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Abstract 

 

Questo elaborato analizza il ruolo della fiducia all’interno della relazione tra 

cliente e consulente e quali possano essere i fattori che incidono nel 

processo fiduciario per la costruzione, lo sviluppo e la durata del rapporto 

tra questi due attori della consulenza finanziaria. 

Attraverso l’analisi della letteratura si descrive il concetto di consulenza 

finanziaria sotto il profilo storico e giuridico, oltre che attraverso la 

distinzione tra la figura di consulente indipendente e di promotore 

finanziario monomandatario al fine di coglierne i tratti essenziali. Viene 

sostenuta l’idea per la quale affidarsi alla consulenza finanziaria possa dare 

un valore aggiunto all’investitore perciò vengono descritte nel dettaglio le 

funzioni del consulente e i risultati derivanti dalla letteratura sull’effettiva 

utilità di scegliere un professionista per la gestione di investimenti 

finanziari. Segue la descrizione e la definizione del concetto di fiducia 

considerando le molteplici sfaccettature di questo concetto, quindi si 

considerano diversi filoni di pensiero dai primi studi ad oggi. Si sottolinea il 

legame tra la fiducia e i caratteri dell’individuo per passare all’inscindibile 

correlazione che questa ha con il concetto di propensione al rischio. Viene 

inoltre descritto un possibile metodo di costruzione di un legame fiduciario 

basato su qualche elemento di marketing 3.0 o etico. Infine viene messa in 

luce l’importanza dell’uso di questionari per lo studio di questo tipo di 

relazioni e sulla base di tale metodo, si sono raccolti i dati per cercare le 

evidenze del legame tra la fiducia e aspetti specifici dei consulenti e dei 

clienti stessi. I risultati mostrano i fattori di incidenza sul processo di 

fiducia, sia per quanto riguarda le caratteristiche dei consulenti, sia per 

aspetti socio-demografici dei clienti; il fine di questa ricerca è quello di 

fornire validità dell’importanza dello studio di caratteristiche individuali 

che incidono sulla fiducia e che di riflesso hanno evidenze all’interno della 

consulenza finanziaria, concetti di rilievo per i consulenti, i quali 

dovrebbero considerare i nuovi orizzonti utili a fornire un servizio che 

possa soddisfare in pieno i propri clienti, in linea con gli avvenimenti socio-
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economici che potrebbero far mutare i bisogni e il concetto di utilità di 

questi ultimi. 

 

Parole chiave: 

fiducia; consulenza finanziara; consulenti finanziari; promotori finanziari; 

uso di questionari; fattori di incidenza sul processo di fiducia. 
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Introduzione 

 

La crisi del 2007 e gli scandali finanziari che dagli anni Duemila hanno 

coinvolto l’economia mondiale e in maniera particolare i Paesi 

economicamente più sviluppati, hanno accentuato la diffidenza verso il 

mondo della finanza e degli investimenti finanziari da parte degli 

investitori. Diventa di fondamentale importanza capire, dunque, quali siano 

i fattori che determinano la scelta di partecipare o meno al mercato 

finanziario, fornendo nuovi elementi di studio alle organizzazioni del 

mercato finanziario e ai suoi operatori. In particolare, questo studio si 

focalizzerà sulla distribuzione di prodotti finanziari, approfondendo le 

caratteristiche sia di coloro che costituiscono l’offerta (consulenti, 

promotori finanziari) sia dei potenziali investitori. 

Il processo di costituzione e di sviluppo del rapporto tra professionista e 

investitore verrà analizzato fornendo, innanzitutto, un quadro definitorio 

della figura di consulente e promotore finanziario monomandatario, 

descrivendo successivamente i vantaggi della scelta di affidarsi alla 

consulenza finanziaria, passando poi al fattore centrale di tale studio di 

ricerca, costituito dalla fiducia. Verranno citate alcune delle correnti di 

pensiero più importanti della letteratura sulla fiducia, per arrivare 

all’importanza delle più recenti applicazioni nei rapporti tra cliente e 

professionista in generale e tra consulente e investitore nel caso particolare.  

Attraverso un’analisi sperimentale, si cercheranno le determinanti in grado 

di influenzare la fiducia che l’investitore ripone nel consulente. Tale 

esperimento sarà basato su questionari, metodo di ricerca ampiamente 

sostenuto dalla letteratura. I dati saranno quindi raccolti grazie 

all’elaborazione di due questionari, uno rivolto ai consulenti finanziari e 

l’altro a potenziali clienti. Il primo raccoglierà le informazioni relative a 

natura e inquadramento istituzionale dei professionisti, il secondo 

incentrato sulle caratteristiche dei clienti e sulle scelte effettuate da questi 

in una simulazione di investimento (trust game), per estrapolare i caratteri 

personali che influenzano il processo fiduciario.  
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I risultati forniranno diversi spunti di riflessione in quanto non tutte le 

evidenze saranno in linea con le aspettative. L’analisi che verrà testata 

relativa all’ipotesi che lega la fiducia con il fatto di essere a conoscenza di 

informazioni sul consulente, mostrerà appunto che non sempre la ricezione 

di informazioni è un processo mediato della fiducia, contrariamente a 

quanto ci si potrebbe aspettare; si analizzeranno quindi le caratteristiche 

personali dei potenziali clienti, ipotizzando che potrebbero essere più 

influenti su determinate decisioni, rispetto al ricevere o meno informazioni 

sulla controparte, nel caso specifico; verranno riportati diversi esempi tratti 

dalla letteratura che  supporteranno tale risultato, introducendo anche il 

concetto  di Capitale sociale e spiegando l’importanza di questo nelle scelte 

finanziarie. Si attuerà, dunque, un’analisi empirica su caratteri specifici dei 

potenziali clienti, ipotizzando, quindi, che questi possano avere una 

maggiore influenza di ricevere o meno informazioni qualitative sul 

consulente. I risultati mostreranno che caratteri come il sesso maschile e il 

livello del titolo di studio hanno un’influenza positiva sulla fiducia, esito 

supportato anche dall’analisi della letteratura da cui verranno riportati 

diversi esempi dove verrà approfondita l’importanza delle norme sociali e 

del concetto di Capitale sociale nelle scelte finanziarie. Infine, per quanto 

riguarda le caratteristiche del consulente che in concreto potrebbero 

influenzare la fiducia del cliente, non si otterranno risultati statisticamente 

significativi per la maggior parte delle regressioni, anche se i dati di 

mediana attuati tramite il test di Wilcoxon, sul campione completo e su 

sezioni di questo, faranno emergere spunti di riflessioni interessanti per 

quanto riguarda i risultati derivanti  dalla ricezione di informazioni sugli 

anni di esperienza professionale del consulente, oltre che sulla stabilità 

lavorativa presso uno stesso Istituto finanziario e sull’elasticità nelle 

modalità di contatto. 
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1 CONSULENZA FINANZIARIA 

 

1.1 Caratteristiche generali della consulenza finanziaria e dei suoi 

soggetti. 

