott e Chen, 2002), sulla falsariga del modello 

proposto dall‟Iowa Electronic Market. Infatti quest‟ultimo allora era l‟esempio più 

famoso e conosciuto e non erano ancora state fatte delle sperimentazioni degne di nota 

su sistemi di incentivi non monetari.         

I mercati furono in tutto 12 nel corso di tre anni, tutti quanti della durata di una 

settimana. Nella tabella 1 vengono riportati alcuni dei mercati costruiti. 

 

Tabella 1: Alcuni esempi dei mercati predittivi proposti da HP  (Plott e Chen, 2002) 
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Nonostante alcune debolezze nella fase di progettazione come il numero dei partecipanti 

e la breve durata dei mercati, i risultati furono comunque incoraggianti. In tutti i mercati 

le previsioni effettuate furono costantemente migliori rispetto a quelle ufficiali fatte da 

HP. Le conclusioni a cui arrivarono in azienda furono le seguenti (Plott e Chen, 2002):  

 I mercati predittivi sono un sistema flessibile, ai quali si può ricorrere ogni 

qualvolta si voglia prevedere ciò che è inerente il futuro dell‟organizzazione, 

ovviamente dopo aver selezionato con cura quali devono essere i partecipanti; 

 La metodologia applicata ai mercati può variare a seconda del numero di persone 

attive. Nell‟esperimento di HP ne furono usate poche decine, ma potenzialmente si 

potrebbe arrivare a centinaia o a migliaia, utilizzando internet; 

 Cercare di limitare alcune informazioni, come le previsioni ufficiali dell‟azienda, 

possono aiutare a raggiungere una certa indipendenza da parte dei partecipanti, i 

quali non risultano essere influenzati da informazioni che potrebbero nuocere 

all‟effettiva bontà dei mercati predittivi. Inoltre il sistema di incentivi 

effettivamente aiuta ad ottenere maggiore impegno da parte dei partecipanti. 

 

3.5.2 GOOGLE E IL MONITORAGGIO DELLE INFORMAZIONI INTERNE 

Dal 2005 al 2008 Google ha deciso di utilizzare i mercati predittivi al suo interno, al 

fine di capire come l‟organizzazione interpreta le informazioni e anche per prevedere il 

successo o meno dei propri nuovi prodotti. Per poter funzionare bene, si è cercato di 

costruire in particolar modo un sistema di incentivi che stimolasse i dipendenti a 

rilasciare informazioni veritiere su ciò che pensano.        

I dati sono stati raccolti in forma anonima e sono stati raccolti presso più sedi di Google. 

Oltre alle informazioni, infatti, sono stati registrati anche il luogo dove questi dati sono 

stati recuperati. I mercati predittivi sono stati strutturati secondo il modello dello Iowa 

Electronic Market, con dei contratti che potevano essere facilmente compresi da 

chiunque. Per esempio, uno di questi poteva chiedere “quanti utenti riuscirà ad ottenere 

Gmail?” e le possibilità di risposta e di scommessa erano definite con un numero finito 

di opzioni, in modo da poter avere una risposta inequivocabile.       

Il meccanismo di scambio utilizzato è il double auction e il denaro virtuale che poteva 
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essere investito è stato chiamato “Gooble” (Cowgill et al., 2009).      

Per ogni trimestre venivano creati una trentina di mercati diversi, e puntualmente tutti i 

dipendenti ricevevano un certo ammontare di Gooble da poter investire nuovamente. 

Come sistema di incentivi, alla fine di ogni trimestre i Gooble venivano convertiti in 

biglietti della lotteria e venivano estratti i vincitori, che potevano ambire ad un premio 

di $10.000, oppure al massimo $100 nel caso in cui i partecipanti si fossero dimostrati 

dei giocatori molto attivi (Cowgill et al., 2009).           

Le domande che venivano poste tramite i contratti riguardavano spesso l‟andamento 

dell‟azienda e la qualità dei prodotti e dei servizi. Un 30% delle domande invece era di 

carattere casuale. La tabella 2 riporta alcuni dei quesiti posti. 

 

Tabella 2: Alcune delle domande utilizzate nei mercati predittivi di Google  (Cowgill et 

al., 2009) 

 

I mercati si sono dimostrati abbastanza efficienti ma hanno dimostrato di avere dei 

difetti: sovrapprezzo degli argomenti preferiti, avversione al rischio nel breve termine, 

eccessivo ottimismo e sottostima degli esiti estremi. Questi vizi del mercato sono 

particolarmente accentuati nei dipendenti assunti recentemente, mentre sono molto più 

attenuati in coloro che sono in azienda da diversi anni.        

In generale i problemi sono più marcati nei nuovi arrivati in Google. Questo, molto 

probabilmente, è dovuto al fatto che una persona appena entrata in un‟organizzazione 

molto importante come Google è sicuramente molto carica di entusiasmo, a tal punto da 

offuscare in parte il proprio giudizio obbiettivo. È poi con l‟esperienza che questo 
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entusiasmo non scompare, ma viene ridimensionato in una misura meno eccessiva, in 

quanto anni di lavoro nel settore portano a giudicare con maggiore obbiettività il proprio 

lavoro. Quindi, le opinioni dei nuovi arrivati vengono in qualche modo controbilanciate 

compensate dai veterani dell‟azienda, riequilibrando il mercato predittivo (Cowgill et 

al., 2009). In particolare l‟ottimismo è evidente nei quesiti che vengono posti in ambito 

di materie che riguardano direttamente Google, come il valutare un applicazione come 

Gmail o la potenza di una nuova versione del sistema operativo mobile Android.   

Un altro punto riguarda il fattore prossimità, inteso in particolar modo come vicinanza 

fisica. Le opinioni dei dipendenti tendono a convergere quando si trovano nello stesso 

ufficio, mentre quando si trovano in uffici diversi o in piani diversi allora le opinioni 

non sono molto correlate, non più di quanto non lo siano tra dipendenti di diverse sedi 

dell‟azienda. Un altro tipo di prossimità è il fatto di lavorare assieme a dei progetti 

diversi, anche se ci si trova distanti fisicamente. Evidentemente lavorare assieme allo 

stesso progetto crea una certa affinità nel modo di pensare. Altre forme di prossimità 

come quelle determinate da fattori demografici non sono state invece considerate 

influenzanti l‟opinione dei dipendenti.        

L‟esempio di Google, al di là dei difetti risulta molto valido. In particolare il fattore 

prossimità da delle indicazioni su quello che può essere un‟utilità indiretta dei mercati 

predittivi, ovvero riuscire a capire come l‟informazioni si distribuisce all‟interno di 

un‟azienda (Sinigaglia, 2012). Questo può aiutare a identificare, per esempio, se sono 

presenti dei problemi anche a livello di personale all‟interno di un‟organizzazione. Se 

nella maggior parte degli uffici i dipendenti hanno delle opinioni molto affini, ma è 

presente un qualche ufficio dove questo non avviene, può essere indice di un qualche 

problema, o di una qualche anomalia sulla quale l‟azienda può indagare.    

L‟analisi ha messo inoltre il luce alcune differenze sostanziali con l‟impostazione del 

mercato predittivo di HP degli anni precedenti. Il numero delle persone fu sensibilmente 

più alto, grazie soprattutto al supporto tecnologico di internet che permette la 

connessione e la partecipazione ad una moltitudine di persone in ogni momento della 

giornata. Il sistema di incentivi è diverso, in quanto non prevede una remunerazione 

monetaria ma la possibilità di vincere dei premi. Entrambe le differenze, oltre che al 

progresso tecnologico, vanno imputate anche all‟evoluzione della disciplina dei mercati 

predittivi. 
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4. MERCATI PREDITTIVI COME FONTE 

INFORMATIVA: LE SCOMMESSE IN AMBITO 

CALCISTICO 

 

4.1 QUOTE E PROBABILITÀ 

Le scommesse in ambito sportivo sono molto in voga in tutto il mondo. Il loro 

funzionamento è il seguente: ci sono diversi tipi di eventi sportivi (partite di calcio, 

corse automobilistiche, corse di cavalli ecc.) relativamente ai quali si cerca di 

prevederne gli esiti per poter guadagnare denaro. Ogni evento ha dei possibili esiti, che 

sono ritenuti più o meno probabili. La figura del bookmaker (colui che gestisce le 

scommesse) stabilisce, per ogni esito, delle quote di vincita, le quali vengono 

determinate in base alla probabilità che un certo risultato possa verificarsi. Queste quote 

possono essere modificate dagli stessi bookmaker in base all‟andamento del mercato. 

Per spiegare come le quote siano legate alle valutazioni di probabilità si consideri un 

esempio. In una partita di calcio vengono contemplati tre possibili esiti: 1, X, 2; 1 

rappresenta la vittoria della squadra di casa, X il pareggio e 2 la vittoria della squadra 

ospite. Si consideri ad esempio la partita Arsenal – Tottenham (Aams.gov.it, 2013). La 

tripla corrispondente ai possibili esiti fornita prima della partita è la seguente:  

 1 X 2 

Arsenal - Tottenham 1,9 3,4 4 

 

Tabella 3: Le quote della partita Arsenal - Tottenham (Aams.gov.it, 2013) 

 

Tanto è minore la quota proposta su un evento (la vittoria dell‟Arsenal ad esempio) 

tanto è maggiore la probabilità che questo evento si verifichi. Per ottenere una 
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valutazione della probabilità in percentuale, si deve considerare il reciproco di ciascuna 

quota (es. 1/1.9 = 0.526), ottenendo questi quozienti (Aams.gov.it, 2013): 

 1 X 2 

Arsenal - Tottenham 0,526 0,294 0,25 

 

Tabella 4: Le probabilità degli esiti ricavata dalle quote (Aams.gov.it, 2013) 

 

Con un rapido calcolo, è evidente che la somma dei tre quozienti, non è 1, ma un valore 

sempre più grande, che viene chiamato lavagna (o allibramento) e rappresenta il 

margine di intermediazione teorico che ogni bookmaker trattiene nella formulazione 

delle quote, nel nostro caso la lavagna è 1,0704. Questo significa che le reali probabilità 

associate alla vittoria dell‟Arsenal, al pareggio e alla vittoria del Tottenham (calcolate al 

netto della lavagna) saranno ottenute dividendo ulteriormente i quozienti ottenuti per la 

lavagna calcolata: per esempio la probabilità percentuale della vittoria dell‟Arsenal è 

dato da: 0,526/1,0704=0,49 (Aams.gov.it, 2013). Per la partita considerata i valori di 

probabilità sono dunque i seguenti. 

