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Introduzione 

 
Le teorie classiche di finanza sono state per molti anni le uniche ad essersi occupate di 

elaborare e mettere a punto tecniche e modelli di investimento utili per compiere le 

decisioni finanziarie nel modo più semplice possibile, partendo da una considerazione 

fondamentale, la razionalità degli individui. Secondo queste teorie, ogni individuo è in 

grado di effettuare le scelte economico-finanziarie elaborando tutte le informazioni 

disponibili e raggiungere quindi, l’obiettivo prefissato o meglio, scegliere le opportunità 

che massimizzino il proprio benessere, conoscendo tutte le possibili conseguenze che le 

sue scelte comportano. Da questo assunto nascono numerose teorie, da quelle generali 

come la teoria dell’utilità attesa, in base alla quale le persone scelgono l’alternativa che 

offre il maggiore livello di utilità, a quelle più specifiche riguardanti le decisioni di 

investimento come la teoria di portafoglio di Markowitz, con l’obiettivo di definire un 

portafoglio composto da titoli rischiosi e non, ottimale e medesimo per tutti gli 

investitori, diverso solo nelle quote assegnate ai titoli rischiosi e ai titoli non rischiosi, o 

ancora la teoria del Capm, simile alla precedente ma strutturata in modo diverso, o per 

concludere, la teoria dei mercati efficienti, secondo cui, nei mercati finanziari, non ci 

sono possibilità di ottenere profitti anomali poiché i prezzi correnti dei titoli riflettono 

tutta l’informazione disponibile. 

In contrasto alle teorie finanziarie classiche, si contrappone la finanza comportamentale, 

che afferma l’irrazionalità degli individui, quindi nell’effettuare una scelta, le persone 

non raccolgono tutta l’informazione disponibile e non scelgono l’alternativa migliore, ma 

sono guidate dalla propria mente a compiere delle scelte che possono essere non 

ottimali; ciò che guida gli individui a scegliere in modo errato vengono definiti errori 

cognitivi e gli studiosi di finanza comportamentale spiegano in cosa consistono; da quelli 

che inducono a non tenere in considerazione nuove o poco frequenti informazioni, a 

quelli che portano a commettere errori di misurazione o di giudizio, fino alle costruzioni 

mentali che gli individui producono per facilitare le decisioni o per tenere in 

considerazione in modo più agevole le scelte in ambito economico. In tal senso vengono 

definite nuove teorie, che a partire dall’irrazionalità delle persone, mettono in evidenza i 

limiti delle teorie classiche, e constatano che gli individui prendono decisioni in linea 

con la loro irrazionalità e quindi del tutto differenti da quanto affermato dalle teorie che 

considerano le persone come razionali. 
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Obiettivo di questo lavoro, nella prima parte, è descrivere le teorie classiche che si sono 

affermate nel tempo e che ancora oggi vengono seguite dalla maggior parte dei soggetti 

agenti nei mercati finanziari, per poi analizzare le principali evidenze che contraddicono 

queste teorie, come il paradosso di Allais o l’effetto framing, che dimostrano la 

violazione della teoria dell’utilità attesa o come i risultati che mettono in dubbio 

l’efficienza dei mercati, quali il selection bias issue e il momentum effect. Da qui viene 

descritta e analizzata la finanza comportamentale, con la presentazione degli errori 

cognitivi che portano le persone a decidere in modo inadeguato. 

Nel secondo capitolo si procede con un’analisi della letteratura sulle caratteristiche e 

variabili che possono influenzare le scelte di asset allocation, quindi studiare cosa porta 

gli individui a investire di più in strumenti rischiosi, come azioni o fondi comuni, o in 

strumenti più sicuri come le obbligazioni. La maggior parte della letteratura si è 

soffermata sulle caratteristiche più comuni e facili da identificare, come l’età, il reddito 

percepito, l’educazione, la tassazione dei prodotti finanziari, la propensione al rischio, 

ma anche su altre meno evidenti, come la fiducia, l’integrazione sociale, l’ottimismo, la 

salute. L’investimento in attività rischiose è correlato negativamente con l’età delle 

persone; i consulenti finanziari, in genere, consigliano di investire in attività rischiose in 

giovane età e l’idea a supporto di questo consta nel fatto che un giovane investitore è in 

grado di sopportare meglio il rischio rispetto ad un investitore anziano (Lewellen, Lease, 

Schlarbaum, 1977), però non mancano le ricerche che affermano come l’investimento in 

strumenti rischiosi aumenta con l’età (Wang e Hanna, 1997). Anche il reddito è correlato 

positivamente all’investimento in attività rischiose (Guiso e Jappelli, 2000), così come 

l’educazione (Zhong e Xiao, 1995), mentre lo stato di salute ha una relazione negativa 

(Rosen e Wu, 2003). 

Riguardo agli strumenti più sicuri come le obbligazioni, si riscontrano relazioni positive 

con il reddito e l’educazione (Zhong e Xiao, 1995), la correlazione positiva con la scarsa 

esperienza degli investitori (Ramaswamy, Srivastava e McInish, 1992), l’incidenza della 

tassazione sulla detenzione delle obbligazioni (Barber e Oden, 2003). 

Gli studi sulle variabili che portano le persone a lasciare i loro risparmi nei conti correnti 

evidenziano che all’aumentare dell’età, la quota di denaro in conto corrente aumenta 

(Yoo, 1994 e Waggle e Englis, 2000), tendenza che è dovuta alla maggiore avversione al 

rischio delle persone in età avanzata (Summers e al., 2006), quindi le persone 

percepiscono questo prodotto meno rischioso degli altri (Dahlback, 1991); inoltre un 
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basso livello di salute implica maggiori spese e di conseguenza necessità di denaro 

liquido (Rosen e Wu, 2003).  

L’investimento nei fondi comuni è uno strumento che offre vantaggi come la sicurezza 

del capitale e un rimborso facilitato delle quote (Fossati, 1985);  gli studiosi notano un 

utilizzo maggiore di questo prodotto, rispetto alle azioni o alle obbligazioni, derivante 

dai minori costi di transazione (Alessie, Hockguertel e Soest, 2004) e dalla possibilità di 

investimento senza la necessità di un’elevata conoscenza ed esperienza nei mercati 

finanziari (Jain e Wu, 2000). 

Nel terzo capitolo viene effettuata l’analisi empirica su un database contenente i dati dei 

clienti di una banca di credito cooperativo; all’interno del database, per ogni cliente è 

presente il valore di carico e di mercato del portafoglio finanziario, il valore del saldo in 

conto corrente, il valore dei prodotti finanziari posseduti e le risposte alle domande dei 

questionari Mifid, con le quali si viene a conoscenza della propensione al rischio, 

dell’esperienza finanziaria del cliente, della conoscenza dei prodotti finanziari e di 

variabili come il reddito, l’educazione, la professione, la finalità degli investimenti. Nella 

prima parte viene effettuata un’analisi descrittiva, quindi si evidenzia l’asset allocation 

generale e si constatano quali possono essere le caratteristiche che influenzano il 

possesso di un determinato prodotto piuttosto di un altro. Il 53,78% degli investimenti 

riguarda le obbligazioni della banca, tendenza che può essere ricondotta alla familiarità 

che la banca territoriale induce verso i suoi clienti, seguite dai fondi comuni (20,76%) e 

dalle polizze assicurative (8,63%). La stessa analisi viene eseguita suddividendo i clienti 

in base al valore del portafoglio, constatando che clienti con un basso valore di 

portafoglio investono la maggior parte dei loro risparmi in azioni; questo 

comportamento è da attribuire al fatto che in passato la banca ha offerto ai clienti le 

proprie azioni per importi non elevati, quindi anche i clienti con un esiguo valore di 

portafoglio hanno investito nelle azioni.  

In seguito sono considerate le caratteristiche dei clienti per osservare quali influiscono 

sulla detenzione dei singoli prodotti finanziari; l’analisi descrittiva sembra confermare 

quanto evidenziato dalla letteratura; l’investimento in strumenti rischiosi è più diffuso 

tra i clienti con maggiore conoscenza (Balloch, Nicolae, Philip, 2014), elevata esperienza 

(Christelis, Jappelli e Padula, 2008) e maggiore propensione al rischio.  

Un elevato reddito aumenta il possesso di strumenti come azioni e fondi comuni, così 

come una maggiore educazione; è constatata una coerenza con le finalità degli 
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investimenti e la detenzione dei prodotti finanziari, infatti coloro i quali vogliono 

ricevere flussi costanti e proteggere il capitale investono in obbligazioni, mentre i clienti 

che vogliono una crescita del capitale prediligono le azioni e i fondi comuni. L’analisi 

descrittiva non evidenzia particolari relazioni tra strumenti finanziari e professione.  

Ulteriori considerazioni vengono eseguite riguardo la presenza di clienti con un solo 

strumento all’interno del portafoglio; in particolare il 21% di questi clienti detiene solo 

azioni, fenomeno che può essere ricondotto al fatto che per i clienti di una banca di 

credito cooperativo, possedere azioni della banca non rappresenta un investimento 

rischioso come potrebbe esserlo quello in una banca quotata; la medesima osservazione 

può essere fatta per quelli che detengono solo obbligazioni della banca (43% dei clienti 

monoprodotto).  

Di particolare interesse sono i risultati che mostrano che i clienti con un saldo negativo 

detengono, come secondo prodotto più utilizzato, le azioni; la spiegazione consta nel 

fatto che molti di questi utilizzano i finanziamenti per effettuare trading on line o 

strumenti come l’anticipo fatture e il “salvo buon fine” nelle loro attività lavorative. 

Inoltre è dimostrato che i clienti che detengono la maggior parte del denaro in conto 

corrente, hanno un portafoglio di investimento più diversificato rispetto a quelli che 

preferiscono investire la maggior parte dei loro risparmi. 

Nella seconda parte si procede ad un’analisi di tipo inferenziale, in modo da poter 

confermare i risultati dell’analisi descrittiva o notare altre relazioni tra variabili e 

detenzione degli strumenti finanziari. Nello studio dei prodotti più rischiosi vengono 

confermate le relazioni positive con variabili come la conoscenza dei prodotti, 

l’educazione, il reddito e la finalità della crescita del capitale; inoltre, dalla regressione 

sui fondi comuni si è notato come l’esperienza e il reddito abbiano una relazione 

negativa con il possesso di questi strumenti, a conferma che i fondi sono prodotti 

utilizzati anche da investitori meno esperti. La relazione più sorprendente riguarda la 

propensione al rischio, che presenta una relazione negativa con la detenzione degli 

strumenti rischiosi; questo risultato potrebbe essere associato al fatto che sono molti i 

clienti, con valori di investimento esigui e probabilmente scarsa propensione al rischio, 

che hanno partecipato alla sottoscrizione pubblica di acquisto delle azioni della banca, 

alterando così questo risultato. Infatti, effettuando la stessa analisi sui clienti con un 

valore di investimento azionario superiore a 15.000,00€, la relazione diventa positiva. 
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Anche i risultati sui prodotti sicuri sono confermati dall’analisi inferenziale, in 

particolare la relazione negativa con la conoscenza, l’educazione, la finalità della crescita 

del capitale oltre alla scarsa preferenza per questi prodotti dei liberi professionisti e dei 

dirigenti. 

Altre analisi riguardano la percentuale di denaro lasciato in conto corrente, rispetto a 

quello investito e l’ammontare negativo del saldo in conto corrente; nella prima viene 

riscontrato che investitori meno esperti e meno propensi al rischio tendono a lasciare 

più denaro in conto corrente, mentre nella seconda l’unica variabile significativa e con 

relazione negativa è il reddito, quindi quanto più quest’ultimo è basso, tanto più i clienti 

sono indebitati. 

Nell’analisi inferenziale si vuole studiare cosa influenza la detenzione di un solo 

prodotto finanziario; i risultati evidenziano che la probabilità che un cliente detenga un 

solo prodotto finanziario decresce all’aumentare della conoscenza, dell’esperienza e 

della propensione al rischio, mentre aumenta con il reddito e l’educazione; infine la 

relazione tra la detenzione delle polizze assicurative e le altre variabili dimostra che le 

uniche variabili significative sono l’investimento in fondi comuni e nelle obbligazioni 

della banca (relazione positiva) e l’investimento in azioni (relazione negativa). 
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Capitolo 1. Dalla finanza classica alla finanza comportamentale: le scelte in 

condizioni d’incertezza 

1.1 La finanza e le teorie classiche 

Per molti anni le scelte di investimento si sono basate sulle prescrizioni delle teorie 

classiche, i cui primi contributi sono fatti risalire alla prima parte del Novecento. Tra le 

teorie più importanti troviamo la teoria dell’utilità attesa di Von Neumann e 

Morgenstern (1944), la teoria di portafoglio di Harry Markowitz (1952), il Capital asset 

pricing model (CAPM) di Sharpe e Lintner (1965) e la teoria dei mercati efficienti di 

Fama (1970). Secondo queste teorie, le persone e quindi gli investitori sono razionali, 

cioè i guadagni ottenuti e le perdite subite vengono considerati riguardo alla ricchezza 

totale, inoltre, per il principio di non sazietà, la ricchezza crea un beneficio marginale 

positivo e decrescente e gli individui possono essere propensi, avversi o indifferenti al 

rischio. 

La teoria dell’utilità attesa suggerisce che gli individui effettuino le loro scelte in base 

alle conseguenze che possono comportare e nel farlo seguano i seguenti assiomi: 

comparabilità, transitività, indipendenza, misurabilità, ordinabilità.1 Da questi cinque 

assiomi deriva che ogni individuo possiede una propria funzione di utilità, la cui forma è 

convessa, concava o lineare se l’individuo è rispettivamente propenso, avverso o 

neutrale al rischio. La funzione di utilità, ad ogni scelta effettuata, assegna un valore 

numerico rappresentativo dell’utilità, di conseguenza ogni individuo deve scegliere 

l’alternativa che offra il livello di utilità maggiore. 

Nel 1952 Harry Markowitz propose la Modern portfolio theory; l’idea fondamentale è che 

per ogni investitore esiste un portafoglio ottimale, formato da differenti strumenti 

finanziari, in grado di ridurre il rischio e massimizzare il rendimento dell’intero 

portafoglio; le ipotesi necessarie per la teoria sono le seguenti: gli investitori devono 

essere avversi al rischio, gli investitori scelgono i portafogli in base al rendimento medio 

atteso e alla varianza attesa dei rendimenti, l’orizzonte temporale di investimento è 

uniperiodale, non esistono costi di transazione, le aspettative sono omogenee e gli 

investitori sono razionali. Un’altra ipotesi molto importante è che i rendimenti dei titoli 

si distribuiscano in modo normale, quindi che siano generati da un processo che esprima 

il valore medio atteso e la varianza; inoltre, per la composizione del portafoglio è 

                                                
1 Rigoni U. , Finanza comportamentale e gestione del risparmio, Giappichelli, Torino, 2006, p. 25 e ss. 
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necessario considerare la correlazione tra gli strumenti finanziari: una bassa 

correlazione consentirebbe di ottenere un portafoglio con un maggior rendimento e un 

minore rischio. Secondo Markowitz, è possibile costruire un insieme di portafogli che 

differiscono per la percentuale investita in ogni titolo, ottenendo così la frontiera 

efficiente, costruita nello spazio rendimento atteso (asse delle ordinate) e deviazione 

standard (asse delle ascisse) dei rendimenti. Gli investitori razionali preferiscono 

detenere i portafogli situati lungo la frontiera e il portafoglio che un investitore sceglie, 

dipende dal grado di avversione al rischio.2  

Il Capital Asset Pricing Model rappresenta l’evoluzione del lavoro di Markowitz. 

Elaborato da Sharpe e Lintner, si differenzia per la presenza nel modello di un titolo 

privo di rischio e afferma che il rendimento atteso di un titolo è funzione del tasso privo 

di rischio e di un premio per il rischio, che rappresenta ciò che l’investitore richiede per 

compensare una componente aggiuntiva di rischio. La presenza del titolo privo di rischio 

consente all’investitore di prendere o dare a prestito a tale tasso, riuscendo quindi a 

combinare titoli privi di rischio e portafogli con titoli rischiosi a seconda della propria 

avversione al rischio, ottenendo così il portafoglio con rischio-rendimento desiderato. 

La teoria dell’efficienza dei mercati è stata presentata da Fama nel 1970, che partendo 

da una serie di condizioni quali l’assenza di costi di transazione, che le informazioni 

siano disponibili per tutti e che tutti concordano sulla distribuzione dei prezzi futuri, 

afferma che il prezzo corrente di un titolo riflette pienamente tutte le informazioni 

disponibili. Nel suo lavoro, l’autore è consapevole che un mercato i cui tutta 

l’informazione è disponibile è alquanto irrealistico, ma chiarisce che le condizioni poste 

sono sufficienti per l’efficienza del mercato, ma non sono necessarie: infatti, quando 

avvengono le transazioni, che comportano dei costi, non significa che il prezzo dei titoli 

non rifletta tutta l’informazione disponibile e quindi che il mercato sia inefficiente, ma 

che il mercato potrebbe essere efficiente se un sufficiente numero di investitori avesse 

accesso all’informazione disponibile.3 Fama, inoltre, suggerisce che a seconda del tipo di 

informazione disponibile, si possono avere tre forme di efficienza dei mercati: la forma 

debole se l’informazione riguarda solo i prezzi storici dei titoli, la forma semi-forte 

quando i prezzi riflettono tutta l’informazione pubblica, l’informazione dei bilanci e di 

                                                
2 Fuller J., Farrell J., Analisi degli investimenti finanziari, McGraw-Hill, Milano, 1993, p. 480. 

3 Malkiel B.G., Fama E., Efficient capital markets: a review of theory and empirical work, in Journal of 

Finance, 1970, vol. 25, pp. 387-388. 
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informative economiche finanziarie, e infine la forma forte quando i prezzi riflettono sia 

l’informazione pubblica sia quella privata (insider). 