L’attività di consulenza finanziaria è recentemente oggetto di studio di 

economisti ed esperti del settore, in quanto ha seguito un’evoluzione 

importante negli ultimi tempi sia grazie alla normativa MiFID, sia a causa 

della crisi finanziaria. A questo proposito è diventato dunque di grande 

rilevanza portare la conoscenza di tale attività più che a livello “teorico-

tecnico”, ad un livello “psicologico-emotivo”, essendo la figura del cliente il 

fulcro di tale attività. 

La consulenza finanziaria viene definita come quell’attività che ha per 

oggetto la pianificazione e il monitoraggio di obiettivi e risorse finanziarie 

di ogni possibile soggetto economico che non essendo in possesso di 

adeguate competenza e professionalità, si rivolge ad un professionista del 

settore, il consulente finanziario. A questa classica definizione, diversi studi 

hanno evidenziato che a far uso di consulenza finanziaria non sono solo 

soggetti che non sono in possesso di adeguate competenze, ma si osserva 

che determinate categorie di persone sembrerebbero più interessate a 

fruire del servizio di consulenza, non sempre per lo stesso motivo 

(Hackethal, Haliassos, Jappelli, 2011). Si possono individuare, in particolar 

modo, quattro categorie di soggetti: 

 clienti ricchi, probabilmente per la possibilità di sfruttare economie di scala 

nella gestione patrimoniale; 

 anziani (età sopra i 50), in quanto si pensa che abbiano più possibilità di 

investire; 

 esperti, a discapito della definizione fornita sopra, in quanto viene riportato 

che clienti più esperti avrebbero maggiore disponibilità da investire ed il 

fatto di affidarsi al servizio di consulenza finanziaria permetterebbe lo 

sfruttamento di un maggior costo-opportunità in termini di tempo essendo 
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risultati poco inclini ad occupare tempo nella gestione più o meno 

complessa dei loro portafogli; 

 di sesso femminile. Quest’ultimo punto molto interessante in quanto è 

dimostrato che individui di sesso maschile tendono ad assumere un 

atteggiamento di overconfidence 1 , bias comportamentale che porta un 

investitore a sovrastimare la precisione dei segnali forniti dall’informazione 

personale. Il concetto verrà successivamente approfondito.  

Le caratteristiche appena descritte, se si vuole non del tutto scontate, dei 

soggetti inclini ad affidarsi alla consulenza finanziaria, derivano anche dal 

continuo cambiamento ed evoluzione di domanda (clienti/risparmiatori) 

ed offerta (consulenti/promotori finanziari) riguardante il settore della 

consulenza: la globalizzazione, internet e gli eventi epocali che hanno 

stravolto la finanza negli ultimi anni hanno arricchito il sapere del 

risparmiatore che passa da un modello sbilanciato verso la delega ad un 

modello “partecipativo”, in cui il cliente non è più la parte debole in quanto 

consapevolmente incompetente e il professionista la parte dominante, 

sicuro che l’investitore non sarebbe mai stato in grado di giudicare il suo 

operato. Il nuovo cliente dimostra di essere più informato e più competente, 

in grado di migliorare la sua cultura finanziaria e consapevole dei suoi 

diritti, perciò più esigente e più giudicante (Miglioli, Megale, Sorgi, 2001). 

La seguente tabella dimostra l’evolversi dei bisogni degli investitori in 

ordine di importanza, a dimostrazione di ciò che si è appena affermato: 

 

Tabella 1 Bisogni degli investitori in ordine di importanza 

Descrizione del bisogno Importanza 

1 Consulenza indipendente, competenza e 

professionalità 

Alta 

2 Partecipazione alla gestione del proprio 

patrimonio, non dipendenza 

Alta 

3 Rapporto di fiducia e familiarità Alta 

4 Adeguamento ai propri bisogni, gestione e 

offerte personalizzate 

Alta 

                                                           
1 Eccessiva sicurezza di sé; eccessiva fiducia in sé. 
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5 Informazioni costanti e chiare 

sull’andamento degli investimenti 

(rendicontazione) 

Alta 

6 Informazioni e indicazioni chiare e 

tempestive sulle operazioni da compiere in 

relazione all’andamento dei mercati 

Alta 

7 Maggiore redditività, anche nel breve 

periodo e anche con l’orso (Strumenti e 

Tecniche di gestione alternative) 

Alta 

8 Garanzia della marca, dell’istituzione Medio-alta 

9 Ampia gamma di prodotti, presenza di 

prodotti di terze parti 

Media 

10 Discrezione, non invadenza Media 

11 Rintracciabilità, presenza, disponibilità 

tempestiva (esserci) 

Media 

12 Autonomia decisionale Medio-bassa 

13 Formazione Medio-bassa 
 

Fonte: Miglioli, Megale, Sorgi, ” Il Planning della Finanza Personale”,  rielaborazione su 

fonti Eurisko, Cirm e Diana Eurisko, 2001. 

 

Da qui deriva una figura sempre meno scontata del consulente finanziario 

che, d’ora in avanti, oltre che sotto un profilo di competenza deve sapere 

rispondere a requisiti emotivi: il nuovo consulente ricopre il ruolo di adviser 

finanziario credibile. 