 

 1 X 2 

Arsenal - Tottenham 0,491 0,275 0,234 

 

Tabella 5: Le probabilità degli esiti senza la lavagna (Aams.gov.it, 2013) 

 

Il Payout teorico associato all‟evento (quanto otterrebbe lo scommettitore che puntasse 

su tutti gli esiti possibili dell‟incontro) sarebbe il 93,42% (100/lavagna) (Aams.gov.it, 

2013).              

Come detto poco sopra, i bookmaker possono modificare le quote in base all‟andamento 

del mercato. Se molti giocatori puntano su un certo esito, vuol dire che il mercato lo 

considera molto probabile e di conseguenza viene abbassata la quota, con conseguente 

diminuzione della vincita in termini monetari, nel caso di successo. In questo modo si 
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mantiene un certo equilibrio del mercato, garantendo il compenso per i bookmaker e le 

vincite per i giocatori.            

La massima e la minima puntata possibile per gli scommettitori varia da paese a paese 

in base alla regolamentazione legislativa. In Italia, per esempio, il costo base della 

scommessa è €1,00 e l‟importo minimo delle scommesse è €2,00. Non è possibile 

effettuare scommesse che generino vincite superiori a €10.000.  

 

4.2 SCOMMESSE CALCISTICHE VISTE COME MERCATI PREDITTIVI 

Il sistema delle scommesse nel calcio può essere visto come un mercato predittivo. Il 

funzionamento di questo meccanismo è simile ad una sorta di borsa virtuale, dove 

vengono creati dei mercati con dei contratti. Nel caso del calcio i contratti stipulabili 

rispecchiano i tre possibili esiti di una partita, ovvero 1, X, 2. Le quote non sono stabili, 

ma vengono modificate in base alle scommesse, perciò quando il mercato si orienta 

verso un certo esito le probabilità di questo esito vengono modificate al rialzo dai 

bookmaker. Allo stesso modo, in un Virtual Stock Market, più vengono acquistati dei 

titoli e maggiore è il prezzo che viene attribuito a quei titoli.      

Le modifiche che subiscono le quote sportive sono dettate dalle puntate degli 

scommettitori, i quali giocano in base alle loro conoscenze e alle loro aspettative. Allo 

stesso modo nei mercati predittivi il prezzo di un contratto si forma proprio in base al 

comportamento dei giocatori, i quali, in base alle loro conoscenze, decidono di 

acquistare i contratti che ritengono più profittevoli. Quindi il prezzo rappresenta una 

sintesi indiretta di tutte le informazioni presenti nel mercato. In modo similare, le quote 

del calcio scommesse rappresentano un riassunto di tutte quelle che sono le credenze e 

le aspettative in merito agli eventi sportivi.        

L‟ambito calcistico è particolarmente interessante nell‟ambito dei mercati predittivi. 

Infatti, in paesi come l‟Italia, il calcio è lo sport più diffuso e seguito, con grande eco 

nei principali mezzi di comunicazione, dalla televisione, alla radio, alla carta stampata e 

al web. Quindi è ragionevole pensare che siano presenti moltissime persone più o meno 

esperte in materia calcistica le quali, con le loro informazioni, possono dare un prezioso 

contributo al sistema previsionale del calcio scommesse.      

Tuttavia c‟è un rovescio della medaglia nell‟ambito del calcio e, più in generale, in 
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quello sportivo. Se nel campo delle previsioni politiche (come è stato visto nel capitolo 

3 in merito alle elezioni presidenziali americane) il margine di incertezza risulta essere 

molto ristretto, in quanto il background dei politici e le loro vicende sono abbastanza 

note e le variabili che possono intervenire sono poche, nel mondo dello sport 

l‟incertezza aumenta notevolmente. Le previsioni vengono fatte in base al valore delle 

squadre, alla condizione fisica e alla posizione in classifica, ma possono intervenire dei 

fattori difficilmente calcolabili durante la competizione, come un infortunio ad un 

giocatore, l‟espulsione improvvisa di un giocatore, disordini provocati dalle tifoserie 

che possono influenzare i giocatori e altro ancora. Di conseguenza, le previsioni fatte 

attraverso le quote, almeno in linea teorica, sembrano facilmente smentibili dai fatti.   

L‟obiettivo di questa analisi è verificare l‟accuratezza e l‟utilizzabilità a fini predittivi 

delle quote delle scommesse, allo stesso modo in cui nei mercati predittivi si ricavano 

informazioni dal prezzo dei contratti. Verrà analizzato il calcio scommesse in Italia, il 

quale riscuote da molti anni un grande successo, ed in base ai dati storici si vuole 

cercare di capire come sia possibile ottenere informazione e come la logica che sta alla 

base del calcio scommesse possa essere estesa ad altri ambiti come, per esempio, lo 

sviluppo di nuovi prodotti e le previsioni di vendita. 

 

4.3 STOCCER: IL MERCATO PREDITTIVO DEI MONDIALI FIFA 2006 

4.3.1 IL FUNZIONAMENTO DELLA COMPETIZIONE 

Un primo esempio sulle scommesse calcistiche è lo STOCCER, mercato predittivo 

sviluppato nel 2006 riguardante i mondiali di calcio FIFA in Germania.     

La competizione ha visto la partecipazione di 32 squadre, che sono riuscite a superare la 

fase preliminare. 48 partite si svolsero con le squadre suddivise in gironi, mentre le altre 

16 si svolsero in una fase ad eliminazione diretta, per un totale di 64 partite (Luckner et 

al., 2012).             

Nella prima fase le 32 squadre erano suddivise in 8 gironi, si scontravano tra loro solo 

una volta e i risultati possibili erano la vittoria, la quale assegna tre punti, la sconfitta, 

che assegna zero punti, e il pareggio, che attribuisce un solo punto. Le squadre che 

riescono ad ottenere il maggior numero di punti passano alla fase successiva. Nel caso 
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in cui ci siano più squadre a pari punti, si prendono in considerazione gli scontri diretti e 

la differenza reti.            

La seconda fase è costituita da partite ad eliminazione diretta. La squadra che ha vinto il 

proprio girone affronta una delle seconde squadre degli altri gironi. Si parte dagli ottavi 

di finale per arrivare alle due finali, una per il primo e il secondo posto, un‟altra per il 

terzo e il quarto posto. Per passare il turno una squadra deve riuscire a segnare più gol 

della squadra avversaria. Nel caso in cui si arrivi al pareggio alla fine dei 90 minuti, si 

passa ai tempi supplementari. Se anche questi non risultano utili si passa ai calci di 

rigore, che proseguono ad oltranza finché una squadra non surclassa l‟altra.  

 

4.3.2 IL FUNZIONAMENTO DELLO STOCCER 

Il mercato predittivo fu operativo prima e durante la competizione. Sono stati circa 1700 

i partecipanti allo STOCCER. In totale sono state eseguite mediamente 1600 transazioni 

al giorno, per un totale di 90.000 transazioni (Luckner et al., 2012). Il numero degli 

scambi giornalieri fu particolarmente alto durante le partite della fase a gironi e gli 

ottavi di finale, mentre calarono drasticamente col proseguire della competizione, a 

fronte però di un aumento dei partecipanti. Il calo degli scambi è un fatto fisiologico del 

mercato, in quanto le partite sulle quali è possibile scommettere cala di numero con il 

proseguire della competizione. 

La struttura dello STOCCER, come per altri mercati predittivi, prevede un attento 

sviluppo di tre componenti: i contratti, il meccanismo di scambio e gli incentivi. 

 

I contratti 

In totale vennero svolti 19 mercati, 16 riguardavano i 16 match della fase finale ad 

eliminazione diretta, due l‟individuazione del miglior marcatore della competizione e 

uno, chiamato “Champioship Market”, la previsione della classifica finale del 

campionato, nel quale venivano scambiati i titoli di tutte le 32 squadre. La struttura dei 

contratti è riassunta nella tabella 6. 
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Mercato Numero di contratti Payoff Inizio Conclusione 

Championship 
1 per nazione (32 in 

totale) 

Campione: 50 

Vice-campione: 30 

Semifinale: 20 

Quarti di finale: 10 

Ottavi di finale: 5 

Altro: 0 

15/05/2006 09/07/2006 

Match 

3 per partita (vittoria 

squadra A, vittoria 

squadra B, pareggio) 

Evento avvenuto: 10 

Altrimenti: 0 

2 giorni 

prima della 

partita 

Alla fine di 

ogni partita 

Goal scorer 

Fluttuante (dipende 

dal numero di 

marcatori) 

Primo marcatore: 100 

Altrimenti: 0 
06/06/2006 09/07/2006 

 

Tabella 6: I mercati predittivi utilizzati nello STOCCER (Lucker et al., 2012) 

 

La prima tipologia riguarda la previsione del vincitore del mondiale. Ovviamente ci 

sono tanti contratti quante sono le nazionali partecipanti. Viene previsto un payoff solo 

nel caso in cui la squadra di cui si è acquistato un contratto arriva alla seconda fase. La 

seconda tipologia invece riguarda le singole partite, e la durata di questi mercati è 

limitata a due giorni prima del match. Il terzo tipo infine ha l‟obiettivo di prevedere 

quale sarà il miglior marcatore della competizione, premiando unicamente coloro che 

hanno puntato sull‟effettivo capocannoniere.        

È da osservare come il secondo tipo di mercato, riguardante le partite della fase finale, 

contempli tre risultati, le vittorie e il pareggio, nonostante i match siano ad eliminazione 

diretta, per cui non è previsto il pari. Questo perché il verificarsi dei tempi 

supplementari ed eventualmente dei rigori non vengono considerati degli eventi 

prevedibili come la vittoria, la sconfitta o il pareggio.  