 

1.2 Evidenze empiriche sull’inadeguatezza delle teorie classiche 

Le teorie classiche e tradizionali sono state messe in seria discussione, in particolar 

modo la teoria dell’utilità attesa e la teoria dell’efficienza dei mercati; i principali critici 

sono gli studiosi e padri della finanza comportamentale, dei quali si discuterà in seguito.  

La teoria dell’utilità attesa presuppone che gli individui pesino le utilità dei risultati 

derivanti dalle scelte per le relative probabilità, quindi l’utilità di un evento incerto è la 

media ponderata delle utilità di ogni evento, i cui pesi sono le probabilità dei singoli 

eventi; allora, per tale principio ogni individuo dovrebbe tenere in considerazione solo 

le probabilità dei singoli eventi, ma nella realtà non accade ciò, infatti è stata dimostrata 

la violazione dei principi dell’utilità attesa. La dimostrazione della violazione è attribuita 

all’economista francese Maurice Allais, che dimostrò come le persone non diano 

importanza alle probabilità di verificarsi dei singoli eventi, ma al fatto che gli eventi 

siano certi o incerti, da qui si parla di effetto-certezza. La violazione può essere spiegata 

meglio con un esempio. Ad un gruppo di persone viene chiesto di scegliere tra due 

alternative: effettuare un viaggio di tre settimane in Inghilterra, Francia e Italia con 

probabilità del 50% o effettuare con certezza un viaggio di una settimana in Inghilterra; 

il 78% delle persone sceglie il viaggio di una settimana (certo). Allo stesso gruppo di 

persone vengono proposte altre due alternative: effettuare il viaggio di tre settimane in 

Inghilterra, Francia e Italia con una probabilità del 5% o effettuare il viaggio di una 

settimana in Inghilterra con una probabilità del 10%, in questo caso il 67% delle 

persone sceglie il viaggio di tre settimane (meno probabile).4 Seguendo i principi 

dell’utilità attesa, le persone dovrebbero aver scelto l’alternativa del viaggio di una 

settimana in Inghilterra anche nel secondo caso. 

Un ulteriore esempio della violazione dei principi della teoria dell’utilità attesa deriva 

dal cosiddetto “effetto framing”, che dimostra come le scelte delle persone non 

dipendano dalle probabilità dei singoli eventi, ma da come le scelte vengono poste. 

                                                
4 L’esempio è tratto da Kahneman D., Tversky A., Prospect theory: An Analysis of Decision under Risk, in 

Econometrica, vol. 47, 1979, p. 267. 
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Anche in questo caso un esempio aiuta a capire meglio. Ad un gruppo di persone viene 

detto che una malattia potrebbe uccidere 600 persone, quindi vengono proposte due 

possibilità: la prima possibilità prevede di salvare con certezza 200 persone, la seconda 

possibilità, invece, prevede di salvare 600 persone con una probabilità del 33% e di non 

salvare nessuno con una probabilità del 67%; il 72% sceglie la prima possibilità (salvare 

200 persone con certezza). Ad un altro gruppo di persone vengono proposte le stesse 

alternative ma con una formulazione differente: la prima possibilità prevede che con 

certezza moriranno 400 persone, mentre la seconda possibilità prevede con una 

probabilità del 33%, che nessuno muoia e con una probabilità del 67% che tutte le 600 

persone muoiano; in questo caso la maggioranza delle persone sceglie la seconda 

alternativa, in evidente contrasto con la scelta del primo gruppo di persone.5 Questo 

mette in evidenza come le persone, a differenza di quanto affermato dalla teoria 

dell’utilità attesa, siano allo stesso tempo, avverse e propense al rischio, e il fatto che 

cambino attitudine al rischio dipende da come sono descritte le scelte su cui devono 

decidere. 

La teoria dei mercati efficienti è stata anch’essa messa in discussione non solo da 

importanti autori e studiosi, ma anche dagli investitori professionali, il cui scopo è 

individuare strumenti finanziari sottovalutati, per poi ottenere un rendimento positivo 

in futuro. Di seguito vengono descritte alcune critiche alla teoria. 

Con il termine “selection bias issue”, i critici della teoria dei mercati efficienti evidenziano 

che, se un operatore scopre una particolare tecnica per ottenere extraprofitti, 

difficilmente la renderà pubblica, e solo chi scopre un modello che non genera 

extraprofitti lo pubblicherà, di conseguenza siamo di fronte ad un selection bias, perché i 

risultati osservati e pubblici vogliono solo evidenziare i fallimenti a favore della teoria 

dei mercati efficienti. 

Jegadeesh e Titman scoprono l’esistenza di un momentum effect sui rendimenti delle 

azioni, quindi a rendimenti positivi, seguono ulteriori rendimenti positivi; in questo 

senso i prezzi sarebbero prevedibili e si potrebbero ottenere extra-rendimenti.6  

                                                
5 L’esempio è tratto da Kahneman D., Tversky A., The Framing of Decisions and the Psychology of Choice, 

Science, New series, 1981, vol. 211, p. 453. 

6 Jegadeesh N., Titman S., Returns to Buying Winners and Selling Losers: Implications for 

Stock Market Efficiency, in Journal of Finance, vol. 48, 1993, p. 65–91. 
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Un altro studio ha rilevato il cosiddetto “effetto gennaio”, infatti le azioni delle small-cap 

ottengono rendimenti maggiori delle large-cap e questo avviene soprattutto nel mese di 

gennaio;7 una delle spiegazioni potrebbe essere la vendita delle azioni per obiettivi 

fiscali, oppure il fatto che le imprese di piccole dimensioni sono seguite ed analizzate 

meno di quelle maggiormente capitalizzate, creando così un deficit di informazioni che 

viene compensato da un maggior rendimento richiesto per le azioni small-cap. 

Infine si ricordano gli studi che notano come gli insider, ossia gli operatori che godono di 

informazioni privilegiate, riescano ad ottenere risultati migliori rispetto alla media; 

dopo che gli insider effettuano un grosso ordine di acquisto i prezzi tendono a salire in 

modo considerevole, mentre dopo un grande ordine di vendita i prezzi tendono a 

scendere. A questo punto gli altri operatori dovrebbero ottenere degli extra-rendimenti 

seguendo il comportamento degli insider, ma questo è vietato dalle regole di mercato ed 

anche se si evidenziano delle variazioni di prezzo dopo gli ordini degli insider, i costi di 

transazione annullano quasi completamente gli extra-rendimenti. 

Cosa si può dedurre da queste evidenze, che la teoria dei mercati efficienti è valida, 

oppure che è possibile conseguire grandi profitti semplicemente seguendo alcune 

tecniche operative? Seguendo la teoria dei mercati efficienti, tutte le informazioni sono a 

disposizione degli investitori, e di conseguenza, i prezzi dei titoli incorporano tali 

informazioni non consentendo di ottenere extra-profitti, mentre per gli oppositori a tale 

teoria ci sono delle possibilità di ottenere dei profitti anomali. Fama e French 

argomentano che gli esempi di rendimenti anomali potrebbero essere coerenti con la 

teoria dei mercati efficienti, dove i rendimenti attesi corrispondono al rischio; al 

contrario gli oppositori sostengono che i rendimenti anomali esprimono l’inefficienza 

dei mercati.8 

La teoria dell’utilità attesa, l’efficienza dei mercati e le altre teorie classiche sono quindi 

messe in discussione a partire dall’irrazionalità delle persone; un’affermazione adeguata 

al riguardo, potrebbe essere quella di Bodie, Kane e Marcus, nel lavoro già citato: “Una 

teoria dei mercati efficienti paralizzerebbe gli investitori, rendendo irrilevanti tutti gli 

sforzi di ricerca, infatti, ci sono numerose evidenze per giustificare la ricerca di titoli 

                                                
7 Banz Rolf W., The Relationship between Return and Market Value of Common Stocks, in Journal of 

Financial Economics, vol. 9, 1981.  

8 Bodie Z., Kane A., Marcus A., Investments, McGraw-Hill, 2009, pp. 366-367. 
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sottovalutati; ma allo stesso tempo, ogni strategia di investimento che garantisca un 

extra-rendimento non è detto che sia assolutamente certa”.9 

A questi interrogativi vuole dare una possibile spiegazione la finanza comportamentale. 

 

1.3 Una nuova teoria: la finanza comportamentale 

La finanza comportamentale si propone di studiare le anomalie del mercato e degli 

agenti che vi operano, partendo dall’assunto che gli investitori possano agire in modo 

irrazionale. Barberis e Thaler argomentano che la finanza comportamentale si fonda su 

due pilastri:  

1) limiti all’arbitraggio, dovuti al fatto che in un mercato dove coesistono 

agenti razionali e irrazionali, l’irrazionalità può avere un forte impatto sui 

prezzi dei titoli;  

2) il modo in cui gli agenti formano le loro opinioni non è razionale ma 

guidato da errori comuni o bias che creano delle distorsioni rispetto alla 

realtà, per questo anche la psicologia è un pilastro della finanza 

comportamentale.10  

Proprio perché le persone sono indotte in errore dai bias cognitivi e quindi non riescono 

a scegliere in condizioni di incertezza l’opportunità ottimale, per gli autori e studiosi 

della finanza comportamentale le teorie classiche non sono in grado di spiegare il loro 

comportamento. Infatti, le decisioni incerte possono essere analizzate con due approcci: 

1) l’approccio normativo che spiega come bisogna comportarsi per raggiungere il 

risultato migliore, in accordo con le teorie classiche, 2) l’approccio descrittivo che 

espone come le persone agiscono e scelgono in condizioni di incertezza, come la finanza 

comportamentale.11  

Molti sono stati gli autori che hanno cercato di dare una definizione alla finanza 

comportamentale: secondo Shefrin, la finanza comportamentale è l’applicazione della 

psicologia alle scelte finanziarie; Thaler afferma che nei primi anni la finanza 

comportamentale è stata solo “finanza” e poco “comportamentale”, ma successivamente, 

                                                
9 Bodie Z., Kane A., Marcus A., Cit., p. 375. 

10 Barberis N., Thaler R., A survey of behavioral finance, in Advances in Behavioral Finance, vol. 2, 2005, p. 2 

11 Rigoni U., Cit., pp. 23-24. 
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grazie alle ricerche empiriche è riuscita a far emergere gli stessi errori nel 

comportamento umano che aveva scoperto la psicologia;12 per Legrenzi, “la finanza 

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

scelte economiche finanziarie”.13 

Sembra quindi essere dominante l’idea che la finanza comportamentale sia una mistione 

di psicologia e finanza, il cui obiettivo consiste nel riscontrare le anomalie nel 

comportamento delle persone negli investimenti finanziari. 

A comportare le distorsioni nelle scelte degli individui in condizioni di incertezza 

contribuiscono le euristiche, norme di condotta che facilitano le scelte quando esse sono 

difficili e che sono utilizzate dall’essere umano per la sua scarsa capacità di raccogliere 

ed elaborare le informazioni. Tra le euristiche più comuni troviamo l’euristica della 

rappresentatività che porta le persone a elaborare le nuove informazioni in base a 

modelli già preesistenti o meglio, che le porta a dare eccessivo peso a situazioni comuni, 

trascurando così altri fattori che possono spiegare meglio un determinato fenomeno. 

L’euristica della disponibilità che induce le persone a considerare più rappresentativi 

fatti più frequenti, dimenticandosi completamente di quelli meno frequenti, dando 

quindi molta importanza ai primi.  

L’ancoraggio, fenomeno che si riscontra quando alle persone viene chiesto di dare una 

stima di un determinato evento: nel farlo, partono da un valore arbitrario e quando c’è la 

possibilità di fare degli aggiustamenti alla prima stima, tali aggiustamenti sono sempre 

troppo ancorati al primo valore dato.  

L’overconfidence, poiché nel dare giudizi di probabilità, le persone sono sempre troppo 

sicure; infatti è stato riscontrato, ad esempio, come nel dare stime sull’andamento futuro 

di un indice, non tengano adeguatamente in considerazione il fattore rischio e la 

variabilità del fenomeno.  

Collegato all’overconfidence è l’ottimismo, fattore che porta gli individui a sopravvalutare 

le proprie abilità, ossia si sentono superiori alla media nel fare certe azioni; va detto 

però, che l’ottimismo è anche una dote utile per affrontare certe situazioni spiacevoli, 

che se affrontate da persone pessimiste, sarebbero di difficile soluzione. 

L’overconfidence in molti casi si alterna all’underconfidence, soprattutto quando le 

                                                
12 Barberis N., Thaler R., Cit. 

13 Legrenzi P., Psicologia e investimenti finanziari, Il Sole 24 ore, 2006, p. 1. 
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persone non sono in grado di tenere in considerazione la forza dei dati empirici e il peso 

dei dati empirici, i quali costituiscono il problema della valutazione.14 

Il senno di poi è un altro bias rappresentativo di come le persone emettono giudizi di 

probabilità ma solo dopo che l’evento si è verificato; infatti il senno di poi induce a 

ricostruire il passato in modo quasi deterministico come se fosse l’esito ovvio di una 

successione necessaria di eventi: non solo l’accaduto appare scontato, ma si riscontrano 

nuove relazioni con altri fatti finendo con arricchire, solo a posteriori però, le 

motivazioni che ne supportavano la prevedibilità.15 Infine si vuole ricordare l’illusione 

della validità, che può essere definita come la fiducia ingiustificata che è prodotta da una 

buona corrispondenza tra i risultati attesi e le informazioni a priori,16 che induce le 

persone a trovare conferma degli esiti, attraverso la ricerca di quello che conferma gli 

esiti e non di quello che li smentisce. 

La finanza comportamentale spiega questi comportamenti ed elabora delle possibili 

soluzioni a questi comportamenti che la finanza classica non è riuscita a produrre. 

Il contributo principale alla finanza comportamentale deriva dalla teoria del prospetto 

elaborata da Amos Tversky e Daniel Kahneman nel 1979. La teoria del prospetto 

scompone il processo di decisione incerta in due fasi:  

1) la fase di editing, che analizza preliminarmente le prospettive;  

2) la fase di valutazione in cui la prospettiva con il valore più alto viene 

scelta.17  

La teoria ha come obiettivo evidenziare che i soggetti, in condizioni di incertezza, non 

scelgono in base al benessere finale come prospettato dalla teoria dell’utilità attesa, 

bensì scelgono con riguardo al cambiamento di benessere che una scelta può 

comportare rispetto all’altra, questo perché la nostra mente è portata a dare più 

importanza ai cambiamenti di benessere piuttosto che alla valutazione in termini 

assoluti. I due autori affermano che il valore dato ad una scelta dipende da un punto di 

riferimento di partenza, ad esempio la ricchezza iniziale, e soprattutto dalle variazioni 

rispetto al punto di partenza, come le variazioni di ricchezza positive o negative. In altre 

                                                
14 Per un esempio si veda Rigoni U., Cit., pp. 11-12. 

15 Rigoni U., Cit., p. 19. 

16 Kahneman D., Tversky A., Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases, Science, New series, vol. 

185, p. 1126. 

17 Per una descrizione si veda Rigoni U., Cit., p. 37 ss. 
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parole, sostengono che la differenza tra un guadagno di 100 e un guadagno di 200 è 

maggiore rispetto alla differenza tra un guadagno di 1100 e uno di 1200 e lo stesso vale 

per le perdite, quindi ipotizzano che la funzione di valore sia concava sopra il punto di 

riferimento iniziale e convessa sotto tale punto, per cui il valore marginale di guadagni e 

perdite è decrescente rispetto alla loro grandezza.18  

 

Figura 1. Funzione di valore nella teoria del prospetto. 

                       

 

La funzione di valore della teoria del prospetto implica che:  

1) si definiscono guadagni e perdite rispetto ad un punto di riferimento 

invece che in termini di benessere totale,  

2) è più ripida nel dominio delle perdite rispetto al dominio dei guadagni, 

quindi fa più male perdere una certa cifra su un investimento di partenza 

di quanto non faccia piacere un identico guadagno sul medesimo 

investimento, si parla in questo caso di avversione miope alle perdite,  

3) è concava per i guadagni e convessa per le perdite, di conseguenza, 

all’interno dello stesso scenario, quanto più uno perde tanto più sarà 

propenso al rischio e quanto più guadagna tanto più sarà avverso al 

rischio.19    

                                                
18 Kahneman D., Tversky A., Prospect theory: An Analysis of Decision under Risk, in Econometrica, vol. 47, 

1979, p. 278. 

19 Legrenzi P., Cit., p. 95. 
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Ne consegue, che secondo la teoria del prospetto le persone sono sia avverse sia 

propense al rischio a seconda delle situazioni in cui si trovano, a differenza di quanto 

afferma la teoria classica che suddivide gli individui in avversi e propensi al rischio. 

Inoltre, la teoria del prospetto presuppone la non linearità delle preferenze degli 

individui rispetto alle probabilità: in particolare, nella fase di editing le persone tendono 

a rigettare eventi con basse probabilità e a considerare, invece, eventi con alte 

probabilità; le persone, a causa delle loro scarse abilità mentali nel comprendere e 

valutare probabilità estreme, ignorano o danno molta importanza a eventi poco 

probabili, e allo stesso modo, la differenza tra alta probabilità e certezza è trascurata o 

sopravvalutata.20 

Un’analisi simile viene effettuata dalla teoria del prospetto cumulativa, che descrive un 

comportamento ancora più complesso e in parte differente; se nella teoria del prospetto 

i pesi decisionali sono uguali per guadagni e perdite, nella cumulativa differiscono e 

l’avversione o propensione al rischio cambiano anche all’interno di un singolo dominio: 

se i guadagni sono abbastanza probabili e di ammontare non elevato gli individui sono 

avversi al rischio, se invece i guadagni sono poco probabili e di elevato importo sono 

propensi al rischio. Per quanto riguarda le perdite, gli individui sono avversi al rischio 

quando devono affrontare perdite potenzialmente elevate ma poco probabili, mentre 

sono propensi al rischio quando devono affrontare perdite più basse e più probabili.21 

Nella realtà le persone hanno un altro comportamento che influenza le decisioni, 

denominato mental accounting, che può essere descritto come il metodo più facile per 

tenere in considerazione le spese, i consumi e ogni tipo di transazione effettuata, in 

analogia a quello che compiono le imprese nella redazione del bilancio. Thaler 

argomenta che il mental accounting può essere osservato su tre aspetti: il primo aspetto 

riguarda come i risultati delle azioni sono percepiti e valutati e come le decisioni sono 

prese e poi valutate, in questo senso il mental accounting fornisce le informazioni per 

analizzare sia prima che dopo costi e benefici; il secondo aspetto prevede l’assegnazione 

di attività e fonti a specifici conti mentali; sia le fonti che gli impieghi vengono assegnati 

a specifici conti mentali, le spese sono raggruppate in categorie (per la casa, per il cibo), 

e tali spese vengono regolate da budget impliciti o espliciti; inoltre le entrate sono 

                                                
20 L’esempio è tratto da Kahneman D., Tversky A., Prospect theory: An Analysis of Decision under Risk,  

Econometrica, vol. 47, 1979, pp. 282-283. 