 

 

1.2 Percorso storico e giuridico della consulenza finanziaria 

Per quanto riguarda il profilo storico e giuridico, sono stati diversi i passaggi 

evolutivi che hanno riguardato la consulenza finanziaria; la prima 

definizione di investment adviser (consulente d’investimento) risale al 1940 

grazie all’introduzione della SEC (Securities and Exchange Commission) 

della seguente: << persona fisica o giuridica che, a fronte di una 

remunerazione, si occupa di fornire consigli, direttamente o attraverso 
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articoli e pubblicazioni, in merito al valore dei titoli o all’opportunità o 

convenienza di un investment 2>>.  

Tale definizione comprende sia i soggetti preposti alla vendita di prodotti e 

strumenti finanziari (i promotori finanziari) sia coloro che si limitano al 

puro consiglio professionale (i consulenti fee only). Nel 1969, alcuni 

professionisti operanti nel settore, diedero vita alla più importante 

certificazione al mondo, la Certified Financial Planning(CFP) che permise di 

usufruire di un servizio di consulenza più obiettivo e privo di conflitto 

d’interessi, cosa che non succedeva con agenti preposti alla vendita di 

prodotti finanziari a causa della loro remunerazione legata alla vendita di 

prodotti maggiormente remunerativi per loro e per la società mandante. La 

nascita di questa certificazione deriva anche dall’evoluzione dei prodotti 

finanziari che si è avuta dopo la seconda guerra mondiale e, ancora una 

volta, dall’evoluzione delle esigenze, qui della clientela americana.  

Anche in questo passo si sottolinea un crescere delle esigenze da parte degli 

investitori ed un conseguente bisogno del consulente di fidelizzare il 

proprio cliente, passando da un mero approccio commerciale ad uno più 

sofisticato e focalizzato alle esigenze del singolo investitore tramite una 

vera e propria pianificazione finanziaria. 

Tuttavia, i primi pianificatori finanziari erano ancora legati ad una 

remunerazione basata sulle commissioni di vendita, limitati quindi nella 

loro professionalità verso il cliente. Negli anni 70 nacquero i primi 

consulenti fee only e da qui iniziò il vero e proprio percorso di questa 

professione.  

Ma la vera svolta si registra nel 1994 con la diffusione di internet a seguito 

all’autorizzazione data alle società commerciali di connettersi alla rete e a 

renderla fruibile a chiunque. Motori di ricerca, comunità on-line, 

piattaforme bancarie on-line, comunicazione interattiva, ha consentito al 

                                                           
2  Investment advisers act of 1940,SEC 202. Definitions (11) “Investment adviser’ means 

any person who, for compensation, engages in the business of advising others, either 

directly or through publications or writings, as to the value of securities or as to the 

advisability of investing in.”  
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consulente fee only di poter interagire con la propria clientela senza più 

esser costretto ad assisterla con il tradizionale canale degli intermediari 

finanziari, usufruendo così dell’intera offerta disponibile sul mercato 

finanziario e alle migliori condizioni. Da qui il cliente continua la sua 

evoluzione con la possibilità di interagire e usufruire di tale fonte per 

documentarsi creandosi così una vera e propria cultura finanziaria più o 

meno sofisticata. Questa prima evoluzione riguarda il caso specifico degli 

USA. 

In Italia i passaggi normativi cruciali che riguardano la consulenza 

finanziaria possono essere così elencati: 

- Legge n.1 del 2 gennaio 1991 (Legge SIM); 

- d.lgs. 415/96 (Decreto Eurosim); 

- Direttiva 2004/39/CE (MiFID). 

La prima regolamentazione specifica dell’attività si rinviene nel 1991 

attraverso la Legge n. 1 del 1991 (di seguito: legge SIM). Si ha qui un 

passaggio fondamentale nella disciplina del mercato finanziario italiano, in 

quanto, per la prima volta, vengono elencate all’art.1 attività riconosciute e 

riservate a determinati soggetti quali Società di Intermediazione 

Finanziaria (S.I.M.), appositamente definiti, banche, società fiduciarie e 

agenti di cambio, già presenti nel settore. 

In questa legge si sottolinea il divieto di “ogni forma di attività di consulenza 

porta a porta” (art. 5, co. 3) perché oggetto di una precisazione della Consob 

in cui, ammettendo un’attività di consulenza “neutra” rispetto ai valori 

mobiliari consigliati, di fatto non si poteva interpretare la norma 

sopracitata come un divieto totale di consulenza porta a porta. L’attività 

risultava quindi consentita nell’ambito dei soli prodotti distribuiti 

dall’intermediario mandante.  

La seconda fase di disciplina della consulenza finanziaria si ha con il 

provvedimento normativo del 1996: Decreto Legislativo n. 415/1996 

(Decreto Eurosim). Con questo Decreto si è attuato un riassetto del mercato 

mobiliare italiano, necessitato dalle Direttive comunitarie 93/6 (Dir. CAD) 

e 93/22 (Dir. ISD, Investment Services Directive). Il cambiamento apportato 
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dal Decreto Eurosim si concretizzava nella “liberalizzazione” dell’attività di 

consulenza finanziaria. Con la mancata sottomissione a riserva, la 

consulenza si sganciava da quelle attività propriamente intermediative, 

subendo una sorta di “declassamento” da servizio di investimento a servizio 

accessorio. Tale impostazione permetteva a chiunque di prestare 

liberamente questo servizio, non essendo necessaria alcuna autorizzazione. 

In una comunicazione Consob del 1999 emerge infatti come <<la 

prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti in strumenti 

finanziari è pertanto libera e può esplicarsi sia in forma individuale che in 

forma societaria>>. 

La terza e attuale caratterizzazione del concetto di consulenza finanziaria 

avviene nel novembre del 2007 in cui, con la direttiva europea MiFID, la 

consulenza in materia di investimenti torna ad essere attività riservata e 

viene nuovamente inclusa tra i servizi e le attività di investimento, per la cui 

prestazione è pertanto indispensabile ottenere la necessaria 

autorizzazione. 