 

Meccanismo di scambio 

I meccanismi utilizzati sono due: la doppia asta continua (CDA) e l‟asta a chiamata 

(CA). Soltanto i mercati che riguardano il capocannoniere funzionano con un 

meccanismo diverso dal CDA, i restanti mercati invece ricorrono a questo metodo. Ogni 
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partecipante riceve, al momento dell‟iscrizione, 100 azioni per ogni possibile contratto, 

e una somma di denaro virtuale pari a 100.000 unità.        

I giocatori così muniti possono stipulare delle offerte per acquistare o vendere azioni. 

Come è stato spiegato nel capitolo 2, la CDA valuta le varie offerte secondo un rapporto 

tra prezzo e tempo. Quelle che hanno il rapporto più elevato hanno la priorità, anche se 

comunque il fattore più importante tra i due resta comunque quello monetario. Quindi le 

varie offerte si posizionano in code. Lo scambio avviene automaticamente nel momento 

in cui i prezzi di vendita e di acquisto nelle rispettive code arrivano a sovrapporsi. Se 

sono presenti due o tre offerte uguali per l‟acquisto di uno stock di azioni, l‟offerta che è 

arrivata prima in termini temporali è quella che viene accettata (Luckner et al., 2012).  

 

Incentivi 

A differenza dei normali mercati di scommesse, che utilizzano il denaro reale, nello 

STOCCER si usa moneta fittizia. Questa scelta è stata dettata da ragioni legali, in 

quanto in Germania i mercati predittivi con ricorso al denaro reale erano vietati.     

I partecipanti, una volta iscritti, ricevono della moneta virtuale da poter investire nel 

mercato. Gli incentivi previsti sono due: uno “morale” (i migliori giocatori vengono 

inseriti con i loro nomi nella classifica dei 100 top player, cioè coloro con il più grande 

deposito di denaro) e uno reale (i primi 100 della classifica dei migliori giocatori 

avranno la possibilità di partecipare ad una lotteria che prevede premi di €3.000, €2.000 

e €1.000).             

A questo punto emerge una differenza sostanziale rispetto al calcio scommesse italiano. 

Infatti in quest‟ultimo non solo gli incentivi erano monetari, ma anche la partecipazione 

al mercato richiedeva un iniziale esborso economico. Il rischio è perciò maggiore. Nello 

STOCCER soltanto alcuni premi sono monetari, la partecipazione è invece gratuita. La 

valutazione del metodo migliore è soggettiva. Infatti un mercato con zero rischi 

monetari può attirare maggiormente anche i giocatori più timorosi e inesperti ad 

effettuare le loro puntate (si veda il paragrafo sugli incentivi al capitolo 2). D‟altra parte, 

l‟assenza totale o quasi dell‟avversione al rischio può causare delle valutazioni sbagliate 

da parte dei partecipanti, con il rischio di alterare l‟effettiva bontà dei risultati. 
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Ovviamente questo aspetto può essere valutato solo avendo di fronte i dati finali 

dell‟esperimento. 

 

4.3.3 L’ACCURATEZZA DELLO STOCCER 

Per poter valutare correttamente l‟accuratezza dei mercati predittivi i risultati vanno 

confrontati non solo con l‟esito reale degli eventi previsti, ma anche con altri sistemi 

previsionali, al fine di poter affermare se lo STOCCER è risultato effettivamente un 

valido strumento di previsione oppure no. Per effettuare questa valutazione sono stati 

utilizzati tre diversi strumenti:  

 Il primo è rappresentato dai cosiddetti “random predictor” (Luckner et al., 2012), 

con i quali sono stati prodotti delle previsioni casuali. Normalmente, producendo 

delle previsioni casuali per tutte le partite con tre possibili esiti, senza considerare 

nessuna informazione, si dovrebbe riuscire a prevedere correttamente il 33,33% dei 

risultati, esattamente un terzo; 

 Il secondo è costituito dal considerare i risultati storici delle varie squadre, con 

l‟obiettivo di utilizzare queste informazioni per predire i risultati. Vengono 

considerati diversi fattori, tra i quali i risultati delle partite passate, l‟importanza dei 

match affrontati, la forza delle squadre avversarie, i risultati in casa e in trasferta e il 

numero di gol segnati; 

 Il terzo strumento sono dei siti di scommesse sportive, solitamente affidabili nel 

fornire delle buone previsioni. Sono state scelte due compagnie, ODDSET 

(Oddset.de, 2013) e Wetten.de (Wetten.de, 2013). 

I tre livelli di valutazione proposti sono utilizzati con precisione progressiva. Il primo è 

semplicemente un generatore casuale di risultati, che non considera le squadre e il loro 

valore, ma semplicemente “genera numeri”. Il secondo rappresenta un altro livello di 

precisione, in quanto vengono utilizzate delle informazioni inerenti alle nazionali 

partecipanti, e le probabilità di vittoria vengono calcolate sulla base dei loro risultati 

passati. Il terzo rappresenta il livello di confronto più elevato, in quanto i mercati di 

scommesse sportive hanno molto spesso dimostrato di essere dei validi mezzi 

previsionali.  
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Mercato Match 

Questo mercato riguardava le 16 partite della fase finale, per cui venne creato un 

apposito mercato predittivo per ogni match, ed ognuno di questi aveva tre possibili 

contratti, corrispondenti ai possibili risultati. I risultati indovinati sono stati 9 su 16, con 

una precisione del 56,25%. 

Match Ultimo prezzo di scambio Risultato  

Team 1 – Team 2 Team 1 Pareggio Team 2 Team 1 -  Team 2 Verificato 

Germania – Svezia 9,00 0,30 1,60 2 – 0 Sì 

Argentina – Messico 8,28 2,79 1,91 1 – 1 No 

Inghilterra – Ecuador 8,75 3,89 2,00 1 – 0 Sì 

Portogallo – Olanda 5,40 1,00 4,40 1 – 0 Sì 

Italia – Australia 8,90 0,99 1,99 1 – 0 Sì 

Svizzera – Ucraina 7,53 1,50 2,40 0 – 0 No 

Brasile – Ghana 9,50 0,70 0,70 3 – 0 Sì 

Spagna – Francia 3,50 1,30 4,99 1 – 3 Sì 

Germania Argentina 6,00 3,75 3,50 1 – 1 No 

Inghilterra – Portogallo 3,76 2,70 4,05 0 – 0 No 

Italia – Ucraina 6,70 2,35 1,04 3 – 0 Sì 

Brasile – Francia 6,16 3,22 3,67 0 – 1 No 

Germania – Italia 5,10 2,28 3,50 0 – 0 No 

Portogallo – Francia 2,50 3,49 4,92 0 – 1 Sì 

Germania – Portogallo 5,90 2,50 2,16 3 – 1 Sì 

Italia Francia 4,50 3,19 3,91 1 – 1 No 

 

Tabella 7: I prezzi di scambio dei singoli contratti (Luckner et al., 2012) 

 

Nel caso del mercato Match (tabella 7) il metodo è diverso da quello utilizzato nel 

calcio scommesse descritto nell‟introduzione di questo capitolo. Infatti in quel caso 

venivano riportate le quote che, opportunamente trasformate, fornivano le probabilità. 

Qui non sono presenti quote, ma i prezzi di scambio dei singoli contratti, meccanismo 

che verrà utilizzato in tutti i mercati predittivi dello STOCCER. Il contratto con il 

prezzo più elevato, dunque, rappresenta l‟esito che il mercato ritiene più probabile, e si 
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suppone che tale prezzo contenga effettivamente tutte le informazioni esistenti (Luckner 

et al., 2012).  

 

Mercato STOCCER Championship 

In questo mercato l‟obiettivo era prevedere quale sarebbe stata la classifica finale della 

competizione. Tra i dati disponibili sono presenti anche i prezzi dei contratti di tutte le 

64 partite del mondiale. Il meccanismo è all‟incirca lo stesso del mercato precedente, in 

cui il contratto con il prezzo più elevato è considerato l‟esito più probabile, con la 

differenza che non viene riportato il risultato di pareggio. Questo viene previsto nel 

momento in cui i prezzi dei contratti della vittoria della squadra 1 e della squadra 2 sono 

equivalenti. In questo mercato le partite previste correttamente sono state 38 su 64, con 

una precisione del 59,375%.  

Match Ultimo prezzo  Risultato  

Team 1 – Team 2 Team 1 Team 2 Team 1 -  Team 2 Verificato 

Germania – Costa Rica 19,99 2,17 4 - 2 Sì 

Polonia - Ecuador 5,47 2,85 0 - 2 No 

Inghilterra - Paraguay 13,48 2,93 1 - 0 Sì 

Trinidad e Tobago - Svezia 1,15 7,97 0 - 0 No 

Argentina – Costa d‟Avorio 16,30 4,30 2 - 1 Sì 

Serbia e Montenegro - Olanda 2,61 11,84 0 - 1 Sì 

Messico - Iran 7,15 2,20 3 - 1 Sì 

Angola - Portogallo 2,10 7,29 0 - 1 Sì 

Australia - Giappone 3,26 4,20 3 - 1 No 

USA – Repubblica Ceca 3,62 8,05 0 - 3 Sì 

Italia - Ghana 13,49 1,99 2 - 0 Sì 

Corea del Sud - Togo 3,80 1,64 2 - 1 Sì 

Francia - Svizzera 10,31 6,65 0 - 0 No 

Brasile - Croazia 31,35 4,88 1 - 0 Sì 

Spagna - Ucraina 8,00 5,19 4 – 0 Sì 

Tunisia – Arabia Saudita 3,10 1,43 2 – 2 No 

Germania - Polonia 19,95 2,22 1 - 0 Sì 

Ecuador – Costa Rica 5,35 2,00 3 – 0 Sì 

Inghilterra–Trinidad e Tobago 14,20 1,10 2 – 0 Sì 
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Svezia - Paraguay 6,61 3,51 1 – 0 Sì 