21 Rigoni U., Cit., pp. 52-53. 
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suddivise in diversi conti mentali, come flussi liquidi (entrate ricorrenti ed entrate non 

ricorrenti), oppure come risparmio (conti correnti, azioni, obbligazioni, fondi). Il terzo 

aspetto concerne la modalità e la frequenza con cui questi conti mentali sono valutati, 

andando così a influire sulle scelte future.22 Attraverso il mental accounting viene violato 

il principio della fungibilità della moneta; la moneta, infatti, dovrebbe essere un bene 

fungibile in quanto 100 euro posseduti da un soggetto sono uguali a 100 euro posseduti 

da un altro soggetto e i due non dovrebbero aver problemi a scambiarsi le due 

banconote; nella realtà si nota come le persone non considerino la moneta un bene 

fungibile, portandole a decisioni distorte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
22 Thaler R., Mental Accounting Matters, in Journal of Behavioral Decision Making, 1999,  vol. 12, p. 184. 
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Capitolo 2. Le scelte di asset allocation degli investitori individuali: un’analisi della 

letteratura 

2.1 Le variabili che influenzano le decisioni di investimento 

La composizione dei portafogli degli investitori individuali è stata oggetto di numerose 

ricerche empiriche, con l’obiettivo di studiare e individuare quali fossero le 

caratteristiche che andassero ad influenzare le scelte di asset allocation degli individui. 

Le ricerche dimostrano che sono molte le variabili che conducono le persone a scegliere 

un tipo di investimento piuttosto di un altro, siano esse insite negli investitori, come le 

caratteristiche comportamentali o personali, siano esterne, come le variabili ambientali 

o sociali. Tra quelle comportamentali e personali troviamo l’ottimismo, la fiducia, la 

percezione del rischio, l’età, l’educazione ricevuta, la ricchezza posseduta o il reddito, 

l’orizzonte temporale di investimento e lo stato di salute; quelle esterne riguardano, 

invece, fattori che l’individuo non è in grado di controllare in tutto o in parte, come lo 

stato dell’economia o il sistema fiscale.  

Si può affermare che la composizione del portafoglio dipende molto dalle caratteristiche 

degli investitori e dai loro obiettivi riguardanti il risparmio, obiettivi che possono 

mutare durante le varie fasi della vita degli investitori e contribuiscono a rendere 

differenti i portafogli delle persone con simili caratteristiche (Ramaswami, Srivastava e 

Mcinish, 1992). 

Le scelte di portafoglio dipendono dal comportamento e dal carattere delle persone, a 

differenza di quanto affermano le teorie finanziarie classiche; Shefrin e Statman (2000) 

argomentano che l’asset allocation dipende fortemente dal comportamento delle 

persone, il ché è evidenziato dalla differenza tra la frontiera efficiente media-varianza 

del modello di Markowitz e la frontiera efficiente della Behavioral Portfolio Theory, dove 

gli individui scelgono l’allocazione degli asset in base al benessere atteso, ai propri livelli 

di aspirazione e alle probabilità di raggiungere o meno questi livelli. Gli stessi autori, nel 

loro lavoro, affermano che gli investitori individuali, nelle loro decisioni, considerano tre 

aspetti: il rendimento atteso, il rischio, ma senza osservare le correlazioni tra gli asset 

(definito “pure risk”), e una sorta di diversificazione ingenua o “naive diversification”.  

Un fattore che può influenzare le decisioni di investimento è l’ottimismo; Puri e 

Robinson (2007) affermano che l’ottimismo è una componente fondamentale nelle 

decisioni economico-finanziarie delle persone e quindi anche nelle decisioni di 
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portafoglio e risparmio; i due autori trovano una relazione positiva tra l’ottimismo e il 

risparmio perché, secondo gli ottimisti, risparmiare è una cosa giusta da fare; inoltre, 

l’ottimismo è una buona qualità poiché consente di avere delle buone abilità in ambito 

finanziario e di scegliere in modo accurato; in particolare, evidenziano una differenza tra 

gli ottimisti definiti “moderati” e quelli “estremi”, argomentando che solo una moderata 

dose di ottimismo è in grado di far compiere delle scelte migliori. 

Ruolo fondamentale per la partecipazione ai mercati finanziari è quello dato dai valori 

comuni e dalle tradizioni, il cosiddetto “social capital”, che consente alle persone di 

trarre vantaggi dall’appartenenza e dall’integrazione sociale; Guiso, Sapienza e Zingales 

(2004) notano che nelle comunità dove è presente maggiore integrazione e quindi 

maggiore fiducia, le persone tendono ad investire una quota più ampia della loro 

ricchezza in azioni piuttosto di lasciarla nei conti correnti. 

Molti studi concentrano l’attenzione sulla relazione tra asset allocation ed età degli 

investitori; la regola generale seguita dai consulenti finanziari nel dare le loro 

raccomandazioni ai clienti, in relazione all’età, è quella di scegliere strumenti rischiosi in 

giovane età, per poi diminuire la loro quota con il passare del tempo. Una possibile 

motivazione risiede nel fatto che un investitore giovane può sopportare una 

componente maggiore di rischio in quanto possiede più capitale umano, cioè ha la 

possibilità di poter recuperare eventuali perdite finanziarie con il lavoro, più di quanto 

possa fare una persona prossima alla pensione. Un investitore giovane è più propenso al 

rischio di un investitore anziano, per cui esiste una relazione negativa tra propensione al 

rischio ed età (Lewellen, Lease, Schlarbaum, 1977). Il portafoglio dovrebbe essere 

composto da una larga parte di strumenti rischiosi e una minima parte di strumenti non 

rischiosi in giovane età, mentre, con il passare del tempo l’investimento in attività 

rischiose dovrebbe diminuire a vantaggio di asset più sicuri. Una tesi contraria è stata 

esposta da Samuelson (1969), affermando che tutti gli investitori hanno un’avversione al 

rischio costante per tutta la loro vita, pertanto la teoria della time diversification non può 

essere valida.23 Altre ricerche hanno evidenziato, invece, l’esistenza di una relazione 

negativa tra avversione al rischio ed età (Wang e Hanna, 1997), quindi la tolleranza al 

rischio crescerebbe con l’età. Yoo (1994) constata che, poiché gli investitori giovani 

affermano di essere più propensi al rischio e tale propensione diminuisce con l’età, 

allora la quota di investimenti in attività sicure come depositi bancari e obbligazioni 

                                                
23 La Time diversification porta ad investire nel lungo periodo in strumenti rischiosi. 
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dovrebbe aumentare con l’età; al contrario, scopre che le percentuali investite nei 

diversi asset non cambiano con l’età, ma rispetto ad un preciso momento della vita, cioè 

il pensionamento: gli individui tendono ad aumentare gli investimenti in asset rischiosi 

durante la loro vita lavorativa, per poi diminuirli una volta andati in pensione e, di 

conseguenza, detengono pochi strumenti sicuri nell’età lavorativa, che poi aumentano 

durante la pensione. Questo risultato è consistente con quello di Weagley e Gannon 

(1991), che notano un aumento del rischio con l’età ma ad un tasso decrescente, fino ad 

un punto in cui il rischio inizia a diminuire. 

Un elemento che può influire nell’asset allocation degli investitori individuali è la 

ricchezza detenuta, che può essere interpretata come la somma del capitale umano, o 

forza lavoro, e degli asset finanziari posseduti; con il passare del tempo il capitale umano 

diminuisce a favore degli asset finanziari, quindi si può notare una relazione positiva tra 

età e ricchezza posseduta. Come afferma Boscaljon (2004), il tempo è una variabile che 

influenza la ricchezza delle persone, un incremento delle ore lavorative induce un 

incremento del capitale umano e quindi, della ricchezza totale. In generale ci si 

aspetterebbe una relazione positiva tra ricchezza totale e partecipazione ai mercati 

finanziari e le ricerche empiriche sembrano confermare tale assunzione. È stato rilevato 

che investitori con una ricchezza maggiore tendono ad avere un portafoglio composto da 

asset più rischiosi rispetto ad investitori con una ricchezza più bassa, i quali detengono 

principalmente strumenti molto liquidi (Campbell, 2006). Allo stesso risultato giungono 

Weagly e Gannon (1991). Ad una conclusione più ampia arrivano Srivastava, Mcinish e 

Price (1984), in quanto scoprono che una ricchezza più elevata aiuta a detenere 

strumenti finanziari dove vi sono alti costi di informazione e di transazione, che possono 

essere sopportati solo dagli investitori più ricchi. Guiso e Jappelli (2000), studiando 

l’allocazione degli investitori italiani, notano anch’essi una relazione tra ricchezza e 

partecipazione ai mercati con asset più rischiosi, dove per strumenti rischiosi 

considerano azioni, fondi di investimento e obbligazioni a lungo termine; inoltre 

osservano come gli investitori benestanti detengano portafogli con una diversificazione 

maggiore. I medesimi risultati sono stati riscontrati dagli studi di Carroll (2000), dove 

l’avversione al rischio è una funzione decrescente della ricchezza e da Calvet, Campbell e 

Sodini (2009), che studiando come variano i portafogli al variare della ricchezza, 

giungono alla stessa conclusione. King e Leape (1998) analizzano l’elasticità della 

ricchezza rispetto alla domanda di strumenti finanziari e concludono che un 
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cambiamento della ricchezza produce una diversa probabilità di possedere un asset e di 

conseguenza una differente richiesta di possedere strumenti finanziari, quindi, 

variazioni della ricchezza inducono gli investitori individuali a cambiare la struttura del 

loro portafoglio e influenzano le decisioni economico-finanziarie. In generale, si può 

quindi affermare che le ricerche empiriche dimostrano l’influenza dell’ammontare di 

ricchezza sulla composizione del portafoglio. 

Meno ricerche, invece, hanno studiato la relazione tra lo stato di salute delle persone e 

l’asset allocation, anche se non mancano alcuni contributi. Lo stato di salute può essere 

interpretato come il sostituto perfetto dell’avversione al rischio, da qui si dovrebbe 

pensare che un migliore stato di salute porta le persone a effettuare investimenti più 

rischiosi. Un peggior stato di salute, implica maggiori spese mediche, quindi minori 

risorse disponibili per gli investimenti finanziari. Rosen e Wu (2003) trovano una 

relazione negativa tra lo stato di salute e le probabilità di detenere strumenti rischiosi e 

obbligazioni, e che persone di scarsa salute tendono a possedere strumenti più sicuri; le 

loro ipotesi si basano sul fatto che cambiamenti negativi dello stato di salute influenzano 

l’utilità marginale del consumo, il grado di avversione al rischio e le entrate derivanti 

dall’attività lavorativa. Un basso livello di salute diminuisce l’ammontare di offerta di 

lavoro di una persona, esponendola così, alle variazioni negative del valore del 

portafoglio, per questo motivo si dovrebbe investire in strumenti più sicuri. 

Particolare importanza, nelle scelte di asset allocation, sembra rivestire l’imposizione 

fiscale, soprattutto per gli investimenti in vista dell’età pensionabile. La tassazione è un 

aspetto che può influire nella composizione del portafoglio poiché non tutti gli strumenti 

hanno la stessa tassazione; un esempio rappresentativo, in Italia, è quello dei titoli di 

stato, le cui cedole sono tassate con un’aliquota del 12,5%, a differenza di cedole e 

dividendi di obbligazioni e azioni che prevedono una tassazione del 26%, o ancora, 

l’aliquota agevolata per i fondi pensione. La letteratura inoltre, ha studiato gli effetti 

della tassazione individuale sulle scelte di portafoglio. Poterba e Samwick (1999) 

trovano che la tassazione individuale spiega sia la composizione del portafoglio, sia la 

distribuzione dei vari strumenti al suo interno: individui con una tassazione elevata 

preferiscono detenere strumenti vantaggiosi dal punto di vista fiscale o utilizzare i tax-

deferred accounts.24 Inoltre, preferiscono detenere azioni per mezzo dei fondi 

                                                
24 I Tax-deferred accounts, utilizzati soprattutto negli Stati Uniti, prevedono che interessi o dividendi siano 
tassati solo nel momento in cui l’investitore ne prenda possesso. 
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d’investimento, piuttosto delle singole azioni. Si evidenzia, quindi una prevalenza di 

strumenti con elevata tassazione nei tax-deferred accounts e di strumenti con bassa 

tassazione al di fuori di questi depositi. Le aliquote fiscali hanno un notevole impatto 

soprattutto su azioni, obbligazioni, depositi bancari e la tassazione personale produce un 

effetto importante sulla domanda degli strumenti finanziari (Feldstein, 1976). 

La percezione del rischio è stata l’elemento dominante per molti anni circa la 

composizione dei portafogli finanziari. Ad esempio, il rischio è stato percepito come lo 

spostamento dalla media dei rendimenti di un titolo o di un indice; questa percezione 

però, tiene conto solo del rischio in generale, di mercato, e non anche del rischio 

percepito dai singoli individui. Chhabra (2005) elabora un’asset allocation ideale 

dividendo il rischio in tre componenti: il “rischio personale”, inteso come la protezione 

dall’ansia di perdere il proprio stile di vita, “il rischio di mercato”, cioè la classica 

accezione di rischio, e il “rischio di aspirazione”, la possibilità di aumentare il proprio 

livello di benessere. In base a questa classificazione del rischio, una persona può 

investire in diversi strumenti finanziari a seconda del tipo di rischio che vuole coprire: 

investendo in depositi bancari e investimenti sicuri a breve termine copre il rischio 

personale; il rischio di mercato viene coperto investendo in azioni, obbligazioni, fondi 

comuni, mentre per coprire il rischio di aspirazione è necessario investire in hedge funds 

o private equity. Questo tipo di allocazione, definita dall’autore “wealth allocation 

framework”, ha lo scopo di implementare il lavoro di Markowitz, che nella sua teoria del 

portafoglio esamina solo il rischio di mercato, e quindi elaborare un’asset allocation in 

cui vengono considerati anche il bisogno di sicurezza e quello di aspirazione. 

Roszkowski, Davey e Grable (2005) evidenziano una doppia accezione di rischio, la risk 

attitude, che considera il rischio dal punto di vista psicologico, e che potrebbe essere 

intesa come l’ammontare di rischio che un investitore è in grado di sopportare, e la risk 

capacity, una misura più finanziaria che definisce il modo in cui le risorse di un 

investitore possono sostenere il rischio. A tal proposito, la risk attitude viene fornita da 

questionari in cui si cerca di capire il profilo di rischio di un investitore, mentre la risk 

capacity è l’insieme delle caratteristiche dell’investitore, quali età, reddito, educazione. 

Viene evidenziato che la risk capacity influenza più della risk attitude la percentuale 

investita in liquidità, e al contempo, che la risk attitude ha un impatto maggiore sulla 

percentuale investita in strumenti rischiosi e un’influenza minore sulla percentuale 

investita in liquidità (Cavezzali e Rigoni, 2012). 
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Le scelte di investimento dipendono anche dalle variabili macroeconomiche e 

dall’andamento dell’economia; in generale, in fase di recessione si propende per 

investimenti sicuri e liquidi, mentre in una fase di espansione gli investimenti 

dovrebbero riguardare strumenti azionari. 

 

2.2 La partecipazione al mercato azionario 

L’investimento in azioni si caratterizza per il fatto di essere un investimento rischioso, in 

quanto vi è la possibilità che non avvenga la restituzione dell’intera somma investita, o 

di una parte di essa. Con l’acquisto delle azioni, l’investitore viene a detenere una parte 

del capitale sociale di una società e in caso di fallimento di quest’ultima, i detentori delle 

azioni sono gli ultimi ad essere liquidati. Scegliere l’investimento in azioni, inoltre, 

significa accettare una volatilità del prezzo elevata, con il rischio di subire perdite 

rilevanti, che per alcuni tipi di investitori sono gestibili senza particolari problemi, ma 

per altri potrebbero rivelarsi molto gravi. Per questi motivi è opportuno tenere in 

considerazione molti aspetti in questo tipo di investimento. L’impatto sulla 

partecipazione al mercato azionario dipende da alcune caratteristiche degli individui 

studiate e analizzate dalle ricerche degli studiosi. 

Baker e Haslem (1974) studiano la relazione esistente tra alcune caratteristiche degli 

investitori e le loro preferenze per alcuni tipi di azioni piuttosto che per altri; in 

particolare evidenziano una relazione positiva tra l’età degli investitori e la scelta delle 

azioni in base al loro dividend yield: investitori in età più avanzata attribuiscono molta 

importanza al rapporto dividendo-utili. La stessa relazione positiva viene trovata con la 

ricchezza, mentre un’elevata educazione induce le persone a dare meno importanza alla 

stabilità dei prezzi dei titoli. Zhong e Xiao (1995) argomentano che persone con elevata 

educazione detengono più azioni di altri strumenti e che l’età è correlata positivamente 

con il possesso di azioni, inoltre, giungono alla conclusione che le azioni sono uno 

strumento che si va ad aggiungere ai fondi pensione, nel senso che questo strumento 

finanziario è in grado di coprire fabbisogni nel lungo periodo e obiettivi più aggressivi. 