Il confronto tra il previgente quadro nazionale e quello nuovo sottolinea 

differenze, quindi, sia nello status giuridico della consulenza, sia nel 

contenuto, ovvero nell’attività di investimento. In particolare, per quanto 

riguarda lo status giuridico, se prima l’attività di consulenza finanziaria era 

rintracciabile nei servizi accessori, attività non sottoposta a riserva di legge, 

ora viene annoverata tra i servizi di investimento. Punto chiave di questo 

cambiamento è la tutela del risparmiatore, infatti, nel riportando n.3 della 

direttiva 2004/39/CE si legge: “Per via della sempre maggior dipendenza 

degli investitori dalle raccomandazioni personalizzate, è opportuno includere 

la consulenza in materia di investimenti tra i servizi di investimento che 

richiedono un’autorizzazione”. Il legislatore qui prende atto dell’importanza 

di tale attività, rilevanza derivante dalla rischiosità che l’attività di 

investimento incorpora nel suo esercizio. Perciò, il riconoscimento di una 

necessaria maggior tutela dell’investitore, si legge nella selezione di “chi e 

come” può svolgere tale attività: persone fisiche o giuridiche in possesso di 

determinati requisiti. Questa sorta di selezione non riguarda comunque 

servizi di consulenza in materia di investimenti riguardanti altre attività 
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professionali e a condizione che tale consulenza non sia specificatamente 

remunerata. MiFID e prestazione regolamentata di consulenza hanno 

apportato ai risparmiatori la possibilità di avere un servizio da parte di 

soggetti esperti ed indipendenti, se non che di avere un quadro trasparente 

dal punto di vista di costi e di aspettative di guadagno. Viene dunque messa 

in primo piano la tutela del risparmiatore grazie alla chiara indicazione 

della natura indipendente o meno dell’intermediario, alla strutturazione di 

strategie e metodi diretti alla piena comprensibilità del cliente dei servizi 

ricevuti oltre che all’obbligo per il consulente del monitoraggio dei prodotti 

finanziari proposti. Passando al secondo punto focale di modifica 

riconducibile alla normativa MiFID, come prima accennato, si ha una 

definizione del contenuto dell’attività di consulenza, infatti prima non era 

rintracciabile alcuna normativa, né primaria né secondaria, che parlasse 

dell’oggetto del servizio di consulenza; tale lacuna veniva parzialmente 

colmata tramite comunicazioni della Consob in cui veniva detto che 

<<l’attività suscettibile di costituire oggetto di un rapporto di consulenza, è 

non solo quella che si risolve nell’indicazione di specifiche scelte di 

investimento, ma anche quella che si concretizza in una pianificazione 

sistematica del portafoglio finanziario del cliente>>. Si ha ora uno specifico 

inquadramento normativo, riconducibile nell’art. 1.5 septies del nuovo 

Testo Unico della Finanza: <<Per consulenza in materia di investimenti si 

intende la prestazione di raccomandazioni personalizzate ad un cliente, 

dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una 

o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario. La 

raccomandazione è personalizzata quando è presentata come adatta per il 

cliente o è basata sulla considerazione delle caratteristiche del cliente. Una 

raccomandazione non è personalizzata se viene diffusa al pubblico mediante 

canale di distribuzione”. 

Si può notare da questa definizione ufficiale che la normativa MiFID pone 

l’attenzione sulla personalizzazione della raccomandazione. Infatti, il 

consulente nella sua professionalità fornisce un servizio disegnato 

appositamente per un soggetto, congruente con esigenze e caratteristiche 
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di un determinato cliente. La raccomandazione personalizzata ha 

caratteristiche ben definite in cui, innanzitutto, deve essere diretta ad un 

destinatario ben determinato, quindi non può essere diffusa tramite canali 

di comunicazione (radio, televisione, stampa, internet, ecc), ma deve 

sussistere una relazione diretta tra il cliente e il consulente. Inoltre, per 

essere adatta al cliente, la raccomandazione personalizzata deve essere 

fatta su misura del soggetto richiedente; questo tratto non deriva da 

semplice intuizione astratta ma dalla normativa, che obbliga l’intermediario 

ad acquisire tutte le informazioni necessarie per inquadrare le 

caratteristiche del cliente con determinati criteri ben definiti, tali per cui: 

- sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare 

qualsiasi rischio connesso all’investimento compatibilmente con i suoi 

obiettivi d’investimento;  

- corrisponda agli obiettivi d’investimento del cliente;  

- sia di natura tale per cui il cliente sia in grado di possedere le necessarie 

esperienze e conoscenze per comprendere i rischi inerenti all’operazione 

o alla gestione del suo portafoglio.  

Il consulente quindi analizzerà le informazioni formali ed informali, queste 

ultime derivanti da colloqui con il cliente e dalla perspicacia dello stesso 

consulente nel coglierle, per fornire quindi raccomandazioni 

personalizzate, idonee al profilo di rischio definito e tramite gli strumenti 

finanziari che meglio soddisfano le aspettative dell’investitore. 

Nell’analisi dei cambiamenti derivanti dal recepimento della normativa 

MiFID, come già detto si pone maggiore attenzione alla tutela del cliente, ma 

anche alla professionalità del consulente in quanto più le raccomandazioni 

risulteranno personalizzate, maggiore sarà il valore aggiunto di tale 

servizio, apporto questo che permette di ottenere relazioni stabili, durature 

e soddisfacenti con i clienti, i quali si fideranno di più del proprio 

consulente. 

Indirettamente, viene richiesta e definita una figura sempre più preparata 

di consulente finanziario, sia a livello professionale che a livello emotivo: 

non basta rilevare le caratteristiche tecniche di un soggetto che si affida al 

servizio di consulenza, ma è necessario cogliere tratti psicologici che 
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caratterizzano gli obiettivi di piena soddisfazione del cliente. Forse è 

proprio questo che solo il bravo consulente è in grado di fare, prestare un 

operato diretto a soddisfare bisogni e obiettivi che talvolta non risultano 

razionali, ma di pieno soddisfacimento per il cliente investitore. 

Si può dire quindi che tramite la direttiva MiFID si pone la centralità sul 

cliente, soggetto da tutelare in quanto potenzialmente inesperto ed esposto 

al rischio. La consulenza finanziaria diventa quindi il perno essenziale per 

ridurre l’asimmetria informativa tra cliente e il suo consulente.  