Argentina–Serbia/Montenegro 17,05 1,75 6 - 0 Sì 

Olanda – Costa d‟Avorio 11,20 5,20 2 - 1 Sì 

Messico - Angola 7,45 0,65 0 - 0 No 

Portogallo - Iran 7,62 0,31 2 - 0 Sì 

Repubblica Ceca - Ghana 12,10 1,25 0 – 2 No 

Italia - USA 13,40 0,70 1 - 1 No 

Giappone - Croazia 1,40 5,50 0 - 0 No 

Brasile - Australia 30,94 4,97 2 - 0 Sì 

Francia – Corea del Sud 10,15 4,85 1 - 1 No 

Togo - Svizzera 0,85 7,45 0 - 2 Sì 

Arabia Saudita - Ucraina 0,96 5,18 0 - 4 Sì 

Spagna - Tunisia 13,75 0,86 3 - 1 Sì 

Ecuador - Germania 6,41 20,99 0 - 3 Sì 

Costa Rica - Polonia 0,04 1,00 1 - 2 Sì 

Svezia - Inghilterra 6,50 13,50 2 - 2 No 

Paraguay – Trinidad e Tobago 0,03 2,70 2 - 0 No 

Portogallo - Messico 8,02 5,00 2 - 1 Sì 

Iran - Angola 0,06 1,82 1 - 1 No 

Olanda - Argentina 11,25 25,10 0 - 0 No 

Costa d‟Avorio–Serbia/Montenegro 0,06 100,00 3 - 2 No 

Repubblica Ceca – Italia 7,70 11,20 0 - 2 Sì 

Ghana - Usa 3,82 2,00 2 - 1 Sì 

Giappone - Brasile 0,72 29,35 1 - 4 Sì 

Croazia - Australia 5,15 4,94 2 - 2 No 

Arabia Saudita - Spagna 0,05 11,55 0 - 1 Sì 

Ucraina - Tunisia 6,00 2,30 1 - 0 Sì 

Togo - Francia 0,80 6,50 0 - 2 Sì 

Svizzera – Corea del Sud 7,70 4,29 2 - 0 Sì 

Germania – Svezia 23,00 5,34 2 – 0 Sì 

Argentina – Messico 28,40 5,04 1 – 1 Sì 

Inghilterra – Ecuador 14,00 5,63 1 – 0 Sì 

Portogallo – Olanda 8,37 11,60 1 – 0 No 

Italia – Australia 18,10 6,20 1 – 0 Sì 

Svizzera – Ucraina 13,00 7,18 0 – 0 No 

Brasile – Ghana 30,20 5,70 3 – 0 Sì 

Spagna – Francia 13,95 9,99 1 – 3 No 
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Germania Argentina 28,45 23,00 1 – 1 No 

Inghilterra – Portogallo 16,20 16,00 0 – 0 No 

Italia – Ucraina 19,92 12,85 3 – 0 Sì 

Brasile – Francia 31,01 15,29 0 – 1 No 

Germania – Italia 41,09 25,65 0 – 0 No 

Portogallo – Francia 27,00 39,99 0 – 1 Sì 

Germania – Portogallo 19,79 19,79 3 – 1 No 

Italia Francia 42,00 40,00 1 – 1 No 

 

Tabella 8: I prezzi di scambio dei singoli contratti del mercato Championship (Luckner 

et al., 2012) 

 

I risultati 

Raccolti tutti i risultati, si considerino i benchmark, che hanno lo scopo di verificare o 

meno la bontà delle previsioni effettuate. I tre livelli di valutazione contemplano la 

generazione di risultati casuali, il Ranking FIFA e due importanti siti di scommesse 

sportive.              

Metodo Numero di 

osservazioni 

Efficacia in % Miglioramento in % 

Championship Market 64 59,38 - 

Wetten.de 64 67,19 -11,62 

ODDSET 64 57,81 2,72 

Ranking FIFA 64 46,88 26,66 

Risultati random 64 33,33 78,14 

 

Tabella 9: Il confronto della precisione del mercato Championship con altri metodi di 

previsione (Luckner et al., 2012) 

 

Nella tabella 9 vengono riportati i vari metodi utilizzati come paragone, il numero di 

osservazioni effettuate, l‟effettiva efficacia del metodo di previsione e il miglioramento 
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del mercato predittivo rispetto ad ognuno di questi metodi. Il calcolo viene effettuato 

facendo la differenza tra l‟efficacia del mercato predittivo e quella di un altro metodo, 

dopodiché questa differenza verrà rapportata all‟efficacia del metodo considerato per 

ottenere la percentuale di miglioramento effettivo.       

Esempio: si considerino il Championship Market ed il Wetten.de. Il risultato sarà: 

Miglioramento = (59,38 – 67,19)/67,19 = -11,62 

Come si può notare, soltanto Wetten.de supera le previsioni effettuate dallo STOCCER, 

mentre è allo stesso livello per quanto riguarda ODDSET e molto migliore rispetto al 

Ranking FIFA e ai risultati casuali. I risultati premiano lo STOCCER, che nonostante 

non utilizzi denaro reale al suo interno, riesce a tenere testa alle previsioni effettuate con 

mercati in cui si ricorre al denaro reale.          

Una seconda analisi viene proposta senza includere nei risultati i pareggi. Questi 

solitamente sono sottostimati, non solo nel panorama dello STOCCER, ma in generale 

in tutti i sistemi che si occupano di scommesse calcistiche tendono sempre a ritenere il 

pareggio poco probabile. I pareggi sono stati in tutto 17, circa un quarto di tutte le 64 

partite. Escludendoli, rimangono 47 match, nei quali i risultati possibili sono solamente 

la vittoria per l‟una o per l‟altra squadra.  

Metodo Numero di 

osservazioni 

Efficacia in % Miglioramento in % 

Championship Market 47 80,85 - 

Wetten.de 47 89,36 -9,52 

ODDSET 47 78,72 2,71 

Ranking FIFA 47 63,83 26,66 

Risultati random 47 50,00 61,70 

 

Tabella 10: La precisione del mercato Championship, senza considerare i pareggi, 

messa a confronto con altri metodi previsionali (Luckner et al., 2012) 

 

In questo caso (tabella 10) tutte le scommesse e le previsioni sono state corrette 

eliminando il risultato del pareggio ed è stato nuovamente proposto il test chi-quadrato 
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per tutti i confronti. I risultati non differiscono molto dai precedenti, nei quali gli esiti 

possibili delle partite erano tre. Wetten.de ha ancora battuto di poco lo STOCCER, 

ODDSET è circa al livello del mercato predittivo, mentre gli altri metodi sono inferiori. 

Anche in questo caso il mercato predittivo può considerarsi buono dal punto di vista 

delle previsioni, e il confronto con la precedente comparazione evidenzia come 

escludere i pareggi non pregiudica il confronto dello STOCCER con i sistemi di 

scommesse.  

Infine vengono presi in considerazione i mercati costruiti appositamente per l6 partite 

della fase finale.  

Metodo Numero di 

osservazioni 

Efficacia in % Miglioramento in 

% 

Match Market 16 56,25 - 

Championship Market 16 37,50 50,00 

Wetten.de 16 43,75 28,57 

ODDSET 16 43,75 28,57 

Ranking FIFA 16 25,00 125,00 

Risultati random 16 33,33 61,70 

 

Tabella 11: La precisione del mercato Match messa a confronto con altri metodi 

previsionali (Luckner et al., 2012) 

 

I risultati in questo confronto (tabella 11) sono più interessanti dei precedenti. Infatti il 

mercato Match è più performante non solo degli ultimi metodi (FIFA e random), ma 

anche del Championship Market e dei siti di scommesse calcistiche. Nel caso del 

Ranking FIFA il distacco è notevole.          

Uno dei possibili motivi per cui il mercato dei match ha funzionato meglio degli altri, in 

particolare anche del Champioship Market, è che mentre in quest‟ultimo le previsioni 

vengono fatte in un‟ottica che considera tutto il campionato, nel Match Market viene 

prevista la partita singola, e le valutazioni vengono fatte unicamente su quell‟evento 

sportivo (Luckner et al., 2012).         

Un‟altra possibile causa è che, dopo aver visto l‟effettivo valore delle squadre nella fase 
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a gironi, le previsioni sulle partite ad eliminazione diretta vengono fatte in base alle 

impressioni avute nella prima fase. Questo spiegherebbe anche perché i pronostici dello 

STOCCER sono migliori del Ranking FIFA, il quale tiene conto solo dei risultati 

storici, e non sono dunque aggiornati all‟attuale condizione di una squadra. 

 

4.4 LE SCOMMESSE CALCISTICHE IN ITALIA VISTE COME MERCATI PREDITTIVI 

4.4.1 IL CAMPIONATO ITALIANO DI SERIE A 

La Serie A è considerata uno dei più importanti campionati nazionali a livello mondiale 

ed è il massimo livello professionistico del campionato calcistico italiano. Inoltre 

secondo il coefficiente UEFA (un indice calcolato sulla base dei risultati delle squadre 

nelle competizioni europee negli ultimi 5 anni) il campionato italiano è il quarto per 

competitività in Europa, dietro a Spagna, Inghilterra e Germania (Uefa.com, 2013). 

Dopo diversi cambiamenti nel numero delle squadre partecipanti, dal 2004 sono venti le 

squadre che partecipano alla Serie A. L‟importanza della posizione in classifica è 

determinata anche dal coefficiente UEFA. Infatti, esso stabilisce la partecipazione delle 

squadre nazionali alle varie competizioni continentali. Nel 2013, la prima squadra 

classificata, oltre a vincere lo scudetto, ottiene il diritto a partecipare direttamente alla 

Champions League, la massima competizione europea, insieme alla seconda 

classificata. La terza invece accede ai playoff della suddetta competizione. La quarta 

classificata può partecipare ai playoff dell‟Europa League, la seconda competizione 

continentale, la quinta infine accede al terzo turno preliminare del medesimo torneo. Le 

ultime tre squadre classificate vengono retrocesse nella Serie B. Tale sistema non è 

condizionato dal coefficiente UEFA, poiché In questo ambito le decisioni sono prese 

dalla federazione nazionale (Wikipedia.it, 2013). 

 

4.4.2 LA SERIE A E LE SCOMMESSE CALCISTICHE 

Attorno al campionato di Serie A cominciarono a formarsi i primi concorsi a premi già 

nel 1946, con la nascita del Totocalcio (acronimo di Totalizzatore calcistico), il quale ha 

attualmente come obiettivo quello di prevedere gli esiti di 14 partite proposte nella 
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schedina. I risultati possibili erano, ovviamente, 1, X, 2, ovvero vittoria della squadra di 

casa, pareggio e vittoria della squadra ospite. Nel caso del Totocalcio non sono presenti 

delle quote per ogni partita, ma esiste un montepremi, il quale consente vincite per chi 

indovina 14, 13 o 12 partite, più un‟opzione che prevede un premio per chi pronostica 

correttamente le prime 9 partite della schedina.        