Bodie e Samuelson (1989) affermano che la partecipazione al mercato azionario può 

essere spiegata dalla capacità delle persone di possedere un’elevata flessibilità 

nell’offerta di lavoro, nel senso che coloro i quali possono decidere quanto tempo 
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dedicare al lavoro, hanno maggiori probabilità di investire in azioni, questo perché, una 

maggiore flessibilità nell’offerta di lavoro consente di gestire meglio un investimento 

negativo; come conseguenza, notano che gli investitori giovani riescono ad avere una 

maggiore flessibilità lavorativa e che questa gioca un ruolo più importante nelle 

decisioni d’investimento in azioni di quello degli investitori anziani. La flessibilità 

lavorativa è spiegata, secondo gli autori, dalla capacità di intraprendere più lavori e dalla 

presenza in famiglia di un altro adulto.  

Cardak e Wilkins (2009) trovano rilevante l’incertezza sul reddito da lavoro e lo stato di 

salute; l’incertezza sul reddito ha un effetto negativo per ovvi motivi di elevato rischio e 

di non poter sopportare eventuali perdite, mentre lo stato di salute ha anch’esso un 

ruolo negativo a causa dell’esposizione al rischio provocata dal cattivo stato di salute. 

Altri studi espongono un’influenza importante sulla detenzione delle azioni da parte 

dell’integrazione sociale; in aggiunta alla ricchezza e all’educazione, l’integrazione 

sociale, intesa come la partecipazione e condivisione di valori all’interno di una 

comunità, dove le persone scambiano informazioni, tende ad aver un forte impatto sulla 

detenzione di azioni (Hong, Kubik, Stein, 2004). Allo stesso modo, Guiso, Sapienza e 

Zingales (2004) confermano che la partecipazione a una comunità, dove si traggono i 

vantaggi derivanti dalla condivisione di informazioni, ha un effetto positivo sulla 

partecipazione al mercato finanziario. Georgarakos e Pasini (2011) affermano che oltre 

all’integrazione sociale, la fiducia può essere un elemento su cui si fonda l’investimento 

in azioni, fiducia e integrazione sociale giocano un ruolo chiave dato che consentono di 

ridurre i costi di informazione e la probabilità di essere truffati.   

Un aspetto importante dell’investimento in azioni riguarda l’home bias, termine con il 

quale si indica l’attitudine degli investitori a detenere azioni di società del proprio Stato 

e per questo ad avere una composizione del portafoglio azionario non diversificata dal 

punto di vista geografico. L’home bias comporta la costituzione di portafogli non ottimali 

e poco diversificati. Una possibile spiegazione è il concetto di “familiarità”, in base al 

quale una persona preferisce una cosa di cui conosce le caratteristiche rispetto ad 

un’altra che risulta ignota, per questo motivo un investitore si sente più sicuro a 

comprare azioni di società nazionali, delle quali ha più notizie e informazioni; al 

contrario, le azioni delle società estere sono viste meno appetibili data la lontananza e la 

scarsa familiarità. Grinblatt e Keloharju (2001) affermano che la lingua e la cultura, oltre 

alla distanza, sono le cause dell’home bias; infatti, nel loro studio effettuato tra 
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investitori finlandesi e svedesi, evidenziano che entrambi preferiscono detenere azioni 

di società che pubblicano i loro bilanci nella loro lingua. La peculiarità di investire in 

azioni che sono “familiari”, porta gli investitori ad estremizzare l’home bias investendo 

in azioni di società in cui lavorano; Huberman (2001) nota che alcuni lavoratori 

acquistano azioni della loro società invece di considerare altre opportunità di 

investimento nei loro fondi pensione, e spiega questo comportamento con due ragioni: 

1) acquisendo azioni della società, i lavoratori aumentano il loro senso di appartenenza 

alla realtà lavorativa, inducendoli ad una migliore qualità del lavoro; 2) ai lavoratori 

piace detenere azioni della loro società perché detengono qualcosa di familiare e 

conosciuto. Non solo i lavoratori acquistano azioni della loro società, ma anche gli 

abitanti di una città investono la maggior parte dei loro risparmi in azioni di società 

operanti nella loro stessa città; ad esempio è stato dimostrato che il 16% delle azioni di 

Coca-Cola, la cui sede è ad Atlanta (Georgia), è detenuto dagli abitanti dell’area 

metropolitana di Atlanta (Deogun, 1997). Benartzi e Thaler (2007) espongono che il 

mental accounting può essere una causa di questo comportamento; infatti, i lavoratori 

non si accorgono che l’investimento in azioni della loro società è un investimento 

azionario, ma lo vedono come un investimento a parte. Secondo Huberman (2001) “la 

familiarità è associata a qualcosa di confortevole per le cose conosciute, mentre a 

qualcosa di spiacevole per gli aspetti ignoti”. Karlsson e Nordén (2007) evidenziano che 

l’home bias è presente in misura maggiore tra gli occupati nel settore pubblico, mentre 

tra quelli del settore privato è meno pronunciato; gli autori argomentano che questo è 

dovuto al fatto che i dipendenti del settore pubblico, la cui posizione è più sicura, non si 

preoccupano della diversificazione ma solo di proteggersi dall’inflazione investendo di 

più nel mercato nazionale; i dipendenti privati, invece, preoccupati di una crisi 

dell’economia che potrebbe portarli al licenziamento, tendono a investire di più nei 

mercati esteri. Oltre alla presenza di home bias, Baltzer, Stolper e Walter (2013) notano 

la tendenza delle persone che vivono in prossimità dei confini nazionali, a comprare 

azioni di società presenti nello Stato confinante e denominano tale comportamento local 

bias, che evidenzia come tale comportamento non sia solo interno a un singolo Stato, ma 

riguarda anche regioni confinanti, segno che l’investitore sceglie i propri investimenti 

anche in base alla vicinanza, che può significare familiarità. La scelta di detenere azioni o 

meno, dipende anche dall’educazione e soprattutto dall’esperienza in ambito finanziario; 

investitori con un livello di educazione elevato e quindi più esperti hanno portafogli 
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azionari più diversificati, non presentano home bias e non possiedono azioni della 

società in cui lavorano (Kimball e Shumway, 2007). 

 

2.3 La scelta delle obbligazioni 

L’investimento in strumenti obbligazionari potrebbe essere considerato un investimento 

sicuro, dato che acquisendo un’obbligazione non si partecipa al capitale di rischio come 

nel caso delle azioni, e in genere, in caso di fallimento della società emittente, i 

possessori delle obbligazioni sono tra i primi ad essere rimborsati; inoltre, a scadenza 

c’è l’obbligo dell’intera restituzione del capitale. Negli ultimi anni però, ci sono stati dei 

casi che hanno messo in evidenza la rischiosità anche dei titoli obbligazionari, 

emblematici sono il caso Parmalat e i titoli di stato argentini nei primi anni duemila o più 

recentemente la crisi del debito della Grecia. La letteratura si divide sulla classificazione 

dei titoli obbligazionari: Cohn e al. (1975) preferiscono classificarli sia come strumenti 

rischiosi sia come non rischiosi; in entrambe le classificazioni, la presenza delle 

obbligazioni nei portafogli degli investitori è correlata positivamente con l’età e con la 

ricchezza. Gli stessi autori affermano che un’obbligazione a lunga scadenza non ha alcun 

rischio in termini nominali solo se l’orizzonte temporale di investimento coincide con la 

scadenza del titolo; infatti, anche le obbligazioni hanno un mercato secondario in cui 

prezzi e rendimenti oscillano a seconda della domanda e dell’offerta, quindi solo a 

scadenza un investitore è sicuro di ricevere l’intero capitale investito. Nella realtà anche 

le obbligazioni presentano dei rischi, che vanno dal rischio di credito dell’emittente (un 

rischio di credito più alto comporta un maggior rischio di insolvenza) al rischio di 

liquidità (l’emittente non è in grado di adempiere al proprio debito alla scadenza). Un 

importante aspetto riguarda il rischio dei tassi di interesse: Bodie, Kane e Mcdonald 

(1985) affermano che le obbligazioni a lungo termine prevedono un tasso fisso fino a 

scadenza, quindi, se in futuro avviene un rialzo dei tassi di interesse come conseguenza 

di un’inattesa inflazione, le obbligazioni emesse in precedenza subiscono un 

deprezzamento: se un investitore invece, possiede un’obbligazione a breve termine (1 

mese), riceverà un interesse che non sarà influenzato dall’aumento dell’inflazione, 

quindi concludono dicendo che se un investitore tiene in considerazione il rendimento 

reale, un’obbligazione a breve termine è meno rischiosa di una a lungo termine. Watcher 
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(2001) conclude che la scelta tra obbligazioni a breve o a lungo termine dipende 

dall’orizzonte temporale di investimento delle persone, quindi uno strumento non 

rischioso, per un investitore con un orizzonte temporale lungo, consiste in 

un’obbligazione con scadenza uguale al suo orizzonte temporale. 

La letteratura analizza alcune variabili e caratteristiche delle persone che influenzano la 

scelta per le obbligazioni. Yoo (1994), utilizzando come variabile dipendente nella 

regressione, la percentuale di obbligazioni detenuta nei portafogli, nota come gli 

investitori aumentano gli strumenti obbligazionari durante la loro vita lavorativa, per 

poi diminuirli durante la pensione, e che esiste una relazione positiva tra obbligazioni 

detenute e ricchezza. Un aspetto interessante riguarda le scelte delle persone che vivono 

da sole e delle coppie sposate senza figli, che hanno una bassa presenza di obbligazioni 

nei loro investimenti poiché non si preoccupano per il reddito corrente e preferiscono 

investire in strumenti più rischiosi (Ramaswamy, Srivastava e McInish, 1992).  

Un minor livello di esperienza comporta maggiori investimenti in obbligazioni: 

Christelis, Jappelli e Padula (2008) confermano questa implicazione; persone con scarse 

abilità cognitive e basse capacità di elaborazione delle informazioni tendono a possedere 

più obbligazioni di quanto non lo facciano le persone con elevate abilità, di conseguenza, 

gli investitori che elaborano con più difficoltà le informazioni preferiscono rivolgersi 

verso investimenti più sicuri. Con riguardo al tema dell’esperienza finanziaria, Puri e 

Robinson (2007) ipotizzano che una possibile spiegazione per l’esperienza sia 

l’ottimismo delle persone, e quindi studiano la relazione tra ottimismo e detenzione 

delle obbligazioni; il loro risultato evidenzia però, che non esiste relazione tra ottimismo 

e percentuale di obbligazioni nel portafoglio investito. Zhong e Xiao (1995), oltre a 

confermare gli studi precedenti sull’influenza positiva di ricchezza ed educazione, 

notano che una visione pessimistica sull’andamento dell’economia comporta un 

maggiore investimento in obbligazioni; inoltre, evidenziano due motivi che 

caratterizzano la decisione di investire i risparmi in obbligazioni: il primo è per possibili 

emergenze, il secondo riguarda, invece, la presenza di figli (risparmi per l’università), a 

significare che le obbligazioni sono percepite come un investimento per orizzonti 

temporali e obiettivi di lungo periodo. Un’importante caratteristica dei titoli 

obbligazionari che può influenzare la decisione degli investitori, presente soprattutto 

negli Stati Uniti, e in misura minore anche in Italia, consiste nella tassazione differente 

dei tipi di obbligazioni. Negli Stati Uniti si usa distinguere tra tax-exempt bonds e taxable 



31 

 

bonds. I primi comprendono i bond comunali e statali, i cui interessi sono esentasse, 

mentre i secondi, che consistono in obbligazioni del governo federale e obbligazioni di 

società, prevedono una normale tassazione (Poterba e Samwick, 1999). La prima 

categoria è utilizzata da investitori con un’elevata aliquota fiscale sul reddito, così come 

evidenziato da Bossons (1973): investitori con un livello di ricchezza elevato e quindi 

con un’alta tassazione preferiscono detenere obbligazioni con tassazione bassa o nulla. 

Altri studi indagano dove gli investitori preferiscano posizionare le diverse tipologie di 

obbligazioni: Barber e Oden (2003) notano che gli investitori preferiscono posizionare le 

obbligazioni con tassazione normale nei tax-deferred accounts in modo da ritardare la 

tassazione al momento in cui prendono possesso degli interessi, mentre attribuiscono ai 

taxable accounts le obbligazioni comunali e statali con una tassazione favorevole. 

 

 

2.4 Il risparmio nei conti correnti e nei conti deposito 

La decisione delle persone di lasciare i loro risparmi nei conti deposito o nei conti 

correnti costituisce la scelta più sicura in quanto il rischio di un’eventuale perdita del 

capitale è nullo, ma allo stesso tempo non garantisce rendimenti elevati. Sotto questo 

profilo, tali strumenti garantiscono alle persone una sicurezza nel breve termine per 

bisogni immediati di liquidità, ad esempio, il denaro nei conti correnti è utilizzato per le 

spese correnti, senza rischiare di alterare e peggiorare il benessere e la ricchezza 

posseduta. Chhabra (2005) infatti, considera questi strumenti come protettivi del 

“rischio personale”, perché garantiscono il mantenimento del proprio stile di vita. 

Secondo Xiao e Noring (1994) esiste un’associazione tra le motivazioni che spingono al 

risparmio e i bisogni finanziari, e questi ultimi dipendono dalla ricchezza degli 

investitori; in particolare, persone con scarse risorse finanziarie hanno bisogni di 

sicurezza, sopravvivenza e con l’aumentare della ricchezza, gli obiettivi diventano più 

ambiziosi. Yoo (1994) nota che la percentuale detenuta negli strumenti liquidi 

diminuisce durante la vita lavorativa delle persone, e aumenta una volta in cui sono 

andate in pensione; a confermarlo è anche il lavoro di Waggle ed Englis (2000), che nello 

studio condotto tra alcuni portafogli relativi alla pensione, trovano che la maggior parte 

dei risparmi viene lasciata in denaro liquido. Inoltre, persone con un’elevata ricchezza 
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detengono minori quantità di denaro liquido perché riescono ad avere una maggiore 

propensione al rischio, investendo quindi, in strumenti più rischiosi. Summers e al. 

(2006), in uno studio effettuato tra investitori individuali, scoprono che con l’aumentare 

dell’età, aumenta il denaro nei depositi bancari a causa della maggior avversione al 

rischio, tendenza che è in linea con le raccomandazioni dei consulenti finanziari. La 

stessa relazione, in particolar modo nei portafogli relativi all’età lavorativa, tra elevata 

ricchezza e minor quantità di denaro liquido è riscontrata da Bodie e Crane (1997). Il 

medesimo risultato è riscontrato da Poterba e al. (2006); infatti, notano che la 

percentuale detenuta in denaro liquido a trentacinque anni dalla pensione, cioè in 

giovane età, è del 3,5%, mentre, nel momento della pensione la percentuale sale al 28%. 

Data la sicurezza di questi strumenti e come già affermato in precedenza, la disponibilità 

immediata del denaro, si dovrebbe ipotizzare una relazione tra la detenzione di questi 

strumenti e lo stato di salute delle persone; infatti, è stato confermato che, persone con 

uno scarso livello di salute, tendono a lasciare i propri risparmi in strumenti liquidi e 

sicuri per affrontare possibili necessità ed emergenze mediche (Rosen e Wu, 2003).  