L’evoluzione della disciplina percorre una direttrice ben delineata che 

comprende, oltre una consulenza indipendente di qualità, un’educazione 

finanziaria del cliente. A tale proposito, il Comitato Economico Europeo nel 

2008 ha espresso il suo parere in merito al Libro verde sui servizi finanziari 

al dettaglio nel mercato unico, spiegando che <<solo i consumatori con 

un’adeguata cultura finanziaria hanno una sufficiente comprensione di 

quanto possa essere complesso il soddisfacimento dei bisogni finanziari e 

possono di conseguenza apprezzare il valore aggiunto di una consulenza 

finanziaria competente e indipendente>>. Inoltre, è stata sottolineata 

l’importanza dell’accesso all’educazione e alla consulenza finanziaria 

chiedendo una maggiore regolamentazione nell’ambito della consulenza. 

 

Di seguito si descriverà la figura di consulente finanziario indipendente e si 

sottolineerà la differenza tra questo ed il promotore finanziario, per poter 

capire e valutare eventuali vantaggi e svantaggi dell’affidarsi all’uno o 

all’altro soggetto. 

 

 

1.3 I professionisti della consulenza finanziaria: consulente 

finanziario indipendente e promotore finanziario 

Il consulente indipendente è un professionista, al pari di un avvocato o di 

un medico, che studia i mercati finanziari e prospetta le alternative migliori, 

spiegandone al cliente vantaggi, costi e rischi. Studia inoltre la sfera di 

preferenze ed esigenze dell’investitore, cercando di inquadrare rendimenti 

e rischi a cui il soggetto è indirizzato, nel rispetto dei costi che l’individuo è 
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disposto a sostenere. Il consulente quindi, su queste basi, è quella figura che 

con la sua conoscenza costruisce quel percorso che meglio si adatta ad ogni 

cliente sulla base delle aspettative personali e di mercato, utilizzando la 

professionalità richiesta dalla legge e da colui che richiede la prestazione. 

Si paragona il consulente ad un medico, quindi, in quanto figura di 

professionista, ma è proprio a questo tipo di professione che ci si vuole 

rifare perché il cliente sceglie il proprio consulente non tanto sulla base di 

performance, quanto su un fattore di fiducia. Ecco che il consulente diventa 

un vero e proprio medico di famiglia, un money doctor (Gennaioli et. al., 

2012). Studi attuali spiegano come la gestione del denaro sia determinata 

da un nuovo modello basato non solo sulle prestazioni, quanto sulla fiducia 

e come questo possa destabilizzare i mercati finanziari. Tale modello 

dimostra la convenienza dei manager nel centrare la loro attività sulla 

componente fiducia, la quale comporta una riduzione del costo-utilità 

dell’investitore per l’assunzione di rischio, in base alla soggettiva 

percezione di questo. I consulenti, quindi, si differenzierebbero sulla base 

della fiducia a loro affidata: un investitore che ripone fiducia su un 

consulente in particolare, percepisce l’investimento rischioso gestito da 

quel determinato manager, molto meno rischioso. Le implicazioni che ne 

seguono sono che anche se il gestore applicasse una tassazione più alta, 

riuscirebbe ad essere competitivo sul mercato grazie al fattore fiduciario 

perché l’utilità percepita dall’investitore supera il sacrificio dovuto per le 

commissioni. Si hanno, dunque, ovvi riflessi sull’efficacia dell’arbitraggio 

professionale in quanto i manager traggono maggior profitto da rapporti 

duraturi nel tempo. Con un aumento dei capitali gestiti tramite un “noise 

trading” a discapito di quelli destinati all’arbitraggio, in condizione di 

equilibrio, i mercati diventano più volatili, perciò si parla di riflessi anche 

sull’efficienza e sulla stabilità dei mercati finanziari. È ampiamente 

motivato il fatto, quindi, che consulenti e gestori d’investimento 

pubblicizzino i loro servizi non tanto sulla base di performance passate, 

quanto sull’esperienza e sull’affidabilità (Gennaioli, et. al., 2012); a loro 

volta i clienti, come dimostrano alcuni studi su fondi comuni, tendono ad 

assumere consulenti per l’ottenimento di benefici intangibili o per esigenze 
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di babysitting, quest’ultimo concetto supportato anche nel sopracitato 

studio di Hachethal et al. (2011). Sul presupposto che gli investitori non 

siano preparati in materia finanziaria e posto che il fatto di assumersi il 

rischio di gestione possa essere causa di stress, scelgono di farsi assistere 

da money managers, ovvero da consulenti. Questi dovranno prendersi cura 

dei propri clienti proprio come un medico di famiglia perché, oltre che a 

gestire gli investimenti, si occupano di curare i propri clienti dalle tensioni 

derivanti dalla gestione dei loro fondi con l’obiettivo di far conseguire loro 

il miglior guadagno desiderato. Il trend che vede l’affidamento della 

gestione monetaria ad un soggetto, non sulla base di performance passate 

ma su altri fattori, è sempre più in crescita. Familiarità, rapporti personali, 

con amici e colleghi, comunicazione, diventano determinanti nello scegliere 

il consulente, proprio come quando si sceglie il medico di fiducia, in cui ci si 

basa sulle informazioni raccolte da amici e parenti, sul tipo di impressione 

che riceviamo nella comunicazione col medico (Gennaioli et al, 2012).  

La scelta del proprio consulente si basa quindi su un tipo di pubblicità 

persuasiva che ha poco a che vedere con la dimostrazione della bravura in 

termini di guadagni, quanto sulla potenziale riduzione di ansie derivanti 

dall’assunzione di rischi: gli investitori vogliono essere in “buone mani”, 

proprio come il paziente vuole essere sicuro di essere affidato ad un buon 

medico. Ecco perché quando si parla della fiducia specificatamente legata a 

manager o consulenti, Gennaioli et al. (2012) parlano di figure anxiety 

reducing.   

Oltre al consulente indipendente esiste la figura di promotore finanziario, 

definito nell’art. 31 del Testo Unico della Finanza (TUF), nel quale è 

descritto come una persona fisica che in qualità di dipendente, agente o 

mandatario, esercita l’offerta fuori sede di strumenti finanziari o servizi di 

investimento.  

È l’unico soggetto che può svolgere attività professionale di promozione e 

collocamento di strumenti finanziari e servizi di investimento, in luogo 

diverso dalla sede legale dell’intermediario per cui opera: banca, SIM o SGR. 

La norma prevede inoltre che l’attività svolta dai promotori sia diretta ad 
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un singolo soggetto pena l’esclusione dall’Albo; si dicono quindi agenti 

monomandatari, in quanto, possono vendere prodotti finanziari solo per 

conto dell’istituto finanziario per il quale lavorano 

(www.centrostudifinanza.it). 