Il funzionamento delle scommesse è diverso dal Totocalcio. Per ogni partita è prevista 

una serie di risultati, la cosiddetta “tripla” (1, X, 2), che rappresentano i possibili esiti di 

una partita di calcio. Ad ogni esito è associata una quota che è indicatrice della 

probabilità di realizzazione di quel particolare esito, come visto nel paragrafo 4.1.  

Le quote sono inizialmente stabilite dal bookmaker che, in base alla situazione del 

campionato, alla condizione fisica e morale di una squadra e più in generale, in base alle 

informazioni di cui dispone, propone quelle che per esso sono le quote più giuste, che 

rispecchiano le effettive possibilità di verificarsi dei tre esiti. Lo stesso bookmaker 

modifica successivamente queste quote, in base alle puntate degli scommettitori. Se, per 

esempio, molti giocatori decidono di puntare maggiormente su esito poco probabile, il 

bookmaker toccherà al ribasso la quota (e quindi al rialzo la probabilità). Quindi le 

quote subiscono delle modifiche in base al comportamento dei giocatori e, quindi, in 

base al comportamento del mercato. La quota, perciò, dovrebbe rappresentare la sintesi 

di tutte le informazioni che sono presenti nel mercato. 

 

4.4.3 L’ESPERIMENTO SULLE SCOMMESSE DEI CAMPIONATI 2006/2007 E 2011/2012 

A differenza dei casi analizzati nei capitoli precedenti, il sistema delle scommesse 

calcistiche non è un mercato predittivo realizzato ad hoc, ma è un sistema che, con i 

suoi pregi e le sue lacune, funziona effettivamente come un mercato azionario, nel quale 

le informazioni vengono inglobate nel prezzo di un‟azione. 

 

I dati 

Sono state prese in considerazione due stagioni, quella del 2006/2007 e quella del 

2011/2012. Si è scelto di analizzare due campionati collocati a 5 anni di distanza l‟uno 
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dall‟altro al fine di verificare se sono presenti delle differenze tra di essi, generatesi nel 

corso degli anni. È da evidenziare che il 2006/2007 è la stagione subito seguente a 

quella in cui è stata scoperto lo scandalo “Calciopoli”, un sistema gestito da alcune 

persone (tra cui dirigenti di alcune società calcistiche di spicco) volto a condizionare 

l‟esito delle partite del campionato. Alla fine dell‟inchiesta svolta in merito a Calciopoli 

la Juventus, squadra vincitrice dello scudetto 2005/2006, venne privata del titolo e 

retrocessa in Serie B, in quanto alcuni dei suoi dirigenti furono riconosciuti come figure 

centrali del sistema Calciopoli. Invece altre 5 squadre subirono una penalizzazione in 

termini di punti all‟inizio del campionato successivo.       

La stagione 2011/2012 invece è subito successiva all‟inchiesta “Scommessopoli”, un 

sistema che consisteva nella manipolazione delle scommesse su partite di calcio grazie 

alla complicità, tra gli altri, di alcuni calciatori. Tuttavia i risvolti dell‟inchiesta non 

sono stati gravi come quelli di Calciopoli, e le manipolazioni riguardavano poche partite 

delle stagioni precedenti.          

Entrambe le stagioni, come detto nel precedente paragrafo, hanno visto la 

partecipazione di venti squadre, con un girone di andata ed un girone di ritorno, per un 

totale di 38 partite. Ogni squadra ha affrontato tutte le altre due volte e ha giocato una 

volta come ospitante ed un‟altra come ospite.  

Le scommesse sul campionato vengono fatte utilizzando denaro reale, di conseguenza 

anche gli incentivi sono monetari. Questi consistono nella possibilità di poter vincere 

puntando le proprie risorse sulle giuste partite e sulle giuste quote, al fine di 

massimizzare il proprio guadagno.           

Le serie storiche di tutte le scommesse per ogni bookmaker operante in Italia non sono 

disponibili. Tuttavia esiste un sito chiamato Sportstas.com (www.sportstats.com), il 

quale raccoglie tutte le quote di tutte le scommesse fatte nei vari campionati mondiali, 

tra cui anche quello italiano. Non viene fatta distinzione tra i bookmaker operanti in un 

paese, ma viene fatta una media di tutte le quote che vengono da loro proposte 

(Sportstats.com, 2013). 

Il primo livello di analisi: corrispondenza delle previsioni 

Sono state considerate tutte le partite dei due campionati, 380 per ogni stagione, per un 

totale di 760 partite. I dati sono stati analizzati per gradi. Per organizzare i dati è stato 
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tratto spunto dall‟esperimento trattato nel paragrafo 4.3 (Luckner et al., 2012), che verrà 

riproposto successivamente in questo capitolo.  

1°giornata 1 X 2 

Esito 

reale 

Esito 

previsioni Verificato 

AS Roma 2 0 Livorno 1,43 3,70 7,73 1 1 sì 

Fiorentina 2 3 Inter 2,97 2,97 2,36 2 2 sì 

Sampdoria 1 2 Empoli 1,56 3,31 6,27 2 1 no 

Palermo 4 3 Reggina 1,44 3,68 7,82 1 1 sì 

Messina 1 0 Udinese 2,83 2,90 2,48 1 2 no 

AC Milan 2 1 Lazio 1,40 3,83 8,40 1 1 sì 

Chievo 1 2 Siena 1,77 3,08 4,87 2 1 no 

Cagliari 0 1 Catania 1,80 3,03 4,70 2 1 no 

Atalanta 3 1 Ascoli 1,82 3,03 4,61 1 1 sì 

Torino 1 1 Parma 1,91 3,10 4,00 X 1 no 

 

Tabella 12: La prima giornata del campionato 2006/2007 (Sportstats.com, 2013) 

 

Si consideri la prima giornata della stagione 2006/2007. Nelle prime colonne della 

tabella 12 sono state riportate tutte le partite con i rispettivi risultati. Nelle successive 

colonne sono state riportate le quote per ogni possibile evento, 1, X, 2. Nella colonna 

chiamata “esito reale” è stato inserito l‟effettivo risultato della partita (ovvero viene 

riportato il risultato secondo la tripla), accanto ad essa è stata inserito l‟esito delle 

previsioni delle scommesse (nella colonna “esito previsioni”) ed infine, nella colonna 

“verificato” viene indicato con un sì o con no se i pronostici espressi dalle scommesse 

come i più probabili sono stati rispettati oppure no. Questa operazione è stata fatta per 

tutte le giornate dei rispettivi campionati. Analizzando tutte le partite per il campionato 

2006/2007 sono stati riscontrati 192 casi nei quali si è effettivamente avuta una 

corrispondenza tra i risultati pronosticati e i risultati verificatisi nella realtà. Mentre nel 

2011/2012 si ha avuto un risultato simile, con 191 partite pronosticate correttamente. 

Questo risultato va ovviamente rapportato al numero di partite totale. 
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Stagione Risultati pronosticati 

correttamente 

Totale partite Percentuale di 

precisione 

2006/2007 192 380 50,5% 

2011/2012 191 380 50,3% 

 

Tabella 13: Il riepilogo dei pronostici delle due stagioni analizzate (Sportstats.com, 

2013) 

 

Le due percentuali di precisione riportate nella tabella 13 sono praticamente uguali. 

Questa prima informazione mostra come il calcio scommesse, a livello di mercato 

predittivo, offra una buona capacità di pronostico, riuscendo ad indovinare almeno metà 

delle partite. Considerando che questo tipo di mercato predittivo non è costruito ad hoc 

e quindi può essere soggetto a dei limiti, si tratta di un buon risultato.  

In seguito sono state analizzate le corrispondenze per ogni giornata, ovvero si è 

calcolata la percentuale di precisione a livello di ogni giornata del campionato. 

Un‟ipotesi iniziale consisteva nell‟affermazione che le scommesse sul calcio siano 

inizialmente poco precise, ma aumentino di efficacia nel corso del tempo. Questa 

supposizione è dettata da una serie fattori. All‟inizio di un campionato le squadre sono 

appena uscite dalla fase del calcio mercato, sono presenti nuovi giocatori e sono presenti 

delle nuove squadre, ovvero le neo promosse nella Serie A. Non ci sono dati certi in 

merito all‟effettiva condizione di ogni team, per cui le previsioni che si possono 

formulare si basano semplicemente sui dati storici delle squadre.      

Nel corso della stagione il pubblico e i bookmaker cominciano a conoscere meglio le 

partecipanti al campionato e il loro effettivo valore sul campo, di conseguenza ci si 

aspetta che le previsioni fatte possano essere sempre più precise nel corso del tempo.  
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Figura 4: L’andamento della precisione per giornata delle due stagioni analizzate 

(Sportstas.com, 2013) 

 

La linea rossa nella figura 4 indica le giornate nel campionato 2006/2007, mentre quella 

blu la stagione 2011/2012. L‟andamento delle previsioni in realtà smentisce l‟ipotesi 

formulata in precedenza, in quanto sembra che la capacità di pronostico sia 

estremamente variabile da giornata a giornata in entrambi i campionati.     

Nelle ultimissime partite di entrambe le stagioni è presente un picco positivo nella 

precisione delle previsioni. Probabilmente questo è dettato dal fatto che molte squadre 

abbiano ormai raggiunto i loro obiettivi stagionali, oppure non sono matematicamente 

in grado di perseguirli ulteriormente (ovvero sono in palio pochi punti per modificare in 

modo sostanziale la classifica). Di conseguenza è più facile che vincano le squadre che 

hanno ancora qualche possibilità di cambiare il loro corso stagionale.     