La percentuale detenuta in strumenti liquidi e sicuri è quindi influenzata dalle stesse 

variabili già evidenziate in precedenza per gli altri asset. Cavezzali e Rigoni (2012) 

scoprono che sono proprio queste variabili (risk capacity) ad influenzare di più il 

risparmio in questi strumenti piuttosto che l’attitudine ad assumere un certo 

ammontare di rischio (risk attitude). Gli stessi autori argomentano che il risparmio ha un 

effetto positivo sulla detenzione di denaro liquido e che lo stesso risparmio è un fattore 

più decisivo rispetto alla ricchezza totale per la scelta di possedere o meno questi 

strumenti sicuri. Riguardo invece, all’attitudine al rischio, Dahlback (1991) espone che le 

persone lasciano i risparmi nei depositi delle banche non per avere delle riserve di 

denaro, ma perché considerano questo strumento meno rischioso rispetto a tutti gli altri 

e gli individui di questo tipo sono definiti più accorti e più cauti; in questo senso esiste 

una forte relazione negativa tra la propensione ad assumere rischi e la detenzione di 

denaro nei depositi o nei conti correnti bancari. 
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2.5 L’investimento nei fondi comuni 

L’investimento nei fondi comuni costituisce un’alternativa all’investimento diretto nei 

singoli strumenti finanziari, consentendo anche a piccoli risparmiatori di investire il 

proprio denaro nei mercati finanziari. L’investimento nei mercati finanziari tramite i 

fondi comuni è di tipo indiretto, in quanto il singolo risparmiatore non acquista 

direttamente i diversi strumenti nel mercato, ma li acquista attraverso il fondo comune; 

infatti, è quest’ultimo che opera nel mercato con le compravendite dei titoli, mentre il 

singolo risparmiatore acquista solo singole quote di partecipazione al fondo comune di 

investimento, le quali hanno un valore che dipende dalle quotazioni degli strumenti che 

il fondo comune ha nel suo portafoglio. Fossati (1985) elenca una serie di vantaggi 

derivanti dall’investimento nei fondi comuni: 

1) sicurezza del capitale investito, poiché il singolo risparmiatore non ha le 

competenze necessarie per garantirsi un’adeguata allocazione del 

portafoglio, 

2) stabilizzazione della rendita annua, derivante da cedole e dividendi, 

3) mobilitazione del risparmio, dato che i fondi comuni riescono con le 

proprie politiche ad attrarre i singoli investitori, 

4) facilità nel rimborso delle quote, in quanto, nella maggior parte dei fondi, è 

possibile vendere in ogni momento le quote e riscattare il capitale.25 

Gli anni novanta furono il periodo in cui i fondi comuni divennero dei mezzi molto 

utilizzati per l’investimento, anche se con delle differenze tra Paesi, soprattutto per la 

portata del fenomeno. Ad esempio, negli Stati Uniti, nel 1995 c’erano 5700 fondi 

disponibili, a fronte dei 600 nel 1980,26 mentre in Italia si passò dai 10 del 1984 ai 459 

nel 1995.27 L’affermazione dei fondi comuni ha indotto molti studiosi a ricercare quali 

fattori potessero indurre le persone a investirvi i loro risparmi. Una prima ragione si 

basa sul fatto che, a causa della tendenza degli investitori individuali a diversificare poco 

il loro portafoglio quando investono direttamente negli strumenti finanziari, i fondi 

comuni riescono a garantire un adeguato livello di diversificazione; questo in parte è 

vero, dato che esistono fondi che investono in vari comparti e settori industriali, oltre a 
                                                
25 Fossati G., I fondi comuni di investimento, Giuffrè, Milano, 1985, p. 102-103. 

26 Investment Company Institute, Mutual fund shareholders: the people behind the growth, 1996, p. 1. 

27 Guiso L., Jappelli T., Household Portfolios in Italy, Centro studi in economia e finanza, Dipartimento di 

scienze economiche - Università degli studi di Salerno, 2000, p. 9. 
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diversificare per tipo di strumento finanziario. Benartzi e Thaler (2007) scoprono però, 

che gli individui non sfruttano al meglio la presenza dei fondi diversificati. Il loro studio 

prevede la scelta tra un fondo con stile conservativo, moderato o aggressivo e una serie 

di fondi tra cui vi è un fondo azionario; i risultati evidenziano che coloro i quali scelgono 

il fondo conservativo, investono il 31% in questo fondo e il restante negli altri fondi, non 

sapendo però, che gli altri fondi investono in azioni il 77% del loro patrimonio. La 

conseguenza è che gli investitori che hanno scelto una linea conservativa, finiscono, 

senza accorgersi, con l’investire la maggior parte della loro ricchezza in azioni, 

ottenendo quindi un portafoglio aggressivo. Molti concordano sul fatto che i fondi 

comuni siano un’opportunità per i piccoli risparmiatori poiché si possono investire 

piccole quantità di denaro, i costi di transazione sono bassi rispetto a quelli relativi ad 

azioni o obbligazioni e perché si abbassa il rischio; in particolare l’investimento nei fondi 

comuni azionari, negli ultimi anni, per i piccoli investitori, si è sostituito all’investimento 

in azioni. Alessie, Hockguertel e Soest (2004) effettuano uno studio su i due tipi di 

investimento, con l’obiettivo di conoscere le persone che investono in azioni o nei fondi 

comuni e quali fattori influenzano l’investimento. I risultati ottenuti confermano quanto 

detto in precedenza, infatti scoprono che le movimentazioni in entrata e in uscita dai 

fondi comuni sono maggiori rispetto alle azioni, segno dei minori costi di transazione nei 

fondi comuni; secondo gli autori, anche l’aliquota fiscale gioca un ruolo importante nella 

scelta dei fondi comuni, osservando che le agevolazioni fiscali aumentano la probabilità 

di investimento; infine notano che il reddito non è legato a questo tipo di investimento, o 

meglio, che un reddito elevato non corrisponde ad un maggior investimento nei fondi, a 

conferma che questo tipo di investimento riguarda soprattutto i piccoli risparmiatori 

con redditi non troppo elevati.  

Un ulteriore stimolo verso i fondi comuni deriva dalle politiche di marketing e 

pubblicità. Si riscontra, infatti, che i fondi che investono maggiori quantità di denaro in 

pubblicità, riescono ad attirare un numero maggiore di investitori generando, di 

conseguenza, maggiori flussi, anche se non è confermato che maggiori investimenti in 

pubblicità, garantiscano poi risultati positivi nella gestione; una possibile spiegazione 

per la maggiore attrattività di questi fondi per gli investitori, riguarda il fatto che la 

pubblicità riduce i costi di ricerca e analisi per l’investimento nei fondi, in particolar 

modo per quei piccoli risparmiatori che non hanno le competenze e le abilità necessarie 

(Jain e Wu, 2000). Un aspetto su cui la letteratura ha posto l’attenzione, è la possibilità 
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che gli investitori investano o meno nei fondi comuni a seconda delle loro sensazioni e a 

quelle del mercato, cioè in base al sentiment. Seguendo questo pensiero, nelle fasi 

rialziste del mercato ci sarebbe una forte propensione all’investimento, mentre nelle fasi 

ribassiste le persone sarebbero indotte a liquidare i propri investimenti. Indro (2004) 

trova la presenza di sentiment, dato che, a seguito di sensazioni rialziste nelle settimane 

precedenti, gli investitori hanno poi investito nei fondi, concludendo che, oltre ai 

fondamentali economici, le scelte di investimento sono guidate dal sentiment. A questo 

comportamento segue quello di investire nei diversi tipi di fondi in base all’andamento 

degli strumenti finanziari che compongono il portafoglio del fondo, cioè investire in 

attività che hanno avuto, o hanno, buoni rendimenti, quindi seguire il momentum.28 Nella 

scelta dei fondi, gli investitori danno molta importanza ai risultati passati, quindi 

investono di più in quei fondi che hanno registrato risultati positivi e sono meno 

propensi ad investire in quelli che hanno conseguito risultati negativi (Sirri e Tufano, 

1998). Cook e Hebner (1993) argomentano che gli investitori tengono in considerazione 

diverse variabili nella scelta dei fondi, come il livello di ricchezza, la rotazione del 

portafoglio, il grado di tolleranza al rischio, la conoscenza dei mercati finanziari, l’abilità 

del fondo nell’ottenere un risultato migliore del mercato e il livello di diversificazione 

del loro portafoglio. Nel loro lavoro dimostrano che persone con differenti 

caratteristiche danno valori di importanza diversi alle variabili sopra elencate e quindi, 

nello scegliere e classificare i fondi, ogni persona giunge a risultati difformi. Infine, si 

vuole ricordare una caratteristica comune alla maggior parte degli investitori, che le 

ricerche empiriche hanno evidenziato anche nell’investimento nei fondi comuni, ossia la 

tendenza a vendere quando si guadagna e a mantenere la posizione quando si perde, che 

viene identificata con il disposition effect. Shefrin e Statman (1985) confermano questo 

comportamento, oltre che per gli investimenti azionari, anche per quelli nei fondi. Al 

contrario, Ivkovic e Weisbenner (2009) trovano una relazione negativa tra la vendita 

delle quote e i risultati passati, poiché nel loro lavoro, gli individui tendono a mantenere 

le posizioni che si sono apprezzate e a vendere le posizioni in perdita soprattutto per 

motivi fiscali. Gli autori individuano anche, che i costi sono un elemento fondamentale 

per l’investimento nei fondi, infatti, scoprono che un fondo con una commissione 

annuale di 100 punti base viene venduto più di un fondo con una commissione di 50 

punti base. Kadiyala (2004) esegue uno studio di come gli investitori cambiano il loro 

                                                
28 Si veda Rigoni U., Cit., p. 183 e ss. 
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portafoglio investito nei fondi comuni in relazione alle previsioni dei rendimenti e della 

volatilità di alcuni strumenti finanziari. A seguito di un aumento del rendimento dei titoli 

di stato e quindi, di un possibile andamento negativo dell’economia, gli investimenti in 

fondi azionari e obbligazionari si riducono, così come si riducono se ci sono aspettative 

di un aumento della volatilità dei rendimenti, in particolare, un aumento della volatilità 

dei rendimenti, induce gli investitori a lasciare i fondi azionari per dirigersi verso i fondi 

obbligazionari a basso rischio. 
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Capitolo 3. L’analisi empirica 

3.1 Analisi descrittiva 

Il database racchiude i dossier di persone fisiche e giuridiche presso una banca di 

credito cooperativo. La data a cui si riferiscono le posizioni è il 31/12/2014. Dopo aver 

osservato i dati, è stato deciso di considerare, riguardo all’analisi generale, solo i clienti 

con un valore di portafoglio maggiore a 1000€, in quanto, all’interno del database sono 

presenti anche clienti con valori di portafoglio poco significativi. 

Per ogni intestatario sono presenti il valore di mercato del portafoglio finanziario, il 

valore di carico del portafoglio, il saldo medio dell’ultimo mese in conto corrente, il 

valore di mercato di ogni strumento finanziario posseduto e tre caratteristiche 

importanti riguardo l’intestatario, che derivano dai questionari Mifid:  

1) la conoscenza dei prodotti finanziari; 

2) l’esperienza nei mercati finanziari; 

3) la propensione al rischio. 

Con riguardo alla conoscenza dei prodotti finanziari, un basso livello implica la 

conoscenza di strumenti del mercato monetario e obbligazioni non strutturate, un livello 

intermedio significa la conoscenza anche di fondi comuni di investimento, azioni e 

prodotti assicurativi, mentre un investitore con un alto livello conosce anche altri fondi 

comuni e derivati. 

L’esperienza nei mercati finanziari è una caratteristica che mette assieme una serie di 

risposte a domande concernenti la conoscenza dei prodotti finanziari, il titolo di studio, 

la frequenza e l’importo degli investimenti, la professione; in base alle risposte vengono 

identificati investitori esperti, mediamente esperti e poco esperti. 

La propensione al rischio, definita come alta, media o bassa, viene elaborata da domande 

sulla provenienza e sulla consistenza del reddito, sull’ammontare del patrimonio 

finanziario, sulla percentuale di reddito da investire, sull’obiettivo e orizzonte temporale 

degli investimenti. 

I prodotti finanziari comprendono obbligazioni emesse dalla banca, obbligazioni di terzi, 

azioni, titoli di stato, fondi comuni e sicav, polizze assicurative, derivati, pronti contro 

termine, certificati di deposito e altri titoli.  

Dalla tabella 1 è possibile notare l’allocazione nei vari prodotti finanziari dei clienti della 

banca; si evidenzia una scarsa diversificazione, infatti, su un totale di 652.489.990,90€, il 
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53,78% è investito in obbligazioni della banca, quindi queste rappresentano più della 

metà del patrimonio finanziario dei clienti. Una possibile spiegazione potrebbe risiedere 

nel fatto che essendo una banca territoriale, questa avrebbe una forte influenza sui 

clienti in termini di conoscenza e familiarità, inducendoli a collocarvi la maggior parte 

dei loro risparmi. Inoltre, il 15,83% di questi, possiede le obbligazioni della banca come 

unico prodotto del portafoglio, per un valore di 57.559.591,31€. I fondi e le sicav 

(20,76%), costituiscono il secondo prodotto più utilizzato, a testimoniare il fatto che 

negli ultimi anni le persone si sono affidate a questo tipo di investimento per i bassi costi 

di transazione, seguito dalle polizze assicurative (8,63%) e dalle azioni (5,64%). Molto 

scarsa è la presenza di titoli di stato, solo 4,37%, e di obbligazioni di altri emittenti 

(4,62%).  

 

  Tabella 1. Gli investimenti nei diversi prodotti finanziari: dati aggregati. 

PRODOTTI FINANZIARI Valore % 

Obbligazioni banca    350.903.351,67  53,78% 

Obbligazioni altri emittenti      30.135.710,46  4,62% 

Titoli di Stato      28.523.538,01  4,37% 

Azioni      36.823.833,15  5,64% 

Fondi e Sicav    135.425.603,99  20,76% 

Polizze ass.      56.316.440,50  8,63% 

Derivati                              -    0,00% 

Pronti c. Termine            373.667,87  0,06% 

Certificati Deposito      13.473.718,28  2,06% 

Altri Titoli            514.126,97  0,08% 

Totale    652.489.990,90    

 

 

Dopo l’analisi generale è utile osservare l’allocazione nei vari prodotti finanziari in base 

al valore del portafoglio; per fare ciò, i clienti vengono suddivisi in quattro classi:  

1) valore di portafoglio minore a 10.000,00€ e saldo in conto corrente 

maggiore a 500,00€; 

2) valore di portafoglio compreso tra i 10.000,00€ e i 50.000,00€ e saldo in 

conto corrente maggiore a 2.500,00€; 

3) valore di portafoglio compreso tra i 50.000,00€ e i 250.000,00€ e saldo in 

conto corrente maggiore a 12.500,00€; 
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4) valore di portafoglio maggiore a 250.000,00€ e saldo in conto corrente 

maggiore a 12.500,00€. 

Nella scelta del valore del saldo in conto corrente è stato deciso di mantenere, almeno 

per le prime tre classi, un rapporto del 5% rispetto al valore del portafoglio; 

suddividendo i clienti nelle quattro classi, si ottiene la distribuzione riportata di seguito: 

 

Figura 2. Distribuzione dei clienti in relazione al valore di portafoglio. 

 

 

La distribuzione evidenzia che la maggior parte dei clienti (46,20%) ha un valore di 

portafoglio compreso tra i 10.000,00€ e i 50.000,00€, mentre i clienti con un valore 

maggiore a 250.000,00€ rappresentano solo il 3,19%. I clienti con un valore di 

portafoglio inferiore a 10.000,00€ hanno una prevalenza di fondi comuni (38,84%), 

seguiti dalle obbligazioni della banca (33,58%); si nota poi che, nonostante il basso 

valore di portafoglio, l’investimento azionario raggiunge il 22,16%. Quest’ultima 

tendenza, che si ripete considerando anche altre caratteristiche, deve essere ricondotta 

al fatto che la banca sulla quale si sta svolgendo l’analisi è una banca di credito 

cooperativo che, in passato, ha offerto le proprie azioni ai clienti tramite un’offerta 

pubblica di sottoscrizione; i clienti sottoscrittori così, hanno avuto la possibilità di 

sottoscrivere le azioni anche per importi esigui, ne deriva quindi, che i clienti con un 

basso valore di portafoglio detengono una buona parte di azioni all’interno del loro 

portafoglio. La classe più rappresentativa, quella il cui valore è compreso tra i 

10.000,00€ e i 50.000,00€, invece, detiene la maggior parte dei risparmi in obbligazioni 

della banca (59,71%), e nei fondi comuni (21,34%), mentre l’investimento in azioni 
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scende all’8,22%. Simili risultati si osservano per i clienti il cui valore di portafoglio è 

compreso tra i 50.000,00€ e i 250.000,00€ e per l’ultima classe, anche se in questa, si 

rileva un incremento delle polizze assicurative e una diminuzione delle obbligazioni 

della banca. La propensione al rischio sembra essere correlata all’ammontare del 

portafoglio, infatti, anche se all’interno delle quattro classi la maggioranza dei clienti ha 

una propensione al rischio media, si nota che all’aumentare del valore del portafoglio la 

propensione al rischio cresce.  

Un aspetto interessante riguarda le tre caratteristiche descritte in precedenza; dai 

questionari dei clienti emerge una buona conoscenza dei prodotti finanziari, infatti il 

63,96% dichiara di conoscere gli strumenti del mercato monetario, le obbligazioni non 

strutturate, i fondi e le sicav e le azioni. Dall’analisi sulla composizione dei portafogli si 

rileva una particolare tendenza in relazione alla conoscenza dei prodotti finanziari, in 

quanto con l’aumentare della conoscenza si riducono gli investimenti nei certificati di 

deposito, strumenti con un rischio quasi nullo e rendimenti molto bassi, quindi è 

comprensibile che coloro i quali hanno una maggiore conoscenza di altri prodotti, con 

un profilo rischio-rendimento più favorevole, si dirigano verso quel tipo di strumenti, 

come fondi comuni, azioni e altri fondi (Balloch, Nicolae, Philip, 2014). Rimane, allo 

stesso modo, una forte presenza di obbligazioni della banca anche tra gli investitori che 

conoscono molti tipi di prodotti, infatti tra le fasce con conoscenza più elevata, 

l’investimento in obbligazioni della banca riveste più del 50% del portafoglio, seguito 

dall’investimento nei fondi comuni con più del 20%. 

A simili risultati si giunge considerando l’esperienza, indicatore soprattutto, del periodo 

trascorso dal primo investimento in un determinato prodotto finanziario. Christelis, 

Jappelli e Padula (2008) collegano l’investimento in obbligazioni a scarse abilità 

cognitive e bassa esperienza; i risultati, infatti, confermano che gli investitori poco 

esperti investono il 70% della loro ricchezza in obbligazioni della banca, obbligazioni di 

altri emittenti e in titoli di stato, il 15% in fondi comuni e solo l’1,87% in azioni. Gli 

investitori con un livello di esperienza maggiore non differiscono molto per quanto 

riguarda gli investimenti in obbligazioni e fondi comuni, ma la percentuale investita in 

azioni aumenta, anche se non in modo considerevole. A confermare il fatto che 

investitori poco esperti sono più propensi all’investimento in prodotti più sicuri, 

troviamo che tra i clienti della banca, più del 60% investe da più di dieci anni in 

obbligazioni non strutturate e non complesse, con un importo compreso, per la maggior 
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parte di essi, tra i 10.000,00€ e i 30.000,00€. Meno evidente è l’esperienza 

nell’investimento in azioni e fondi comuni, infatti la percentuale di coloro i quali 

investono da più di dieci anni in questi strumenti scende al 43%, mentre la relazione tra 

scarsa esperienza e bassi investimenti in altri tipi di fondi, obbligazioni complesse o 

derivati è confermata dal fatto che il 70% non possiede nessuna esperienza in questi 

prodotti finanziari. 