Confrontando la figura del consulente indipendente e del promotore, 

emergono, a primo impatto, diversi fattori a favore di una consulenza fee 

only. 

La motivazione che spicca prima fra tutte è la trasparenza e la “pura 

professionalità” che il consulente fee only sembrerebbe offrire a discapito 

della figura del promotore. Un altro vantaggio a favore della scelta di 

affidarsi a consulenti indipendenti riguarda la libertà del cliente di scegliere 

nel mercato il proprio consulente, il quale, a sua volta, è libero di offrire un 

ventaglio ampio di prodotti finanziari, il più possibile in linea con le 

esigenze dell’investitore. Tutto ciò farebbe pensare ad un risparmio in 

termini di costi da parte del cliente, su commissioni e servizi, talvolta 

inefficienti, derivanti da prodotti proposti inadeguati, oltre che su 

intermediari esageratamente costosi. Questo deriva dal semplice fatto che 

mentre il promotore potrebbe mettere in primo piano il rapporto con 

l’istituto finanziario per il quale ha un contratto in esclusiva, per il 

consulente fee only la sua professionalità nel servizio offerto diventa punto 

focale ed essenziale nel rapporto con il suo cliente, in quanto, il suo 

interesse principale è stabilire un rapporto duraturo con questo. Da uno 

studio effettuato dalla Certified Financial Planner Board of Standards, è 

stato rilevato che attualmente in US, più della metà dei soggetti dediti alla 

consulenza finanziaria operano attraverso la metodologia fee only; da qui 

lo studio sottolinea la crescita della domanda di questo tipo di consulenza, 

in quanto, gli investitori sono sempre più consapevoli dei vantaggi 

dell’affidare la loro pianificazione personale a soggetti totalmente 

indipendenti e in assenza di conflitto d’interessi nel loro operato (Conti, 

2007).  

Tuttavia, la profonda crisi dei mercati, ha portato alla revisione dei sistemi 

di business nel settore dei servizi finanziari, sia a livello internazionale che 

europeo. Il futuro della figura di promotore finanziario, in Italia, sta 
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subendo una profonda trasformazione: sta emergendo con forza il valore di 

questa figura, andando verso sistemi che permettono di offrire un servizio 

di qualità con revisioni sulla regolamentazione e sulla remunerazione, tali 

da avvalorare le caratteristiche professionali del promotore finanziario. È 

con lo studio e il futuro recepimento di MiFID 2 che si avrà una 

regolamentazione su diversi sistemi di gestione della consulenza all’interno 

degli istituti finanziari. L’attenzione è rivolta ai promotori; tra i diversi punti 

di discussione, si intende evidenziare quello sulla maggiore indipendenza 

dei promotori verso un sistema ad architettura aperta: politica di offerta al 

cliente, da parte dell’istituto finanziario tramite il promotore, di prodotti e 

servizi di terzi oltre che i propri, dando la possibilità di accedere ad 

un’ampia gamma di mezzi di investimento senza restringere la scelta di 

fondi a un solo fornitore di prodotti finanziari. Il vantaggio della 

realizzazione di una “piattaforma ad architettura aperta” risiede nella 

percezione, da parte del cliente, di reale indipendenza intellettuale 

dell’istituto finanziario, e di riflesso, del promotore. L’adozione di questo 

tipo di sistema richiede lo sviluppo di competenze da parte dei 

professionisti che hanno la possibilità di mettere in evidenza a pieno le 

proprie capacità professionali, implementate dal continuo scambio di 

informazioni con i fornitori terzi per avere una visibilità completa della 

struttura dei prodotti di investimento proposti alla clientela. Il possibile 

svantaggio derivante dall’adozione di questo tipo di sistema è che produce 

un cambiamento ed una potenziale riduzione nella fonte del ricavo della 

struttura o del gruppo finanziario di appartenenza del promotore. La banca, 

infatti, non percepirà le commissioni di gestione sul capitale finanziario dei 

clienti investito in prodotti “non della casa” e detenuto presso di essa in 

amministrazione e custodia; tali commissioni verrebbero percepite se gli 

stessi capitali venissero allocati sui prodotti creati internamente. 

Nonostante ciò, la possibilità di offrire alla clientela prodotti aggiuntivi ed 

una migliore competenza da parte dei promotori, grazie alla possibilità di 

implementare in maniera completa strategie di asset allocation, 

comporterebbe una maggiore soddisfazione dei bisogni espressi. Questa 

maggiore soddisfazione della clientela permetterebbe alla struttura 
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finanziaria di incrementare la quota di capitale ad essa affidata. L’aumento 

delle masse gestite permetterebbe all’intermediario di recuperare le 

commissioni di gestione inizialmente perdute (Oriani e Zanaboni, 2011).  

Uno dei primi esempi in Italia di architettura aperta è stata adottata da 

FinecoBank, che con Fineco Advice, ha introdotto per primo sul mercato 

italiano nel 2010, un servizio di consulenza evoluta tramite la selezione dei 

migliori prodotti senza vincoli di scelta perché la remunerazione dei 

promotori non era legata ai prodotti acquisiti.  

Ora ci si domanda quale sia il determinante che spinge l’investitore ad 

affidarsi ad un consulente/promotore, quale sia il valore aggiunto che la 

consulenza può offrire. 

 

 

1.4.1 Il valore aggiunto della consulenza finanziaria: le funzioni. 

Come si è già detto, la consulenza finanziaria ha come prima funzione 

l’offrire un supporto alla clientela meno esperta, per conseguire positivi 

risultati reddituali, evitando errori comportamentali e riducendo il rischio 

di portafoglio non coerente con le aspettative personali di rendimento. 