Da notare come il pareggio, un risultato notoriamente snobbato dai bookmaker in 

quanto di difficile previsione, sia stato pronosticato 8 volte nella stagione 2006/2007 e 3 

volte nella stagione 2011/2012. Quasi tutti questi risultati sono stati previsti 

correttamente verso la fine di entrambe le stagioni. Questo dato supporta ulteriormente 

la supposizione fatta poco sopra, ovvero che nel finale di stagione è più facile prevedere 

i risultati. Per esempio, due squadre possono essere arrivate al punto che il pari è l‟unico 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

1
 g

io
rn

at
a

3
 g

io
rn

at
a

5
 g

io
rn

at
a

7
 g

io
rn

at
a

9
 g

io
rn

at
a

1
1

 g
io

rn
at

a

1
3

 g
io

rn
at

a

1
5

 g
io

rn
at

a

1
7

 g
io

rn
at

a

1
9

 g
io

rn
at

a

2
1

 g
io

rn
at

a

2
3

 g
io

rn
at

a

2
5

 g
io

rn
at

a

2
7

 g
io

rn
at

a

2
9

 g
io

rn
at

a

3
1

 g
io

rn
at

a

3
3

 g
io

rn
at

a

3
5

 g
io

rn
at

a

3
7

 g
io

rn
at

a

2006/2007

2011/2012



80 
 

risultato che non danneggerebbe nessuna delle due squadre a livello di classifica, per cui 

c‟è una sorta di “mutuo accordo” tra i team, al fine di non danneggiarsi a vicenda. 

 

Il secondo livello di analisi: le probabilità degli eventi 

L‟analisi proposta nel punto precedente rispecchia  in molti punti quella effettuata nello 

STOCCER nel paragrafo 4.3, ma non tiene conto delle probabilità di ogni esito 

possibile, ma il ragionamento era sulla base di “sì” o “no”. L‟informazione che si ricava 

da questa distinzione, per quanto possa essere corretta, non è completa, ma è generica. Il 

risultato può essere pronosticato correttamente o meno, ma è utile pesare le probabilità 

dei vari esiti per ottenere maggiore informazione. Può succedere molto spesso di 

puntare sull‟esito 1 e di vincere quando la probabilità di questo evento è molto alta 

rispetto alle altre, ma si può vincere anche quando l‟esito 1 è probabile quasi quanto X e 

2. Parlando di previsioni corrette e quindi ragionando in termini di sì e no, è avere un 

80% di probabilità di centrare la previsione è diverso dall‟avere una probabilità  del 

50%. 

1°giornata Prob. 1 Prob. X Prob. 2 

Esito 

reale 

Esito 

previ-

sioni 

Verifi-

cato 

AS Roma 2 0 Livorno 63,63% 24,59% 11,77% 1 1 sì 

Fiorentina 2 3 Inter 30,69% 30,69% 38,62% 2 2 sì 

Sampdoria 1 2 Empoli 58,14% 27,40% 14,46% 2 1 no 

Palermo 4 3 Reggina 63,47% 24,84% 11,69% 1 1 sì 

Messina 1 0 Udinese 32,08% 31,31% 36,61% 1 2 no 

AC Milan 2 1 Lazio 65,27% 23,86% 10,88% 1 1 sì 

Chievo 1 2 Siena 51,60% 29,65% 18,75% 2 1 no 

Cagliari 0 1 Catania 50,58% 30,05% 19,37% 2 1 no 

Atalanta 3 1 Ascoli 50,11% 30,10% 19,78% 1 1 sì 

Torino 1 1 Parma 47,76% 29,43% 22,81% X 1 no 

 

Tabella 14: La prima giornata del campionato 2006/2007 comprensiva delle 

probabilità degli esiti (Sportstats.com, 2013) 

 

La tabella 14 rappresenta il completamento della tabella 12 presentata nel paragrafo 

precedente, ed è ancora una volta basata sulla prima giornata del campionato 



81 
 

2006/2007. In questo caso sono state aggiunte anche le probabilità ricavate dalle quote, 

opportunamente già corrette della lavagna. Questa operazione è stata fatta, ovviamente, 

per tutte le partite dei due campionati, seguendo il modello illustrato all‟inizio del 

presente capitolo.             

Da questo punto in poi, con “esito previsto” si intende l‟esito che, in base alle 

scommesse, viene ritenuto più probabile dal mercato (ovvero il risultato con la 

probabilità più alta all‟interno della tripla), con la definizione “esito verificato” si 

intende l‟esito previsto dal mercato che si realizza effettivamente, con “esito non 

verificato” si intende invece l‟esito previsto dal mercato che però non si realizza nella 

realtà.              

Per utilizzare meglio l‟informazione contenuta nelle valutazioni di probabilità è stata 

innanzitutto verificata la distribuzione dei vari esiti verificati di entrambe le stagioni, in 

un range che varia da 0 a 1 (probabilità minima e massima), per cercare di capire come 

le probabilità dei vari esiti sono distribuite. Per fare questo è stato utilizzato un 

diagramma di tipo box-plot (figura 5). 

 

Figura 5: La distribuzione degli esiti previsti nella stagione 2006/2007. Il box-plot in 

alto riporta la distribuzione degli esiti non verificati, quello in basso gli esiti verificati 
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I valori riportati nella figura 5 sono le percentuali riferite all‟esito più probabile presente 

nella tripla. I grafici in questione sono due. Quello in alto rappresenta la distribuzione 

degli esiti non verificati, quello in basso la distribuzione degli esiti verificati. La media 

degli esiti verificati è 54,3%, mentre quella degli esiti non verificati è 45,7%. Come si 

può notare, il grafico degli esiti verificati presenta valori più alti rispetto all‟altro. Il 

confronto tra i due evidenzia un andamento interessante. Mediamente, nel caso in cui 

l‟esito sia verificato, la probabilità dell‟esito previsto di quest‟ultimo è più alta rispetto a 

quando non è verificato. Questo indica che, nel caso in cui gli esiti sono verificati, 

l‟esito previsto dal mercato presenta una probabilità più alta rispetto all‟esito previsto 

nei casi non verificati. Di conseguenza, nel caso di questi ultimi, l‟incertezza del 

mercato è maggiore.            

Nel grafico degli esiti verificati tutti i dati rientrano nel box-plot. Ciò non  avviene nel 

grafico di quelli non verificati, dove sono presenti delle eccezioni. Una di queste, per 

esempio, è data dalla partita Milan – Siena della quinta giornata, dove la vittoria della 

squadra milanese era prevista oltre il 77%. Invece il match si risolse in un pareggio.  

Figura 6: La distribuzione degli esiti previsti nella stagione 2011/2012. Il box-plot in 

alto riporta la distribuzione degli esiti non verificati, quello in basso gli esiti verificati 

 

Si considerino ora i grafici della stagione 2011/2012 (figura 6). Si possono notare delle 

analogie con il campionato precedente, infatti le probabilità riportate nel grafico degli 



83 
 

esiti verificati (in basso) sono più alte rispetto a quello degli esiti non verificati (in alto). 

La media delle probabilità dell‟esito previsto e verificato è 53,3%, mentre viceversa è 

47,7%. Anche in questo caso i valori sono simili rispetto alla stagione precedentemente 

analizzata. L‟indicazione che si può avere, ancora una volta, è che, nel caso degli esiti 

verificati, la probabilità di questi ultimi sia mediamente più alta rispetto a quella degli 

esiti non verificati. Sono presenti anche qui delle eccezioni nel grafico degli esiti 

previsti ma non verificati. Un esempio è la partita Juventus – Lecce della 36° giornata, 

dove la prima squadra avrebbe dovuto vincere, in base alle scommesse, con oltre l‟80% 

di probabilità. Invece la partita terminò con un pari.      

Alla luce di questi dati, una conclusione di questo secondo livello di analisi può essere 

la seguente: nel caso degli esiti previsti e verificati, la loro probabilità è mediamente più 

alta rispetto a quella degli esiti non verificati. Questo implica che è presente una 

maggiore incertezza nel momento in cui un evento non è previsto correttamente, mentre 

quando la previsione del mercato è corretta, l‟incertezza è minore. Quindi, maggiore è la 

probabilità dell‟esito previsto e minore sarà il rischio di sbagliare previsione. 

 

Un terzo livello di analisi: probabilità degli esiti previsti e probabilità di vincita della 

scommessa 

Un‟ulteriore livello di analisi va aggiunto per avere un quadro completo. Oltre a 

considerare le probabilità degli esiti previsti occorre considerare la probabilità di poter 

vincere la scommessa. L‟ipotesi alla base di questo livello di analisi è che all‟aumentare 

della probabilità dell‟esito previsto, aumenti anche la probabilità che quest‟ultimo venga 

verificato. Nei grafici delle figure 7 e 8 viene considerato questo ulteriore dato. Il 

modello utilizzato è il logit, il quale considera le probabilità degli esiti previsti (sull‟asse 

delle ascisse) e la probabilità che gli esiti previsti vengano verificati (asse delle 

ordinate). (Sia nella figura 7 che nella 8 l‟origine dell‟asse delle ascisse viene 

individuata in 0,34, in quanto questo è il valore minimo di un esito per essere il 

massimo all‟interno di una tripla).  
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Figura 7: Stagione 2006/2007, il logit che mette a confronto probabilità dell’esito 

previsto e probabilità che l’esito venga verificato 

 

Figura 8: Stagione 2011/2012, il logit che mette a confronto probabilità dell’esito 

previsto e probabilità che l’esito venga verificato 
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Le curve che risultano non sono lineari, tuttavia mostrano una tendenza comune. 

All‟aumentare della probabilità dell‟esito più alto della tripla, aumentano le possibilità 

di avere indovinato. Ovviamente sono presenti le dovute eccezioni, come quelle 

riportate dall‟analisi dei box-plot. Tradotto nel linguaggio dei mercati predittivi, vuol 

dire che quando il mercato si orienta fortemente verso una direzione, allora è molto 

probabile che quella scelta sia la strada giusta. Viceversa, quando il mercato è indeciso, 

le possibilità di sbagliare aumentano. Questa considerazione appare ovvia, ma indica 

che il mercato del calcio scommesse funziona bene. Se non fosse così, i risultati 

sarebbero ben diversi e incapaci di fornire delle indicazioni valide. 

 

Considerazioni sui livelli di analisi e comportamento del calcio scommesse 

L‟informazione che è possibile ricavare dalle scommesse non si ferma alla semplice 

individuazione dei risultati verificati, come mostrato nel primo livello di analisi, ma 

fornisce altre notizie inerenti al comportamento del mercato. Nel momento in cui questo 

risulta particolarmente incerto, con le probabilità dei vari esiti molto vicine tra loro, 

l‟eventualità di che l‟esito previsto non si verifichi aumenta. Al contrario, se invece il 

mercato si orienta verso un esito in modo deciso, è molto probabile che gli 

scommettitori abbiano visto giusto e che l‟esito scelto sia effettivamente quello giusto.  