La propensione al rischio considera l’ammontare di reddito e patrimonio finanziario, gli 

obiettivi e l’orizzonte temporale di investimento. L’88% dei clienti ha come fonte di 

reddito la retribuzione da lavoro o la pensione e più della metà percepisce un reddito 

netto annuo inferiore a 30.000,00€. Anche in questo caso viene confermato che 

all’aumentare della propensione al rischio aumenta l’investimento in azioni, così come 

l’investimento in fondi e sicav; inoltre, investitori con una bassa propensione al rischio 

investono il 16,83% in certificati di deposito, a differenza di quelli propensi al rischio 

che preferiscono azioni e fondi comuni. In questo senso può essere confermato quanto 

detto da Chhabra (2005), che le persone scelgono i propri investimenti considerando il 

rischio generale o di mercato, ma anche il rischio personale e di aspirazione. 

Per confermare le precedenti considerazioni, analizziamo ora la composizione del 

portafoglio di tre investitori tipo: il primo investitore ha una bassa conoscenza dei 

prodotti finanziari (strumenti del mercato monetario e obbligazioni non strutturate), 

una scarsa esperienza e una propensione al rischio bassa; il secondo investitore con un 

livello medio di conoscenza, esperienza e propensione al rischio, e il terzo investitore, 

invece, possiede un elevato livello di conoscenza, esperienza e propensione al rischio. I 

risultati confermano quanto già constatato; infatti, gli investitori che corrispondono al 

primo tipo, (tabella 2), hanno quasi il 73% di strumenti sicuri come obbligazioni e 

certificati di deposito (da notare che le obbligazioni di altri emittenti rappresentano il 

doppio rispetto a quelle della banca) e il 16% di polizze assicurative, mentre azioni e 

fondi sono irrilevanti. La tabella 3, che corrisponde al secondo tipo di investitore, 

evidenzia che gli investimenti privilegiati sono le obbligazioni della banca (55%) e i 

fondi comuni (21%), a differenza dei certificati di deposito, i quali diventano una minima 

parte del portafoglio. Gli investitori con elevata conoscenza dei prodotti finanziari, 

elevata esperienza e propensione al rischio, sono descritti dalla tabella 4; in questo caso 

l’investimento in obbligazioni della banca diminuisce a vantaggio dell’investimento in 

fondi e sicav. 
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Tabella 2. Investimenti nei               Tabella 3. Investimenti nei            Tabella 4. Investimenti nei  

prodotti finanziari.                               prodotti finanziari.                             prodotti finanziari.                                                

 

 

Ora è utile analizzare la composizione del portafoglio dei clienti in relazione alle risposte 

dei questionari, considerando variabili come la ricchezza, l’educazione, la professione, la 

finalità degli investimenti e l’orizzonte temporale.  

Il reddito è la prima variabile considerata, all’interno della quale i clienti vengono 

suddivisi in quattro classi. La maggior parte della letteratura ha evidenziato una 

relazione positiva tra il reddito e la detenzione di strumenti rischiosi, in quanto un 

reddito più elevato consente di sopportare meglio eventuali perdite (Cohn, Lewellen, 

Lease, Schlarbaum, 1975 e Weagly, Gannon, 1991). La maggioranza dei clienti (57,12%), 

dichiara di percepire un reddito inferiore a 30.000,00€, mentre solo il 2,58% dispone di 

un reddito maggiore a 60.000,00€. I clienti con un reddito inferiore a 15.000,00€ 

detengono in prevalenza obbligazioni della banca, a seguire i fondi e le polizze 

assicurative. Con l’aumentare del reddito si rileva la diminuzione delle obbligazioni della 

banca, l’aumento di azioni e soprattutto dei fondi comuni; inoltre, si nota che la 

detenzione di azioni non differisce molto tra le classi di reddito, infatti si passa dal 

4,48% per i redditi inferiori a 15.000,00€ ad appena il 6,72% per i redditi superiori a 

60.000,00€; questo a conferma del fatto che le azioni non costituiscono l’investimento 

preferito dai clienti, a differenza dei fondi e delle sicav. 

La seconda variabile è la professione dei clienti; la maggior parte di questi è formata da 

pensionati, impiegati, liberi professionisti e operai. La professione può, in parte, essere 

legata al reddito percepito, infatti, clienti che occupano posizioni con un reddito più 

elevato, dovrebbero investire una quantità maggiore in strumenti più rischiosi. Bodie e 

INVESTITORE 1

Obbligazioni banca 285.009,98         18,00%

Obbligazioni altri emittenti 616.778,40         38,96%

Titoli di Stato 49.652,54           3,14%

Azioni 37.800,40           2,39%

Fondi e Sicav 75.792,43           4,79%

Polizze ass. 254.083,63         16,05%

Derivati -                        0,00%

Pronti c. Termine -                        0,00%

Certificati Deposito 264.042,35         16,68%

Altri Titoli -                        0,00%

Totale 1.583.159,73     

INVESTITORE 2

Obbligazioni banca 137.867.118,01 55,33%

Obbligazioni altri emittenti 7.827.285,52     3,14%

Titoli di Stato 9.002.398,81     3,61%

Azioni 15.895.596,88   6,38%

Fondi e Sicav 52.979.024,42   21,26%

Polizze ass. 20.939.934,66   8,40%

Derivati -                        0,00%

Pronti c. Termine 99.990,26           0,04%

Certificati Deposito 4.125.932,89     1,66%

Altri Titoli 426.080,40         0,17%

Totale 249.163.361,85 

INVESTITORE 3

Obbligazioni banca 27.310.307,55   38,27%

Obbligazioni altri emittenti 5.397.619,10     7,56%

Titoli di Stato 3.595.719,88     5,04%

Azioni 5.534.130,32     7,76%

Fondi e Sicav 20.161.378,16   28,25%

Polizze ass. 7.524.029,52     10,54%

Derivati -                        0,00%

Pronti c. Termine -                        0,00%

Certificati Deposito 1.808.138,67     2,53%

Altri Titoli 24.899,50           0,03%

Totale 71.356.222,70   
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Samuelson (1989) spiegano che l’occupazione può svolgere un ruolo significativo nelle 

scelte di investimento, dato che una maggiore flessibilità aumenta la detenzione di 

prodotti rischiosi. Questa tendenza viene confermata ma non in modo significativo, 

infatti l’investimento in azioni è compreso tra il 3,05% degli agricoltori e l’8,1% dei 

liberi professionisti, mentre gli investimenti in obbligazioni della banca e in fondi 

comuni rimangono stabili in tutte le categorie lavorative. In generale non si rilevano 

particolari tendenze, se non un leggero aumento della prevalenza delle obbligazioni 

della banca tra le professioni con un reddito meno elevato.  

L’educazione dovrebbe essere una variabile significativa sulla composizione del 

portafoglio (Bodie e Crane, 1997). In particolare, ad un’elevata educazione 

corrisponderebbe una maggiore diversificazione, la scelta di investimenti meno sicuri e 

un portafoglio in linea con le teorie finanziarie (Kimball, Shumway, 2007). Il campione 

considerato presenta un buon livello di educazione, infatti il 43,27% possiede un 

diploma di scuola superiore, ma solo l’8,52% ha conseguito la laurea. La relazione 

affermata in precedenza è evidente, in particolare, per l’investimento in fondi comuni, in 

quanto ad una maggiore educazione corrisponde un maggior investimento in questi 

strumenti, infatti, si passa dal 12,18% per i clienti con una bassa educazione al 26,39% 

per quelli con una laurea, mentre, questa tendenza è meno pronunciata per 

l’investimento in azioni. Da rilevare, inoltre, che tra coloro i quali possiedono una scarsa 

educazione, l’investimento in titoli di stato costituisce il 34,13% del portafoglio, a fronte 

del 31,95% delle obbligazioni della banca, quindi, i titoli di stato sono l’investimento 

preferito dai clienti con bassa educazione. A questo proposito si evidenzia un aumento 

della conoscenza dei prodotti finanziari all’aumentare dell’educazione. 

La finalità degli investimenti evidenzia lo scopo dell’investimento e in base alle risposte 

dei clienti si individuano quattro finalità: l’impiego temporaneo di liquidità, la 

protezione del capitale e avere flussi costanti, la crescita del capitale nel medio/lungo 

periodo, la crescita significativa del capitale nel medio/lungo periodo. In questo senso 

strumenti sicuri, quali obbligazioni e certificati di deposito dovrebbero essere prevalenti 

tra i portafogli dei clienti che vogliono proteggere e mantenere il capitale, oltre a 

ricevere flussi costanti, mentre tra quelli il cui obiettivo è la crescita del capitale, azioni e 

fondi dovrebbero rivestire una quota maggiore. Questo è confermato dai dati, infatti si 

nota una buona quota investita nei certificati di deposito (18,14%) tra i clienti il cui 

obiettivo è l’impiego temporaneo della liquidità; le obbligazioni della banca raggiungono 
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il 61,41% se l’obiettivo è mantenere il capitale e ricevere flussi costanti, mentre queste 

diminuiscono se la finalità è la crescita del capitale nel medio/lungo periodo, a vantaggio 

delle azioni e dei fondi (Zhong e Xiao, 1995). 

Una variabile simile è l’orizzonte temporale di investimento, poiché in genere si 

preferiscono le azioni e i fondi comuni per gli investimenti con un orizzonte lungo e le 

obbligazioni o altri strumenti sicuri per orizzonti brevi. Nel complesso viene confermata 

questa tendenza, in particolare un aumento degli investimenti nei fondi e nelle azioni 

per orizzonti temporali maggiori di cinque anni, anche se le obbligazioni della banca 

rimangono sempre l’investimento più utilizzato sia nel breve che nel medio/lungo 

periodo; una possibile spiegazione risiede nel fatto che le obbligazioni hanno diverse 

scadenze e quindi possono soddisfare le varie esigenze dei clienti, assicurando inoltre, la 

protezione del capitale e la corresponsione di flussi costanti. 

Una considerazione importante può essere fatta sulla scarsa diversificazione tra gli 

strumenti finanziari considerati e in particolare sui cosiddetti “clienti monoprodotto”, 

cioè quei clienti il cui portafoglio è composto da un solo prodotto finanziario; la tabella 5 

mostra, per ogni categoria di strumento, quanti sono i clienti che detengono solo quel 

tipo di prodotto. 

 

     Tabella 5. I clienti monoprodotto. 

PRODOTTI FINANZIARI Nr.clienti Valore 

Obbligazioni banca 1810 57.559.591,31 

Obbligazioni di altri 
emittenti 147 5.168.246,79 

Titoli di Stato 72 6.741.152,51 

Azioni 868 8.032.550,96 

Fondi e Sicav 1088 14.701.522,66 

Polizze assicurative 66 2.783.706,06 

Derivati 0 - 

Pronti contro Termine 0 - 

Certificati di Deposito 111 6.079.385,26 

Altri Titoli 3 24.805,59 

Totale 4165 101.090.961,14 

 

Il totale dei clienti aventi un singolo prodotto è 4165, quindi il 36% dei clienti della 

banca non solo non diversifica, ma detiene un singolo strumento finanziario all’interno 

del proprio portafoglio, tendenza che, nella maggior parte dei casi viene sconsigliata dai 
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consulenti finanziari. Il 21% di questi clienti possiede come unico prodotto le azioni 

della banca per i motivi discussi in precedenza, tendenza che a prima vista può sembrare 

molto rischiosa, ma in questo caso, l’investimento in azioni della banca è considerato dai  

clienti in modo diverso da un investimento in una qualsiasi altra azione, poiché 

possedere le azioni di una banca territoriale è sinonimo, oltre che di familiarità e 

conoscenza, anche di appartenenza ad una comunità in grado di offrire vantaggi dal 

punto di vista economico; a conferma di questo, l’84% dei clienti che detengono solo 

azioni dichiara di avere una propensione al rischio media. Dalla distribuzione di 

frequenza (figura 3) si può notare che il 45,02% di questi clienti ha un portafoglio 

minore a 10.000,00€ e il 43,36% detiene un portafoglio compreso tra i 10.000,00€ e i 

50.000,00€, a significare che la maggior parte dei clienti monoprodotto detiene una 

ricchezza totale bassa, mentre quelli il cui valore supera i 250.000,00€ sono un numero 

esiguo; da qui si potrebbe concludere che la detenzione di un solo strumento finanziario 

è correlata alla bassa ricchezza. In relazione a variabili quali il reddito percepito, la 

professione e l’educazione si rileva che tra i clienti monoprodotto prevalgono quelli con 

un reddito inferiore a 30.000,00€, i pensionati, gli operai, gli impiegati e i liberi 

professionisti e la maggior parte di questi possiede un diploma di scuola superiore. Di 

conseguenza sono pochi i clienti monoprodotto con un alto reddito, e quindi con una 

professione che garantisca un reddito elevato, e in possesso di una laurea, a conferma 

della relazione tra ricchezza, educazione, professione e diversificazione del portafoglio. 

 

Figura 3. Distribuzione dei clienti monoprodotto in relazione al valore di portafoglio. 

  

 

Analizzando i clienti monoprodotto per la propensione al rischio, la conoscenza dei 

prodotti finanziari e l’esperienza si nota che più della metà di questi dichiara di avere 
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una conoscenza dei prodotti finanziari alta e un livello medio di esperienza e 

propensione al rischio. 

In relazione al precedente riscontro è possibile analizzare i clienti aventi nel loro 

portafoglio solo le obbligazioni della banca, comportamento che oltre ad essere 

identificabile con la bassa diversificazione, può essere collegato alla vicinanza geografica 

o alla “familiarità” che questo tipo di strumento riveste nei clienti della banca; non 

dobbiamo sorprenderci di questo, dato che stiamo considerando una banca di credito 

cooperativo. Non mancano i contributi della letteratura su questo argomento, che 

afferma come la familiarità e la vicinanza compiono un ruolo importante nelle decisioni 

di investimento degli investitori (Huberman, 2001 e Grinblatt e Keloharju, 2001). I 

clienti il cui singolo prodotto sono le obbligazioni della banca sono 1810, per un 

controvalore di 57.559.591,31€; da una prima analisi si nota che la maggior parte di 

questi dichiara di avere una propensione al rischio media e di essere investitori 

mediamente o poco esperti, da qui si potrebbe dedurre che un investitore con queste 

caratteristiche preferisce detenere obbligazioni, così come evidenziato dalla tabella 3. 

Viene confermato il risultato evidenziato nella figura 2, infatti la maggior parte, 

(60,17%), detiene un portafoglio compreso tra i 10.000,00€ e i 50.000,00€. Inoltre è 

possibile confermare quanto già constatato per i clienti monoprodotto, quindi una 

relazione negativa tra ricchezza, professione, educazione e il possesso di sole 

obbligazioni della banca. Un’altra possibile spiegazione della prevalenza di obbligazioni 

emesse dalla banca risiede nel fatto che, considerando le cinque variabili (reddito, 

professione, educazione, finalità e orizzonte temporale degli investimenti), i clienti che 

hanno la maggior parte dei loro risparmi investiti in obbligazioni della banca, fanno 

parte della categoria, all’interno di ognuna delle variabili, con la maggior percentuale di 

rappresentanza; ad esempio, all’interno della variabile reddito, il maggior numero di 

clienti ha un reddito tra i 15.000,00€ e i 30.000,00€, e questi detengono in larga parte 

obbligazioni della banca. 

All’interno del database è possibile osservare se esiste una relazione tra il saldo medio 

nel conto corrente e il valore di carico di portafoglio di ogni cliente. Il 4% dei clienti ha 

un saldo medio in conto corrente negativo, con una media di -80.024,93€; il valore di 

carico medio del portafoglio è 25.267,29€. Il valore medio, invece, per i saldi dei conti 

correnti positivi è 20.627,72€ ed il valore di carico medio dei clienti è 58.904,01€. 

Sembra esistere una relazione positiva tra il saldo nel conto corrente e il valore di carico, 
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quindi ad un maggiore saldo corrisponderebbe una maggiore quota di denaro investito 

in strumenti finanziari. Un aspetto interessante riguarda la composizione dei portafogli 

dei clienti con saldo negativo in conto corrente, infatti, mentre i clienti con saldo positivo 

detengono un portafoglio molto simile a quello generale esposto nella tabella 1, anche 

perché rappresentano il 91% del totale, i clienti con saldo negativo hanno un portafoglio 

composto, oltre che dalle obbligazioni della banca (54,21%), per il 20,73% da azioni e 

per il 15,74% da fondi comuni, quindi le azioni sono il secondo prodotto più utilizzato da 

clienti con saldo in conto corrente negativo; una possibile spiegazione consta nel fatto 

che, essendo soci della banca, i finanziamenti prevedono dei tassi e dei costi agevolati; 

inoltre è confermato il fatto che siano clienti soprattutto piccoli a detenere le azioni in 

quanto il taglio medio delle azioni è 5.185,84€. Da un’analisi sulla professione svolta da 

questi clienti emerge che il 67,96% svolge un’attività di libero professionista o di 

artigiano e commerciante, quindi professioni che possono comportare dei saldi in conto 

corrente negativi, inoltre, tra clienti con i saldi negativi più alti ci sono società e privati 

che utilizzano strumenti come l’anticipo fatture o il “salvo buon fine” e clienti che 

utilizzano i finanziamenti per effettuare trading on line. A riguardo dei conti correnti si 

nota che il 7% dei clienti non possiede nessun prodotto finanziario, e si affida alla banca 

solo per il contratto di conto corrente. Inoltre, tra i clienti con un saldo positivo 

maggiore di 500,00€ c’è una percentuale media di detenzione di denaro in conto 

corrente del 29,42%, ciò significa che nel campione analizzato, la media di denaro 

investito in prodotti finanziari, rispetto a quello lasciato in conto corrente è del 70,58%. 

Una differenza simile a quella riscontrata tra clienti con saldi positivi e negativi in conto 

corrente, si trova nel considerare clienti che detengono almeno il 70% della loro 

ricchezza in conto corrente e quelli che invece detengono una quota di denaro liquido 

inferiore al 30%; infatti, i clienti che hanno una percentuale di denaro in conto corrente 

maggiore del 70%, detengono un portafoglio più diversificato, con il 36,90% investito in 

obbligazioni della banca, il 22,75% in fondi, il 19,71% in azioni e il 12,01% in 

obbligazioni di altri emittenti. In seguito si cercherà di individuare se esiste qualche 

relazione tra i saldi nei conti correnti e le caratteristiche degli investitori.  