Nonostante le metodologie fornite dalla teoria moderna sull’allocazione di 

portafoglio di attività finanziarie, numerosi studi empirici di finanza 

comportamentale hanno fornito chiare evidenze di azioni dei risparmiatori 

assai difformi dalla razionalità teorica nelle scelte di investimento. Si tratta 

talvolta di comportamenti privi di metodologia e spesso influenzati da 

irrazionalità ed emotività. In particolare, si dimostra che i portafogli dei 

risparmiatori non assistiti da un adeguato servizio di consulenza tendono a 

mostrare un basso grado di diversificazione del portafoglio (concentrazione 

su asset class, scarsa diversificazione internazionale, limitato numero di 

strumenti finanziari), una minore partecipazione al mercato azionario, un 

minor ricorso agli strumenti del risparmio gestito (fondi di investimento in 

particolare) e un eccessivo livello di movimentazione del portafoglio 

(Scolari, 2010). In generale, si può dire che la funzione della consulenza 

finanziaria sta nel fornire una metodologia di allocazione e di costruzione 

del portafoglio fondata su strumenti appropriati.  
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Sempre secondo la finanza comportamentale, il ruolo della consulenza è 

quello di orientare le decisioni degli investitori arginando gli errori 

sistematici che possono inficiarne le scelte (Linciano, 2012). Kahneman e 

Riepe (1998) individuano la funzione della consulenza finanziaria nella 

guida per gli investitori nel processo decisionale nel loro migliore interesse. 

Nello specifico, si individuano due tipologie di consulenza, ognuna con 

funzioni specifiche; si tratta della consulenza di base e avanzata. 

La consulenza di base è quel servizio di investimento che ha per oggetto un 

singolo prodotto finanziario, con la funzione di valutare se il cliente è in 

grado di comprenderne la complessità e di sopportarne le possibili perdite, 

coerentemente con i suoi obiettivi di investimento. 

La consulenza avanzata, invece, è un servizio di investimento altamente 

qualificato, che ha ad oggetto diversi prodotti finanziari, con la funzione di 

analisi, individuazione e costruzione di un portafoglio ottimale e 

personalizzato in base alle caratteristiche del cliente 

(www.bancosanmarco.it).  

Nel primo caso, si tratta di una consulenza erogata, in genere, a tutti i clienti 

(mass market),in maniera gratuita e riferita ai soli prodotti da catalogo 

dell’istituto finanziario; si tratta di un servizio di consulenza personalizzata, 

con raccomandazioni relative al singolo prodotto, appunto, in base alla 

valutazione di adeguatezza effettuata secondo un’analisi multivariata del 

rischio, ovvero un confronto di più variabili afferenti, da un lato, alle 

caratteristiche del cliente e, dall’altro, a quelle del prodotto e senza limitarsi 

ad un mero raffronto di un indice sintetico di rischio del prodotto con il 

profilo di rischio, altrettanto sintetico, assegnato al cliente. È necessaria una 

valutazione separata delle conseguenze delle diverse tipologie di rischio 

determinate dall’eventuale assunzione della posizione da parte del cliente. 

Pertanto, la valutazione di adeguatezza deve affrontare in successione i 

diversi aspetti richiesti dalla normativa (“conoscenza ed esperienza”, 

“situazione finanziaria e obiettivi di investimento”), ognuno dei quali 

rappresenta un livello la cui verifica consente il passaggio a quello 

successivo. Il test di adeguatezza, previsto dall’art. 40 del Regolamento degli 

Intermediari, richiede che i consulenti valutino che la specifica operazione 
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consigliata nell’ambito del servizio di consulenza in materia di investimenti 

soddisfi i seguenti criteri: 

a. corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente;  

b. sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di 

sopportare i rischi connessi all’investimento, compatibilmente con i 

suoi obiettivi di investimento; 

c. sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza 

e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all’operazione 

(www.bancaditeramo.it). 

Inoltre, la validità della valutazione di adeguatezza, segue diverse modalità: 

- contestuale al rilascio della raccomandazione e ripetuta al momento 

dell'esecuzione delle disposizioni per verificarne la validità; 

- le raccomandazioni hanno validità per la sola giornata di rilascio. Se il 

cliente si ripresenta per effettuare l'operazione il giorno seguente, 

l'applicativo rileva la mancanza di una raccomandazione che ha originato 

tale operazione e ne richiede una nuova effettuazione; 

- la raccomandazione ha una validità di più giorni: viene garantita 

l’adeguatezza dell’operazione raccomandata purché eseguita entro quel 

lasso di tempo. 

In alcuni casi viene offerta, come servizio aggiuntivo e distinto dalla 

consulenza, l’assistenza post-vendita: monitoraggio del portafoglio del 

cliente rispetto al proprio profilo di rischio ed invio di una comunicazione 

standardizzata su base semestrale di eventuali disallineamenti, oltre che a 

comunicazioni relative alle variazioni del rating dei prodotti collocati o 

distribuiti (Sabatini, 2012). 

Per quanto riguarda la consulenza avanzata, invece, si tratta di un servizio 

più dettagliato, una forma di consulenza di base “evoluta”. Viene fornita, in 

genere, a fronte di un contratto dedicato ed è soggetta al pagamento di una 

parcella. Prendendo come esempio il servizio Private Banking svolto da 

Fideuram, la consulenza avanzata si concretizza nell’identificazione delle 

specifiche esigenze del cliente classificate per aree di bisogno, nell’analisi 

della posizione complessiva del cliente (incluso il portafoglio presso terzi) 
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e del profilo di rischio/rendimento, nell’individuazione di strategie di 

investimento e soluzioni per singola area di bisogno, nel monitoraggio 

continuo nel tempo e in una rendicontazione periodica articolata e 

completa (www.cambiconsulenzafinanziaria.it).  

In questa consulenza si ha una tipologia di clientela differenziata: 

 clientela non mass market;  

 solo clientela affluent3;  

 segmentazione tra la clientela, con elementi di maggiore 

personalizzazione per i portafogli di elevato ammontare (in corso di 

sviluppo e secondo impostazioni differenziate). 

Viene utilizzata una logica di portafoglio anziché sul singolo prodotto e la 

valutazione di adeguatezza viene fatta quindi sul portafoglio stesso. Si ha un 

perimetro di scelta dei prodotti più ampio rispetto alla consulenza di base, 

soprattutto se l’istituto finanziario adotta un sistema ad architettura aperta. 

Si tratta dunque di una consulenza più articolata rispetto alla prima, che 

richiede un servizio di monitoraggio continuo e costante (on-going) 

dell’investimento oltre che un’adeguata informativa (Sabatini, 2012). 