 2006/2007 2011/2012 

Partite pronosticate 1 287 282 

Partite terminate 1 153 146 

% di precisione 53,31% 51,96% 

Partite pronosticate X 9 3 

Partite terminate X 3 0 

% di precisione 33,33% 0,00% 

Partite pronosticate 2 84 95 

Partite terminate 2 36 45 

% di precisione 42,85% 47,37 

 

Tabella 15: Riassunto della precisione del calcio scommesse in base al risultato 
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I dati riportati nella tabella 15 offre degli spunti di riflessione interessanti, con dei valori 

paragonabili tra la stagione 2006/2007 e 2011/2012. La vittoria della squadra di casa, 

oltre ad essere scelta più spesso dal mercato, è anche quella con la frequenza più 

elevata. Il pareggio è previsto poche volte, in particolare nella stagione 2011/2012 il 

pareggio è stato previsto solo 3 volte, senza mai essersi effettivamente verificato. Lo 

scarso numero di volte in cui il pareggio viene previsto e la scarsa frequenza con cui tale 

esito viene verificato porta i partecipanti alle scommesse a snobbare tale risultato. 

L‟aspetto interessante è che questo risultato viene pronosticato spesso verso la fine di un 

campionato, in particolare quando ad affrontarsi sono squadre che, per non danneggiare 

a vicenda la propria posizione di classifica, implicitamente decidono di giocare per il 

risultato meno rischioso per entrambe. 

 

Considerazioni finali 

Analizzati gli aspetti che condizionano le scelte nel calcio scommesse, un‟indicazione 

che emerge è che questo mercato può commettere degli errori, ma quando si orienta in 

modo deciso verso una direzione, è molto probabile che quella sia la scelta giusta. 

Questo fa ripensare all‟esempio considerato nel primo capitolo di questa tesi, il disastro 

del Challenger. Una volta avvenuto il fatto, la borsa ha cominciato a penalizzare le 

aziende considerate colpevoli, ma alla fine soltanto una chiuse decisamente in calo, 

mentre le altre si risollevarono. Alcuni mesi dopo venne accertato che il disastro venne 

causato da un componente prodotto dall‟azienda maggiormente penalizzata dagli 

investitori. Si tratta di un altro ambito, ma in questo il mercato aveva intrapreso una 

direzione, che alla fine si rivelò essere la scelta giusta.       

La borsa poteva prendere altre decisioni, e poteva concludere la giornata con più 

aziende (tra quelle coinvolte nella costruzione dello shuttle) in rosso, ma così non è 

successo. Il mercato aveva deciso chi punire in modo forte e marcato. Il calcio 

scommesse sembra comportarsi in un modo simile. Nel momento in cui le probabilità 

degli esiti sono molto vicine allora la buona riuscita di una scommessa è incerta. Ma 

quando un risultato è molto probabile che si realizzi, allora le possibilità che il mercato 

abbia visto giusto sono molto elevate. Questo tipo di meccanismo non funzionerebbe se 
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le scommesse non funzionassero come un mercato predittivo, cioè non sfruttassero il 

principio di aggregazione delle informazioni che i singoli partecipanti possiedono. 

A questo punto, appurato come il calcio scommesse possa essere visto come un mercato 

predittivo, occorre valutare il suo funzionamento anche alla luce dei tre principi, 

diversità, indipendenza e decentramento, per capire in che misura questi vengono 

effettivamente rispettati. Vediamoli uno per volta. 

 Diversità: questa è data dalla grande quantità di persone che partecipano alle 

scommesse. Coloro che partecipano possono essere non solo i tifosi delle squadre 

che partecipano al campionato, ma anche semplici appassionati o investitori che 

puntano decisamente al guadagno. Non vengono fatte distinzioni in sede di 

partecipazione, per cui può partecipare il grande esperto di calcio come il semplice 

scommettitore che non segue lo sport. Si può quindi supporre che il pubblico 

partecipante sia proveniente da tutta l‟Italia. Sono da considerare però anche le 

dimensioni delle varie tifoserie. Esistono squadre che possono contare su milioni di 

tifosi, molti dei quali potrebbero scommettere sulle partite. Essendo supporter di un 

team specifico le loro puntate potrebbero non essere obiettive e puntare in ogni caso 

sulla loro squadra del cuore. Questa potrebbe anche essere un‟ulteriore possibile 

spiegazione alla sovrastima delle grandi squadre, che sarebbe dettata dal contare su 

un maggior numero di tifosi; 

 Indipendenza: questo requisito richiederebbe che i partecipanti non possano vedere 

le decisioni che prendono gli altri. Ma il solo fatto di poter vedere la quota di una 

partita è indice di quello che il mercato pensa, quindi sicuramente si è influenzati 

dal vedere tali quote. Non è comunque detto che questo fatto risulti determinante 

per la scelta della puntata. L‟indipendenza nel decidere che scommesse effettuare è 

data dalla possibilità di poter decidere in modo autonomo. Negli ultimi anni la 

diffusione dei social network e di numerosi altri mezzi di comunicazione hanno 

sicuramente contribuito a migliorare la diffusione delle informazioni, ma d‟altro 

canto ha favorito lo sviluppo di nuove forme di influenza nei confronti delle 

persone. Di conseguenza, lo scommettitore farà la sua giocata non solo in base alle 

informazioni in suo possesso, ma anche in base alle opinioni di altre persone, che 

vengono ritenute più esperte di altre; 
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 Decentramento: le decisioni in merito alle scommesse, sebbene le quote iniziali 

vengano stabilite dai bookmaker, vengono prese dal “basso”, ovvero dagli 

scommettitori, quindi la specializzazione in qualche modo c‟è. Il problema 

scaturisce se si considerano le dimensioni di queste realtà. Per esempio esistono 

gruppi di tifosi che scommettono più grandi di altri.  

Queste osservazioni sono semplicemente di carattere qualitativo, potrebbero quasi 

essere considerate delle supposizioni, in quanto non c‟è la possibilità di misurarle 

quantitativamente. Malgrado non sempre i principi vengano rispettati, anche se 

effettivamente alcune mancanze sono comuni ad altri tipi di mercati predittivi, il calcio 

scommesse si rivela un metodo abbastanza valido. In particolare quando si tratta di 

voler ricavare maggiore informazione dalle quote, e quindi dalle probabilità, si riescono 

ad ottenere dei risultati interessanti.  

 

4.4.4 APPLICARE IL MODELLO DEL CALCIO SCOMMESSE ALLO STOCCER 

Il livello di analisi dello STOCCER (analizzato nel paragrafo 4.3) si è fermato alla 

distinzione tra i casi in cui la previsione era corretta e i casi in cui non lo era, non si è 

cioè tenuto conto del peso delle varie probabilità. Per cui può essere interessante, come 

nel caso del calcio scommesse analizzato in questo capitolo, proseguire nell‟analisi e 

verificare se l‟informazione ottenibile dallo STOCCER si ferma al punto 

precedentemente analizzato oppure è possibile aumentare tale informazione.    

Per verificare questo dovranno essere ricavate le probabilità dalle quote. Il 

procedimento risulta però diverso da quello utilizzato nel calcio scommesse italiano. In 

quel caso le probabilità venivano ricavate dalle quote, di cui quella più bassa indicava 

l‟esito che ha più possibilità di verificarsi. Nel caso dello STOCCER il meccanismo è 

diverso, in quanto per ogni evento (partita) vengono proposti i prezzi dei singoli 

risultati, e in questo caso è il valore più alto quello che indica l‟evento più probabile. Il 

funzionamento dello STOCCER è perciò più vicino a quello di un mercato azionario, 

nel quale un prezzo maggiore indica una maggiore importanza per una certa azione. 

Un‟altra differenza sta negli esiti considerati. Il mondiale è suddiviso in due fasi, la 



89 
 

prima delle quali considera, a livello di prezzo, solo la vittoria del team 1 o la vittoria 

del team 2, mentre nella seconda fase viene considerata la tripla completa del pareggio. 

Per ricavare la probabilità delle partite del mondiale si consideri un singolo match a 

titolo di esempio, Germania – Svezia della seconda fase della competizione (tabella 16). 

Match Ultimo prezzo di scambio Risultato  

Team 1 – Team 2 Team 1 Pareggio Team 2 Team 1 -  Team 2 Verificato 

Germania – Svezia 9,00 0,30 1,60 2 – 0 Sì 

 

Tabella 16: La partita Germania – Svezia e i prezzi relativi ai risultati 

 

I prezzi, dal momento che sono rappresentati da un insieme finito di elementi, ovvero 

tre, possono rispecchiare le effettive probabilità che il mercato attribuisce a quegli esiti. 

Di conseguenza la loro somma rappresenta la totalità, cioè il 100%. Per ricavare le 

probabilità dei singoli esiti andrà fatta questa operazione: 

Probabilità vittoria team 1 = 9,00/(9,00+0,30+1,60) = 0,8257 = 82,57% 

Tale operazione va operata per tutte le partite. Le probabilità associate al mercato 

predittivo match sono riportate nella tabella 17: 

Match Ultimo prezzo di scambio Risultato  

Team 1 – Team 2 Team 1 Pareggio Team 2 Team 1 -  Team 2 Verificato 

Germania – Svezia 
82,57% 2,75% 14,68% 

2 – 0 Sì 

Argentina – Messico 
63,79% 21,49% 14,71% 

1 – 1 No 

Inghilterra – Ecuador 
59,77% 26,57% 13,66% 

1 – 0 Sì 

Portogallo – Olanda 
50,00% 9,26% 40,74% 

1 – 0 Sì 

Italia – Australia 
74,92% 8,33% 16,75% 

1 – 0 Sì 

Svizzera – Ucraina 
65,88% 13,12% 21,00% 

0 – 0 No 

Brasile – Ghana 
87,16% 6,42% 6,42% 

3 – 0 Sì 

Spagna – Francia 
35,75% 13,28% 50,97% 

1 – 3 Sì 

Germania Argentina 
45,28% 28,30% 26,42% 

1 – 1 No 

Inghilterra – Portogallo 
35,78% 25,69% 38,53% 

0 – 0 No 

Italia – Ucraina 
66,40% 23,29% 10,31% 

3 – 0 Sì 
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Brasile – Francia 
47,20% 24,67% 28,12% 

0 – 1 No 

Germania – Italia 
46,88% 20,96% 32,17% 

0 – 0 No 

Portogallo – Francia 
22,91% 31,99% 45,10% 

0 – 1 Sì 

Germania – Portogallo 
55,87% 23,67% 20,45% 

3 – 1 Sì 

Italia Francia 
38,79% 27,50% 33,71% 

1 – 1 No 

 

Tabella 17: Le probabilità del mercato Match ricavate dai prezzi 

 

La stessa operazione può essere eseguita anche per il mercato Championship, con la 

differenza che i risultati quotati sono solo due.        