Di seguito si descrivono i principali risultati evidenziati sui singoli prodotti finanziari. 

L’investimento in azioni ricopre solo il 5,64% degli investimenti; è un prodotto utilizzato 

soprattutto da investitori esperti o mediamente esperti e con un livello di propensione al 

rischio medio/alto; nel nostro campione, come già detto, i clienti hanno livelli medi di 
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esperienza, conoscenza e propensione al rischio, ma osservando i valori medi si nota 

come l’investimento in azioni aumenti con la conoscenza, l’esperienza e la propensione 

al rischio.  

I titoli sicuri, come le obbligazioni della banca, quelle di altri emittenti, i titoli di stato e i 

certificati di deposito, costituiscono l’investimento più utilizzato, con il 64,83% degli 

investimenti; in questo caso le relazioni tra questi prodotti e le caratteristiche dei clienti 

sono meno evidenti, dato che, soprattutto le obbligazioni emesse dalla banca sono il 

prodotto dominante; infatti, all’aumentare della conoscenza nei prodotti finanziari, 

dell’esperienza e della propensione al rischio aumenta anche l’investimento in strumenti 

sicuri; un’analisi inferenziale aiuterà a comprendere meglio il fenomeno. 

Il secondo tipo di investimento più diffuso, con il 20,76%, è costituito dai fondi comuni e 

sicav; come già affermato questo prodotto ha avuto una forte crescita negli ultimi anni a 

discapito dell’investimento diretto in azioni e obbligazioni, quindi il risultato non è 

sorprendente. Si osserva che l’investimento nei fondi comuni ha una relazione positiva 

con l’esperienza e la propensione al rischio, mentre questa relazione è meno evidente 

con la conoscenza.  

L’investimento in polizze assicurative ha una percentuale pressoché costante in tutte le 

variabili considerate, sarà interessante osservare, attraverso l’analisi inferenziale, quale 

tipo di relazione esista tra questo prodotto e le variabili già considerate, dato che non è 

possibile con la sola analisi descrittiva. 

Dopo aver compiuto l’analisi descrittiva è opportuno, quindi, svolgere uno studio più 

specifico e approfondito su quali tipi di relazioni esistano tra l’investimento nei prodotti 

finanziari, in percentuale rispetto al valore totale del portafoglio di investimento, e le 

variabili che rappresentano le caratteristiche dei clienti, quali la conoscenza dei prodotti 

finanziari, l’esperienza, la propensione al rischio, oltre a variabili più specifiche come il 

reddito, la professione, l’educazione e la finalità degli investimenti. Questo tipo di analisi 

aiuterà a comprendere se esiste una relazione positiva o negativa tra l’investimento in 

un tipo di prodotto finanziario e le variabili e se quest’ultime siano o meno significative. 

 

 

 

 



49 

 

3.2 Analisi inferenziale 

L’obiettivo dell’analisi descrittiva era quello di individuare quali relazioni potevano 

esistere tra l’asset allocation o la detenzione di un prodotto finanziario e le variabili che 

rappresentano le caratteristiche dei clienti; quello che è emerso può essere considerato 

in linea con quanto già scoperto e analizzato dalla letteratura, quindi un aumento della 

detenzione di strumenti rischiosi all’aumentare dell’esperienza e della propensione al 

rischio, l’utilizzo di strumenti più sicuri per gli investitori meno esperti e più avversi al 

rischio, la relazione diretta tra reddito, educazione e prodotti rischiosi e quella tra 

prodotti sicuri e finalità conservative di protezione del capitale. A seguito dell’analisi 

descrittiva è ora opportuno effettuare un’analisi di tipo inferenziale, che consenta di 

confermare quanto constatato dall’analisi descrittiva, quindi analizzare quale tipo di 

relazione esista tra le variabili considerate e il possesso degli strumenti finanziari, 

soffermandosi su alcune relazioni che dalla prima analisi possono sembrare 

significative. In particolare si analizza la relazione tra i prodotti rischiosi (azioni e fondi 

comuni), i prodotti sicuri (obbligazioni, titoli di stato, certificati di deposito) e la 

conoscenza dei prodotti finanziari, l’esperienza, la propensione al rischio, il livello di 

educazione, il reddito, la professione e la finalità di investimenti. Inoltre si studia se 

queste variabili siano significative per la detenzione di un solo prodotto all’interno del 

portafoglio e per la percentuale di denaro lasciato in conto corrente. 

Ogni relazione può essere descritta dalla seguente equazione: 

 

Y = c + β1X1 + β2X2 + βnXn + ε 

I parametri di interesse vengono descritti da Y (variabile dipendente), che identifica la 

percentuale degli strumenti finanziari in esame in rapporto al valore di portafoglio 

totale, X (variabile indipendente), che rappresenta le variabili che possono influire sulla 

detenzione dei prodotti finanziari e β, il cui valore può confermare o meno l’influenza 

della variabile X sulla variabile Y.   

La conoscenza, l’esperienza, la propensione al rischio e l’educazione sono identificate  

con dei valori crescenti, da 1 a 5 per conoscenza ed educazione e da 1 a 3 per esperienza 

e propensione al rischio; per quanto riguarda la variabile reddito, per ogni intervallo è 

stato preso il valore medio, quindi per un reddito inferiore a 15.000,00€ il valore di 

riferimento è 7.500,00€, 22.500,00€ per i redditi inferiori a 30.000,00€, 45.000,00€ per 
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quelli inferiori a 60.000,00€, mentre per i redditi superiori a 60.000,00€ è stato 

considerato un valore di 80.000,00€, derivato dalla media tra 60.000,00€ e 

100.000,00€,29 che non dovrebbe alterare troppo i risultati poiché i clienti con un 

reddito superiore a 60.000,00€ costituiscono solo il 2,58% del totale. Le variabili 

professione e finalità degli investimenti, invece sono rappresentate da variabili dummy, 

dato che a tali variabili qualitative non è possibile dare un ordine.  

 

3.3 Gli investimenti in attività rischiose 

La prima analisi di regressione vede come variabile dipendente la percentuale di 

detenzione di strumenti rischiosi come azioni e fondi comuni; dalla prima analisi si 

evinceva l’influenza su questi prodotti della conoscenza, dell’esperienza e della 

propensione al rischio, oltre all’influenza positiva del reddito, dell’educazione e della 

finalità relativa alla crescita del capitale. 

L’utilizzo di questi prodotti dovrebbe essere correlato positivamente al reddito come 

notato da Campbell (2006), Guiso e Jappelli (2000), alla conoscenza (Balloch, Nicolae, 

Philip, 2014), al rischio (Chhabra, 2005); un ruolo importante dovrebbe riguardare 

l’educazione, come scoperto da Zhong e Xiao (1995) e da Cardak e Wilkins (2008). 

Il modello di regressione vuole confermare quanto già constatato, regredendo oltre alle 

variabili descritte, anche le variabili dummy relative alla professione dei clienti, dove i si 

riferisce al cliente i-esimo. 

Strumenti rischiosii = c + β1conoscenzai + β2esperienzai + β3rischioi + 

β4educazionei + β5redditoi + β6finalitài + β7dummy_profesi + εi . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
29 L’istat ha rilevato che nel 2012, le famiglie più ricche hanno guadagnato circa 102.350,00€. 
www.istat.it/it/files/2014/05/cap5.pdf. 
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  Tabella 6. Relazione strumenti rischiosi e variabili indipendenti 

 Coefficiente P-value 

Conoscenza                       0.021*** 0.0058 

Esperienza                      -0.004 0.6526 

Rischio                      -0.036** 0.0238 

Educazione                       0.045*** 0.0000 

Reddito                       1.92E-08 0.9500 

Dum_flussicost                      -0.017 0.7596 

Dum_crescitacap                      0.136** 0.0130 

Dum_crescitasigncap                      0.258*** 0.0000 

Dum_libprof                      0.095*** 0.0000 

Dum_dirigente                      0.024 0.3852 

Dum_impiegato                      0.055*** 0.0003 

Dum_artigiano                      0.135*** 0.0000 

Dum_agricoltore                      -0.023 0.6380 

Dum_operaio                      0.097*** 0.0000 

Dum_pensionato                      -0.054*** 0.0002 

Costante                      0.153** 0.0171 

Osservazioni                      11144  

R2                      0.116  

 

La regressione conferma la correlazione positiva con la conoscenza, l’educazione e la 

finalità della crescita del capitale, quest’ultima è la variabile che ha un impatto positivo 

del 64% sulla detenzione di strumenti rischiosi, inoltre si nota una relazione positiva 

con i liberi professionisti, gli impiegati, gli artigiani e gli operai e inversa con i 

pensionati, relazioni che non erano emerse dall’analisi descrittiva. Contrariamente a 

quanto previsto, il reddito non è significativo; le altre variabili non significative sono la 

dummy relativa agli agricoltori e ai dirigenti, la variabile riguardante la finalità di 

protezione del capitale e l’esperienza, quest’ultima tendenza già rilevata nell’analisi 

descrittiva, dato che, anche con l’aumentare dell’esperienza non è stato riscontrato un 

significativo aumento di questi strumenti; da evidenziare a sorpresa, tra le variabili con 

una relazione negativa, la propensione al rischio, risultato che potrebbe essere correlato 

con quanto affermato sulla detenzione delle azioni da parte dei soci della banca. 

La seconda regressione analizza l’impatto delle variabili sulla detenzione delle sole 

azioni, prodotto che può essere considerato più rischioso dei fondi, dato che gli 

investitori possono perdere l’intera somma investita; per ottenere un confronto, le 
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variabili indipendenti presenti nel modello sono le medesime considerate nella prima 

regressione. 

Anche in questo caso valgono le stesse considerazioni effettuate per gli investimenti 

rischiosi riguardo alle variabili che potrebbero influenzare maggiormente la detenzione 

delle azioni, ma a differenza del primo caso, dovremmo aspettarci delle relazioni più 

forti, soprattutto per le tre caratteristiche personali, quindi conoscenza (Balloch, Nicolae 

e Philip, 2014), esperienza (Kimball e Shumway, 2007) e rischio (Cavezzali  e Rigoni, 

2012).  

Azionii = c + β1conoscenzai + β2esperienzai + β3rischioi + β4educazionei + 

β5redditoi + β6valoreporti + β7finalitài + β8dummy_profesi + εi . 

 

  

  Tabella 7. Relazione azioni e variabili indipendenti. 

 Coefficiente P-value 

Conoscenza                       0.028*** 0.0000 

Esperienza                       0.021*** 0.0005 

Rischio                      -0.038*** 0.0008 

Educazione                       0.009** 0.0172 

Reddito                       1.64E-06*** 0.0000 

Valoreport                      -2.22E-07*** 0.0000 

Dum_flussicost                       0.034 0.3772 

Dum_crescitacap                       0.067* 0.0855 

Dum_crescitasigncap                       0.166*** 0.0001 

Dum_libprof                       0.068*** 0.0000 

Dum_dirigente                       0.005 0.8133 

Dum_impiegato                      -0.036*** 0.0011 

Dum_artigiano                       0.063*** 0.0001 

Dum_agricoltore                       0.033 0.3531 

Dum_operaio                      -0.026** 0.0221 

Dum_pensionato                      -0.002 0.8320 

Costante                      -0.052 0.2554 

Osservazioni                      11144  

R2                      0.073  

 

Si nota, come previsto, che oltre ad essere significative, conoscenza, esperienza, finalità 

di crescita del capitale, educazione e reddito hanno un’influenza positiva sul possesso 
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delle azioni, mentre a sorpresa, e ancora una volta, la propensione al rischio ha un 

coefficiente negativo; tra le professioni, le uniche variabili significative sono quella dei 

liberi professionisti e degli artigiani (relazione positiva), dato che conferma il risultato 

dell’analisi descrittiva, e degli operai (relazione negativa). Le azioni sono lo strumento 

che consente una crescita del capitale nel lungo periodo e infatti, la crescita significativa 

del capitale rappresenta ancora la variabile che influenza di più il possesso di azioni, con 

il 41%, inoltre viene confermata la relazione, già evidenziata nell’analisi descrittiva, tra 

detenzione di azioni e basso valore di portafoglio. Per capire meglio la relazione tra le 

azioni e la propensione al rischio, è stata effettuata la medesima regressione ma con 

valori di investimento azionario superiori ai 5.000,00€; nonostante l’aggiustamento dei 

dati, la propensione al rischio rimane correlata negativamente alla detenzione delle 

azioni assieme all’esperienza; la propensione al rischio ha una relazione diretta e 

significativa con il possesso delle azioni includendo nella regressione solo la conoscenza, 

l’esperienza e l’educazione. Una spiegazione potrebbe arrivare osservando la 

propensione al rischio con la detenzione dei fondi comuni, ma come vedremo in seguito 

nella successiva regressione, la propensione al rischio non è significativa. La 

propensione al rischio diventa significativa e con una relazione positiva solo 

considerando un investimento in azioni maggiore di 15.000,00€. 

La detenzione dei fondi comuni, quindi, è oggetto di un’altra regressione; come per le 

azioni, vengono considerate le medesime variabili indipendenti per notare se esiste 

qualche differenza in termini di significatività e relazione delle variabili. 

La letteratura, che considera questi strumenti più favorevoli in termini di costi e 

tassazione rispetto alle azioni, ha notato un aumento dell’utilizzo dei fondi negli 

investitori con più educazione (Alexander, Jones, Nigro, 1998), un minor livello di 

conoscenza e reddito (Alessie, Hochguertel, Soest, 2004); la relazione negativa tra 

queste due variabili e i fondi dovrebbe dipendere dal fatto che non è necessario per gli 

investitori compiere ricerche approfondite su quali prodotti acquistare, consentendo 

quindi, anche a persone con scarsa conoscenza e basso reddito di effettuare questo tipo 

di investimento (Jain, e Wu, 2000). Nell’analisi descrittiva è stata evidenziata una 

relazione positiva con l’educazione e con l’obiettivo di crescita del capitale: 

fondii = c + β1conoscenzai + β2esperienzai + β3rischioi + β4educazionei + 

β5redditoi + β6finalitài + β7dummy_profesi + εi . 
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  Tabella 8. Relazione fondi e variabili indipendenti. 

 Coefficiente P-value 

Conoscenza                      -0.004 0.6039 

Esperienza                      -0.022*** 0.0033 

Rischio                       0.018 0.2204 

Educazione                       0.035*** 0.0000 

Reddito                      -1.29E-06*** 0.0000 

Dum_flussicost                      -0.058 0.2355 

Dum_crescitacap                       0.059 0.2370 

Dum_crescitasigncap                       0.069 0.2055 

Dum_libprof                       0.019 0.2121 

Dum_dirigente                       0.009 0.7212 

Dum_impiegato                       0.082*** 0.0000 

Dum_artigiano                       0.062*** 0.0022 

Dum_agricoltore                      -0.054 0.2355 

Dum_operaio                       0.113*** 0.0000 

Dum_pensionato                      -0.054*** 0.0000 

Costante                       0.178*** 0.0022 

Osservazioni                        11144  

R2                        0.08  

 

La regressione conferma quanto constatato dall’analisi descrittiva, ma in contrasto con 

quanto notato dalla letteratura, riguardo l’educazione, che presenta un coefficiente 

positivo e significativo, quindi ad un maggior livello di educazione, il possesso dei fondi 

comuni aumenta. L’esperienza influenza negativamente il possesso di fondi comuni, a 

conferma che questo prodotto viene utilizzato anche da investitori non esperti, così 

come viene confermata la relazione negativa con il reddito. Le uniche variabili 

significative relative alle professioni sono quelle degli impiegati, artigiani e operai 

(relazione diretta) e dei pensionati (relazione inversa); quest’ultimi, probabilmente, 

vedono questo prodotto simile ad un investimento azionario; inoltre, la variabile degli 

operai presenta l’impatto positivo più forte sulla detenzione dei fondi comuni. Le 

variabili della finalità dell’investimento, invece, risultano non significative, come lo sono 

la conoscenza e la propensione al rischio. 
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3.4 La detenzione di strumenti sicuri 

L’utilizzo di prodotti che non comportino la perdita del capitale costituisce 

l’investimento preferito dai clienti della banca, anche tra quelli, le cui caratteristiche 

porterebbero a pensare diversamente, come ad esempio, i clienti la cui professione 

consente di percepire un reddito medio-alto. Se infatti si pensa, che questo investimento 

sia correlato negativamente al reddito o alla professione, la letteratura, in alcuni casi, ha 

evidenziato il contrario, quindi un aumento delle obbligazioni durante la vita lavorativa 

e una diminuzione nell’età pensionabile (Yoo, 1994); in altri studi, invece, sono state 

confermate le previsioni che associavano la detenzione di prodotti sicuri alla scarsa 

conoscenza dei mercati finanziari e alle scarse abilità nell’elaborazione delle 

informazioni relative a tali prodotti (Christelis, Jappelli e Padula, 2008). 

Nella regressione si considera come variabile dipendente il possesso di strumenti sicuri 

quali le obbligazioni, i titoli di stato e i certificati di deposito: 

strumenti sicurii = c + β1conoscenzai + β2esperienzai + β3rischioi + 

β4educazionei + β5redditoi + β6finalitài + β7dummy_profesi + εi . 

 

Tra le variabili significative (tabella 9) possono riscontrarsi le relazioni già evidenziate 

nella prima parte dell’analisi; la relazione inversa con la conoscenza, a conferma del 

fatto che investitori meno esperti preferiscono prodotti più sicuri e con l’educazione, che 

ha un effetto negativo del 13%, così come con le variabili di crescita del capitale, con un 

impatto negativo del 51%, poiché le obbligazioni non consentono di perseguire questo 

obiettivo, mentre per le variabili delle professioni si nota una relazione inversa, come 

plausibile, con i liberi professionisti, i dirigenti, gli impiegati, mentre meno scontata è la 

relazione negativa con gli artigiani e gli operai; inoltre si conferma il fatto che i 

pensionati sono propensi alla detenzione di strumenti sicuri. Anche in questo caso il 

reddito, l’esperienza, la propensione al rischio e la variabile degli agricoltori si 

dimostrano essere non significative, come la variabile delle finalità di ricevere flussi 

costanti. 
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  Tabella 9. Relazione strumenti sicuri e variabili indipendenti. 