Si consideri il mercato Match, che contempla in tutto 16 partite. È stato innanzitutto 

realizzato un box-plot (figura 4.6) che consideri la distribuzione degli esiti verificati e 

non verificati. 

 

Figura 9: La distribuzione degli esiti previsti nel mercato Match. Il box-plot in alto 

riporta la distribuzione degli esiti non verificati, quello in basso gli esiti verificati 

 

Il diagramma in alto nella figura 9 indica le previsioni che non sono state verificate, 

mentre quello in basso considera quelle verificate. I grafici sono diversi, con quello 
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degli esiti previsti verificati che presenta valori più alti. Questo significa che, nel caso di 

questi ultimi, l‟incertezza sia minore, quindi il mercato ha meno dubbi riguardo un certo 

esito. Al contrario, nel caso in cui l‟esito non sia verificato, le probabilità sono più 

basse. Ciò significa che è presente una maggiore incertezza.      

Il fatto che, anche nel caso dello STOCCER, come nel calcio scommesse, il mercato sia 

in grado di orientarsi verso la direzione più giusta, lo conferma il logit della seconda 

fase (figura 10). 

 

Figura 10: Mercato Match, il logit che mette a confronto probabilità dell’esito previsto 

e probabilità che l’esito venga verificato 

 

L‟andamento è simile a quello del calcio scommesse. Sull‟asse delle ascisse viene 

riportata la probabilità dell‟esito previsto e sull‟asse delle ordinate viene riportata la 

frequenza con cui l‟esito previsto viene verificato. La tendenza mostra come, nel 

momento in cui il mercato si orienta fortemente verso un esito, questo può essere 

davvero quello giusto.            

Come nel caso del calcio scommesse, la conclusione, in apparenza banale, è “l‟evento 

più probabile è molto probabile che si verifichi”. Tuttavia questo dà indicazione di come 
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il mercato funzioni bene, ovvero che sia in grado di orientarsi verso la scelta giusta. Se 

così non fosse, i risultati pronosticati dal mercato sarebbero incoerenti con quelli 

verificatisi nella realtà e non si avrebbe un andamento come quello individuato dal logit. 

Si prendi ora in considerazione il mercato Championship e il suo relativo boxplot 

(figura 4.8), in cui sono contenute tutte le 64 partite del mondiale. In questo caso i 

risultati contemplati sono soltanto due, al vittoria della squadra 1 e la vittoria della 

squadra 2.  

 

Figura 11: La distribuzione degli esiti previsti nel mercato Championship. Il box-plot in 

alto riporta la distribuzione degli esiti non verificati, quello in basso gli esiti verificati 

 

Anche in questo caso, la distribuzione degli esiti verificati (diagramma in basso della 

figura 11) sembra presentare dei valori mediamente più alti. Ciò significa che, al pari di 

quello che avveniva nel mercato Match, nel caso in cui l‟esito sia verificato, la 

probabilità massima corrispondente all‟esito previsto è più alta rispetto a quando il 

risultato non viene verificato. Tutto questo, ancora una volta, da indicazione 

dell‟incertezza del mercato. Quando l‟incertezza è maggiore, allora è difficile che il 

risultato venga previsto correttamente.  
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Conclusioni 

Quest‟ultimo step di analisi dimostra, come avvenuto per il calcio scommesse, che un 

mercato predittivo è in grado di prendere delle decisioni giuste, nel caso in cui la 

direzione che intraprende sia effettivamente molto marcata. Sono presenti alcune 

differenze con il calcio scommesse italiano, in particolare il ridotto numero di partite 

può rappresentare un limite, anche se questa affermazione è stata parzialmente smentita 

con lo studio  del mercato match.          

Altro punto fondamentale riguarda la lunghezza della competizione. Nel caso del calcio 

scommesse veniva preso in considerazione un campionato lungo quasi un anno, mentre 

nel mondiale tutte le partite erano concentrate in un mese, che rappresenta un periodo in 

cui è difficile notare la crescita o la decrescita di una squadra.      

L‟ultima differenza è rappresentata dal fatto che lo STOCCER è stato concepito come 

un mercato predittivo ad hoc, con un preciso scopo, mentre il calcio scommesse no. 

Tuttavia sembra che nessuno di questi limiti abbia leso la precisione di questi mercato, 

mettendo in mostra, sia per quanto riguarda lo STOCCER che il calcio scommesse, la 

capacità di sapersi orientare verso la scelta giusta. Questo dà un‟indicazione importante, 

ovvero che mercati predittivi di questo tipo funzionano bene e potrebbero essere 

utilizzati in altri ambiti, come il marketing. 
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CONCLUSIONE E POSSIBILI SVILUPPI 

La saggezza della folla rappresenta una formidabile fonte di informazioni che  

attraverso i mercati predittivi, può essere sfruttata, mettendo il luce l‟intelligenza 

collettiva creata dall‟insieme di più persone. Le forme che i mercati possono assumere e 

gli obiettivi che possono conseguire sono molteplici, ma il principio che sta alla base di 

ogni mercato, ovvero l‟aggregazione di tutte le informazioni nel prezzo di un contratto, 

è il medesimo.             

I pregi dei mercati predittivi sono molti, come l‟essere degli strumenti poco costosi e 

avere la capacità di fornire in breve tempo dei risultati affidabili. Come le altre forme di 

crowdsourcing, a trarre grande beneficio dal ricorso a gruppi di persone esterne ad 

un‟azienda è l‟immagine aziendale stessa, in quanto l‟organizzazione rende partecipi 

anche i suoi clienti dei processi decisionali e di sviluppo dei nuovi prodotti.    

I difetti dei mercati predittivi dipendono in gran parte dal mancato rispetto dei principi 

che regolano il corretto utilizzo della saggezza collettiva, ma il limite maggiore sta nel 

non poter essere utilizzato, almeno per il momento, in completa sostituzione di altri 

metodi di previsione tradizionali (Hall, 2010). Nonostante ciò gli studi e le applicazioni 

dei mercati predittivi aumentano di anno in anno e la maturità dei loro contenuti e del 

loro utilizzo cresce a sua volta anche se non è ancora stata raggiunta quella massa critica 

di utilizzo da parte delle aziende per poter considerare questo nuovo modello 

previsionale al pari, se non migliore, dei modelli tradizionali.  

L‟analisi del calcio scommesse ha messo in risalto come l‟informazione dei mercati 

predittivi possa essere attendibile. Il fatto che un mercato di questo tipo, nel momento in 

cui si orienta in modo deciso verso l‟esito che ritiene più probabile, riesce a fornire una 

previsione attendibile, può aprire la strada ad un utilizzo di questo modello in ambito 

marketing, più precisamene nel campo dello sviluppo di nuovi prodotti e di supporto 

alle decisioni. L‟obiettivo sarebbe quello di sfruttare la logica del confronto tra le 

squadre. Un‟azienda, per esempio, potrebbe aver raccolto una serie di idee per un nuovo 

prodotto e per selezionare quale sia quella più appetibile per il mercato potrebbe 

ricorrere ad un mercato predittivo, al fine di sfruttarne l‟intelligenza collettiva. Per fare 

questo, avendo a disposizione un certo numero di idee, si potrebbero metterle a 
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confronto in una sorta di campionato, dove ogni nuovo possibile prodotto verrebbe a 

trovarsi contro un altro prodotto. Alla fine di questa competizione l‟obiettivo ultimo è 

quello di trovare l‟idea migliore tra quelle proposte al mercato dall‟azienda. Questo 

potrebbe rappresentare un primo passo per ottenere delle informazioni utili dai 

partecipanti.             

Un passo ulteriore potrebbe essere quello di organizzare il confronto non solo fra i 

prodotti, ma anche fra le loro caratteristiche, come il design e la funzionalità, al fine di 

capire al meglio la percezione che ha il mercato dei vari prodotti. Questo tipo di 

confronto verrebbe fatto per capire, nel caso in cui un prodotto sia risultato vincitore del 

mercato ma abbia mostrato delle debolezze in confronto ad un altro prodotto, il perché 

di questa sconfitta, aprendo quindi alla possibilità di un miglioramento dell‟idea stessa 

in base all‟opinione dell‟intelligenza collettiva.        

L‟obiettivo di un mercato predittivo dovrebbe essere quello di ricavare maggiore 

informazione possibile, per questo vengono proposti questi due ulteriori passi, con i 

quali si intende andare al di là di ciò che è stato mostrato nei vari esempi proposti in 

questa tesi. Fare semplicemente in modo che i partecipanti facciano le loro puntate sui 

prodotti che ritengono vincenti senza che ci sia un confronto tra prodotti non permette 

di avere l‟informazione più completa possibile.         

Per costruire un mercato predittivo utile ad un‟azienda si deve procedere seguendo le 

linee guida presentate nel capitolo 2. Pertanto, Una volta stabilito l‟obiettivo, segue la 

progettazione del mercato. Il punto maggiormente critico sta nel realizzare un sistema 

adeguato con cui reclutare i partecipanti, facendo bene attenzione che è necessario 

puntare su coloro che hanno informazioni utili per l‟azienda. Date le potenzialità della 

rete, una possibilità plausibile è quella di poter sfruttare i social network, i quali 

posseggono numerosi dati in merito agli interessi degli utenti, e quindi queste 

informazioni possono essere utili ad un‟azienda per individuare le persone migliori. 
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