 Coefficiente P-value 

Conoscenza                   -0.021*** 0.0071 

Esperienza                   -0.002 0.8304 

Rischio                    0.014 0.3862 

Educazione                   -0.038*** 0.0000 

Reddito                   -3.70E-08 0.9051 

Dum_flussicost                    0.06 0.2745 

Dum_crescitacap                   -0.098* 0.0764 

Dum_crescitasigncap                   -0.205*** 0.0008 

Dum_libprof                   -0.103*** 0.0000 

Dum_dirigente                   -0.048* 0.0870 

Dum_impiegato                   -0.066*** 0.0000 

Dum_artigiano                   -0.138*** 0.0000 

Dum_agricoltore                    0.01 0.8438 

Dum_operaio                   -0.099*** 0.0000 

Dum_pensionato                    0.043*** 0.0029 

Costante                    0.804*** 0.0000 

Osservazioni                    11144    

R2                    0.12           

 

La somma depositata in conto corrente, rispetto a quella investita in strumenti finanziari 

può dipendere da diversi fattori, quali la mancanza di investimenti favorevoli, la 

necessità di spesa nell’immediato o un’accentuata avversione al rischio. Queste cause 

contribuiscono, quindi, ad aumentare la quota di denaro in conto corrente per 

preservare il proprio stile di vita (Chhabra, 2005) o per garantirsi quella sicurezza che 

alcuni tipi investimenti non consentono. Per questo motivo, la letteratura ha notato che 

una diminuzione del denaro lasciato nei conti correnti corrisponde ad una maggiore 

ricchezza (Waggle ed Englis, 2000), e che la propensione al rischio ha un effetto negativo 

sulla detenzione di denaro liquido (Summers e al., 2006).   

Per osservare se questi risultati sono confermati, si analizzano le relazioni con le 

caratteristiche personali, l’educazione, il reddito, e le variabili delle professioni:  

denaro_liqi = c + β1conoscenzai + β2esperienzai + β3rischioi + β4educazionei + 

β5redditoi + β6dummy_profesi + εi . 
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  Tabella 10. Relazione denaro in conto corrente e variabili indipendenti. 

 Coefficiente P-value 

Conoscenza                     -0.006 0.2898 

Esperienza                     -0.019*** 0.0011 

Rischio                     -0.038*** 0.0000 

Educazione                       0.029*** 0.0000 

Reddito                       4.94E-07** 0.0264 

Dum_libprof                       0.08*** 0.0000 

Dum_dirigente                       0.041** 0.0407 

Dum_impiegato                       0.046*** 0.0000 

Dum_artigiano                       0.082*** 0.0000 

Dum_agricoltore                       0.118*** 0.0011 

Dum_operaio                       0.053*** 0.0000 

Dum_pensionato                     -0.002 0.8547 

Costante                       0.29*** 0.0000 

Osservazioni                       9418  

R2                       0.04  

 

Dall’analisi risulta un’influenza negativa dell’esperienza e della propensione al rischio, 

quindi clienti meno esperti e meno propensi al rischio detengono una quota maggiore di 

denaro in conto corrente; in contrasto con le previsioni e con la letteratura, l’educazione 

e il reddito hanno una relazione positiva e significativa, anche se influenzano la 

detenzione di denaro liquido, rispettivamente il 10% e l’1%, risultato che viene 

riscontrato anche in tutte le professioni, ad eccezione dei pensionati, che presentano un 

valore non significativo. Anche le professioni con un reddito elevato quindi, detengono 

una buona parte di denaro in conto corrente rispetto a quello investito in strumenti 

finanziari. 

Una caratteristica molto particolare, riscontrata nell’analisi descrittiva, riguardava la 

tendenza, per i clienti con un saldo in conto corrente negativo, ad avere una forte 

propensione all’investimento azionario. Dato che le possibili motivazioni su questa 

tendenza sono già state esposte nell’analisi descrittiva, viene effettuata una regressione 

con il valore del saldo negativo come variabile dipendente e con le altre variabili già 

considerate, come indipendenti, per osservare se ci siano altre caratteristiche che 

possano influenzare questo comportamento. 

Saldocci = c + β1conoscenzai + β2esperienzai + β3rischioi + β4educazionei + 

β5redditoi + β6dummmy_profesi + εi . 
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  Tabella 11. Relazione saldo in conto corrente e variabili indipendenti. 

 Coefficiente P-value 

Conoscenza                   -8491.588 0.7491 

Esperienza                    4292.982 0.8767 

Rischio                    34279.63 0.2563 

Educazione                    976.6085 0.9557 

Reddito                   -3.383538*** 0.0000 

Dum_libprof                   -26115.74 0.6633 

Dum_dirigente                   -86934.15 0.2629 

Dum_impiegato                    51429.49 0.4434 

Dum_artigiano                    23097.04 0.7176 

Dum_agricoltore                   -6531.190 0.9587 

Dum_operaio                    37854.06 0.5854 

Dum_pensionato                    24388.22 0.7240 

Costante                  -25486.06 0.8253 

Osservazioni                    464        

R2                    0.092   

 

Il risultato mostra che l’unica variabile significativa è il reddito, il quale ha una relazione 

negativa, quindi più alto è il valore del saldo negativo, ovvero quanto più i clienti sono 

indebitati, tanto più basso è il reddito percepito; può essere considerato nella norma il 

fatto che persone con un basso reddito siano costrette a chiedere finanziamenti a causa 

delle scarse risorse disponibili. 
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3.5 I clienti monoprodotto 

I clienti della banca che detengono un solo prodotto nel loro portafoglio costituiscono il 

36% del totale, guidati da fattori che potrebbero riguardare l’esperienza, la professione, 

il valore del portafoglio o l’educazione; anche per questo argomento non sono stati 

evidenziati studi passati, quindi è utile analizzare i risultati per far emergere quali siano 

le variabili che influenzano tale comportamento. 

Dato che la variabile indipendente è la presenza o meno, all’interno del portafoglio, di un 

singolo prodotto, non è possibile effettuare una regressione lineare, quindi si procede 

con una regressione logistica, con la quale si studia l’influenza delle variabili 

indipendenti su variabili dicotomiche, che assumono solo due possibili valori. La 

regressione logistica stima, quindi, la probabilità che la variabile dipendente assuma o 

meno un determinato valore, date le variabili indipendenti; il modello è descritto dalla 

seguente equazione: 

𝑌 = 𝐸(𝑌|𝑥) +  𝜀 =  
𝑒𝑥𝑝 (𝛽0 + 𝛽1𝑥1 + ⋯ + 𝛽𝑛𝑥𝑛)

1 + 𝑒𝑥𝑝 (𝛽0 + 𝛽1𝑥1 + ⋯ + 𝛽𝑛𝑥𝑛)
+ 𝜀 

 

quindi, per ogni valore delle variabili indipendenti, è possibile calcolare la probabilità 

che il cliente sia monoprodotto attraverso la formula: 

 

𝑃(𝑌 = 1) = 
𝑒𝑥𝑝 (𝛽0+𝛽1𝑥1+⋯+𝛽𝑛𝑥𝑛)

1+𝑒𝑥𝑝 (𝛽0+𝛽1𝑥1+⋯+𝛽𝑛𝑥𝑛)
 

 

Il valore del parametro β indica se la probabilità che il cliente sia monoprodotto cresce 

(β>0) o decresce (β<0) all’aumentare di X. 

La regressione è specificata secondo la seguente equazione: 

monoi = c + β1conoscenzai + β2esperienzai + β3rischioi + β4valoreporti + 

β5redditoi + β6educazionei + β7dummy_profesi + εi . 
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  Tabella 12. Relazione clienti monoprodotto e variabili indipendenti. 

 Coefficiente P-value 

Conoscenza                  -0.353*** 0.0000 

Esperienza                  -0.365*** 0.0000 

Rischio                  -0.155** 0.0432 

Valoreport                  -1.76E-05*** 0.0000 

Reddito                   4.13E-06** 0.0316 

Educazione                   0.083*** 0.0090 

Dum_libprof                   0.264*** 0.0071 

Dum_dirigente                   0.088 0.6125 

Dum_impiegato                  -0.139 0.1233 

Dum_artigiano                   0.142 0.2733 

Dum_agricoltore                  -0.107 0.7448 

Dum_operaio                  -0.049 0.5934 

Dum_pensionato                  -0.067 0.4236 

Costante                   2.083*** 0.0000 

Osservazioni                   11144  

R2                   0.11  

 

La conoscenza, l’esperienza e la propensione al rischio, oltre ad essere significative, 

hanno un coefficiente negativo, quindi, come plausibile, la probabilità che i clienti 

abbiano un solo prodotto decresce all’aumentare delle tre variabili; la medesima 

relazione si riscontra con il valore del portafoglio, mentre, a sorpresa, l’educazione e il 

reddito presentano un coefficiente positivo, a significare che la probabilità di essere 

monoprodotto aumenta al crescere di queste variabili. Tra le professioni, l’unica 

significativa e con relazione positiva è la variabile dei liberi professionisti. 

In generale vengono confermati i risultati evidenziati dall’analisi descrittiva, soprattutto 

riguardo alla conoscenza dei prodotti, che influenza positivamente la detenzione di 

strumenti rischiosi e negativamente quella di strumenti sicuri, e all’educazione, dato che 

al suo aumentare i clienti investono di più in azioni, fondi e meno nei prodotti sicuri 

come le obbligazioni, così come esiste la relazione diretta tra reddito e possesso di 

azioni; un’ulteriore conferma emerge dalla finalità degli investimenti, in quanto le 

variabili dummy relative all’obiettivo della crescita del capitale, sono quelle che 

influenzano in modo più netto la detenzione di azioni e fondi, e dalla relazione inversa 

tra valore del portafoglio e detenzione di un solo prodotto finanziario. Riguardo alle 

professioni si nota la relazione positiva, anche se debole, tra la detenzione di denaro in 
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conto corrente, rispetto a quello investito, e i lavori che prevedono continui movimenti 

di denaro, come il libero professionista e gli artigiani. Meno chiaro e anche più 

sorprendente il risultato della propensione al rischio; infatti esiste una relazione 

negativa, ma debole, tra la propensione al rischio e il possesso di strumenti rischiosi e 

più in particolare delle azioni, forse per la particolarità già espressa nella prima parte 

dell’analisi; le azioni di cui si parla sono le azioni della banca che sono state offerte anche 

a piccoli investitori e per importi non elevati, che in genere non dichiarano di avere 

un’elevata propensione al rischio. Se invece, si considerano solo le tre caratteristiche 

personali, quindi conoscenza, esperienza e rischio, quest’ultimo diventa significativo e 

influenza positivamente la detenzione di azioni, come nel caso in cui l’investimento 

azionario superi i 15.000,00€. 

 

 

3.6 Le polizze assicurative 

Dopo aver effettuato le analisi sulle variabili che influenzano la detenzione dei prodotti 

finanziari, si vuole ora osservare se esiste qualche relazione tra il possesso delle polizze 

assicurative, gli altri prodotti finanziari e le variabili finora considerate. Per farlo si 

procede con una regressione lineare in cui l’investimento in polizze assicurative 

rappresenta la variabile dipendente, gli investimenti in azioni, fondi comuni, 

obbligazioni della banca,  obbligazioni di altri emittenti e titoli di stato rappresentano le 

variabili indipendenti, tra le quali vengono considerate anche la conoscenza, 

l’esperienza, la propensione al rischio, l’educazione, il reddito e le variabili dummy 

relative alla professione. La regressione comprende solo i clienti con un investimento in 

azioni, fondi e obbligazioni della banca superiore a 5.000,00€, dato che all’interno del 

database, soprattutto per le azioni, vi sono investimenti per poche decine di euro. 

polizzei = c + β1azionii + β2fondii + β3obblbancai + β4obbl_titstatoi + 

β5conoscenzai + β6esperienzai + β7rischioi + β8educazionei + β9redditoi + 

β10dummy_profesi +  εi . 
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  Tabella 13. Relazione polizze assicurative e variabili indipendenti. 

 Coefficiente P-value 

Azioni                        -0.133* 0.0664 

Fondi 0.232*** 0.0000 

Obblbanca 0.141*** 0.0000 

Obbl_titstato                        -0.006 0.8642 

Conoscenza 5481.34 0.2185 

Esperienza                        -5008.76 0.2676 

Rischio 6411.17 0.1379 

Educazione                        -2458.48 0.2654 

Reddito                         0.077 0.4971 

Dum_libprof                        -10265.68 0.1836 

Dum_dirigente                        -11182.56 0.2688 

Dum_impiegato                        -5000.33 0.4972 

Dum_artigiano                        -10337.72 0.3263 

Dum_agricoltore 6527.09 0.7654 

Dum_operaio                        -9186.37 0.2592 

Dum_pensionato                        -5382.99 0.4322 

Costante                        -17937.78 0.2935 

Osservazioni 941  

R2 0.32  

 

Le variabili relative all’investimento nei prodotti finanziari sono tutte significative ad 

eccezione delle obbligazioni di altri emittenti e i titoli di stato; l’unico prodotto con una 

relazione negativa sono le azioni, quindi ad un maggior investimento in polizze 

assicurative corrisponde un minor investimento in azioni, mentre i fondi e le 

obbligazioni della banca hanno una relazione positiva. Tutte le altre variabili non sono 

significative e questo risultato potrebbe essere ricondotto al fatto che l’investimento 

nelle polizze è adatto a molti tipi di investitori, per questo non vengono evidenziate 

particolari relazioni. 
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Conclusioni 

 

Lo studio dei comportamenti delle persone poste di fronte a scelte economico-

finanziarie, ha evidenziato l’inadeguatezza delle teorie classiche e ha dimostrato come 

gli individui non siano razionali, almeno nella maggior parte dei casi. Pertanto il 

presente lavoro ha descritto e analizzato le teorie classiche, per poi presentare, 

nell’ambito della finanza comportamentale,  le teorie che assumono l’irrazionalità delle 

persone. 

Nel secondo capitolo è stata eseguita un’analisi della letteratura sulle caratteristiche e 

variabili che influenzano le decisioni di asset allocation, infatti, dato che è stata 

dimostrata l’irrazionalità delle persone, si è voluto analizzare e studiare cosa influisce 

sulla detenzione dei prodotti finanziari più comuni, come le azioni, i fondi di 

investimento, le obbligazioni e i conti correnti. Le variabili sulle quali la letteratura si è 

soffermata riguardano l’età, la ricchezza posseduta, l’educazione, la tassazione, 

l’integrazione sociale e lo stato di salute.  

L’analisi empirica ha confermato in larga parte quanto constatato dalla letteratura; in 

particolare, investitori con conoscenza ed esperienza dei prodotti finanziari, elevato 

reddito, adeguata educazione e finalità di crescita del capitale prediligono strumenti 

rischiosi come azioni e fondi comuni, mentre investitori con meno conoscenza, basso 

reddito e scarsa educazione preferiscono investire in strumenti più sicuri come le 

obbligazioni.  
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APPENDICE 

 

Le variabili indipendenti e dipendenti considerate vengono descritte di seguito: 

 strumenti rischiosi: percentuale investita in azioni e fondi comuni; 

 strumenti sicuri: percentuale investita in obbligazioni, titoli di stato e 

certificati di deposito; 

 conoscenza: conoscenza dei prodotti finanziari; 

 esperienza: esperienza negli investimenti;  

 rischio: propensione al rischio;  

 educazione: educazione del cliente;  

 reddito: reddito annuo;  

 valoreport: valore del portafoglio; 

 saldocc: saldo in conto corrente; 

 denaro_liq: percentuale di denaro in conto corrente rispetto a quella 

investita; 

 mono: variabile dummy uguale a 1 se il cliente possiede un solo prodotto 

finanziario, 0 altrimenti; 

 polizze: investimento in polizze assicurative; 

 azioni: investimento in azioni; 

 fondi: investimento in fondi comuni; 

 obblbanca: investimento in obbligazioni della banca;  

 obbl_titstato: investimento in obbligazioni di altri emittenti e titoli di 

stato; 

 dum_libprof: variabile dummy uguale a 1 se il cliente è un libero 

professionista, 0 altrimenti; 

 dum_dirigente: variabile dummy uguale a 1 se il cliente è un dirigente, 0 

altrimenti;  

 dum_impiegato: variabile dummy uguale a 1 se il cliente è un impiegato, 0 

altrimenti; 

 dum_artigiano: variabile dummy uguale a 1 se il cliente è un artigiano, 0 

altrimenti;  
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 dum_agricoltore: variabile dummy uguale a 1 se il cliente è un agricoltore, 

0 altrimenti;  

 dum_pensionato: variabile dummy uguale a 1 se il cliente è un pensionato; 

0 altrimenti;  

 dum_flussicost: variabile dummy uguale a 1 se la finalità dell’investimento 

è ottenere flussi costanti e protezione del capitale, 0 altrimenti;  

 dum_crescitacap: variabile dummy uguale a 1 se la finalità 

dell’investimento è ottenere la crescita del capitale, 0 altrimenti;  

 dum_crescitasigncap: variabile dummy uguale a 1 se la finalità 

dell’investimento è ottenere la crescita significativa del capitale, 0 

altrimenti. 

 

Nelle tabelle è possibile osservare i valori dei coefficienti di ogni variabile e tra parentesi 

i relativi valori di significatività; i coefficienti vengono definiti significativi in relazione a 

tre livelli: (***) se significativo all’1%, (**) se significativo al 5% e (*) se significativo al 

10%. 
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