Ci si chiede ora se è possibile cogliere e quantificare il valore aggiunto 

offerto dalla consulenza finanziaria alla clientela privata. 

 

 

1.4.2 Il valore aggiunto della consulenza finanziaria: i risultati 

Nella maggior parte dei casi, i portafogli della clientela non 

professionalmente assistita, sono costruiti mediante una sommatoria di 

decisioni di investimento stratificate e non strutturate. Il portafoglio, 

quindi, risulta essere costituito da singoli “pezzi” acquistati in diversi 

periodi di tempo, secondo logiche e motivazioni disomogenee, su consigli e 

raccomandazioni raccolte da fonti diverse. Tutto ciò vale soprattutto per i 

risparmiatori che detengono i propri titoli presso una pluralità di 

intermediari. Un’adeguata educazione finanziaria, serve appunto ad 

educare il cliente a costruire e mantenere il proprio portafoglio secondo 

                                                           
3 Clientela che vive in modo dinamico la relazione con la banca e la considera un potenziale 
partner per la realizzazione dei propri desideri (Massimini, 2007). 

http://www.cambiconsulenzafinanziaria.it/


26 
 

principi razionali, nonché valutarlo correttamente con la necessaria 

frequenza. Un aspetto fondamentale nella costruzione di un portafoglio è 

quello della diversificazione del rischio; anche se può sembrare del tutto 

intuitivo, una ricerca ha dimostrato che in realtà non è un concetto ben 

compreso dai risparmiatori. In questa ricerca vengono riportati i risultati di 

uno studio sul grado di conoscenza finanziari condotta su 1500 famiglie 

olandesi: viene evidenziato che circa la metà del campione risponde 

erroneamente alla domanda se un fondo di investimento azionario è più 

rischioso di una azione di una singola società quotata (Van Rooij et. al., 

2007). Questo esempio di scarsa educazione finanziaria rafforza l’idea che 

in molti casi il peso eccessivo di singoli strumenti finanziari detenuti in 

portafoglio comporta gravi perdite per i risparmiatori che non sanno 

graduare l’ammontare dei propri investimenti in funzione del livello di 

rischio. Un primo problema che potrebbe essere risolto dalla consulenza 

finanziaria è quindi legato al fatto che molto spesso le persone non hanno 

le conoscenze tali da poter capire alcuni aspetti fondamentali degli 

investimenti. 

Dalla fonte del Dalbar (2009), veniva dimostrato che negli ultimi 20 anni a 

fronte di un rendimento annuale dell’indice della Borsa americana S&P 500 

dell’8,35%, il guadagno medio degli investitori in fondi azionari, la cui 

performance è assai prossima al rendimento dell’indice azionario Usa, era 

stato dell’1,87%; in Italia alcune analisi dei risultati conseguiti dai 

sottoscrittori di Fondi di Investimento hanno prodotto risultati simili. 

Questi sono un esempio di dati che riportano il secondo tipo di 

comportamento incoerente degli investitori: eccessiva rotazione del 

portafoglio e modifica, talvolta drastica, dell’allocazione di questo nelle fasi 

di elevata volatilità dei mercati. Tutto ciò comporta tipicamente una 

riduzione dell’esposizione verso gli strumenti rischiosi nelle fasi di più 

acuto ribasso dei mercati azionari. Si arriva al secondo problema a cui 

potrebbe far fronte la consulenza: l’incapacità degli investitori di sfruttare 

le performance del mercato a proprio vantaggio. 

Le due problematiche appena descritte dimostrano che la consulenza 

finanziaria potrebbe essere utile se si riuscisse a migliorare lo stato di fatto 
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di queste lacune. Il valore aggiunto apportato, può stare in un’allocazione 

ottimale del portafoglio e in una riduzione dei costi commissionali e/o degli 

oneri sul debito. Il risultato di alcuni studi sulla validità di questa 

convenienza sono univoci: uno studio di Kramer (2009), esamina, su un 

periodo di 52 mesi compreso tra il 2003 ed il 2007, i rendimenti dei 

portafogli di circa 16 mila investitori olandesi, una parte dei quali, il 70% 

circa, aveva ricevuto un supporto dai consulenti finanziari delle banche. 

L’autore evidenzia una differente allocazione e struttura dei portafogli tra i 

due gruppi di investitori (con e senza consulenza): i dati del campione 

indicano infatti che i clienti che agiscono direttamente tendono a detenere 

una maggiore quota di azioni in portafoglio (67% contro 51%). In una fase 

caratterizzata da un andamento favorevole dei mercati azionari, le 

performance medie mensili dei portafogli dei risparmiatori non assistiti 

dalla consulenza risultano di conseguenza più elevate. Tuttavia l’analisi del 

rapporto di Sharpe tende invece a premiare i risparmiatori assistiti dalla 

consulenza, dando prova di una minore volatilità dei portafogli suggeriti dai 

consulenti finanziari.  

Un altro studio sul vantaggio di affidarsi alla consulenza di un professionista 

è riportato da Hanna e Lindamood (2013) in cui cercano di cogliere i 

vantaggi dell’utilizzo di una pianificazione finanziaria professionale in 

termini di: aumento di ricchezza, prevenzione dalle perdite e smussamento 

dei consumi. I benefici non sono di semplice quantificazione perciò qui si 

parla di benefici potenziali, i quali vengono individuati specificatamente in 

sei aree (Warschauer, 2008), tra cui: gestione delle emergenze di fondi, 

certezza nella riduzione del rischio e controllo sistematico di questo, 

valutazione di obiettivi e della tassazione attinente, nonché beneficiare di 

un’idonea valutazione immobiliare. Sempre nello studio di Hanna et al 

(2013), è stata condotta una ricerca empirica sui benefici dell’uso di una 

pianificazione finanziaria, servendosi di un questionario somministrato a 

privati tramite la Survey of Consumer Finances (SCF), un ottimo dataset di 

informazioni finanziarie di tipo domestico. Il questionario voleva studiare 

la correlazione tra l’uso di consulenza ed il miglioramento finanziario dei 

soggetti presi a riferimento: i risultati mostrano che in realtà i benefici in 
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termini di ricchezza non sono così nettamente riconducibili al ricorso o 

meno alla consulenza e alla pianificazione finanziaria. Viene dimostrato 

inoltre che i benefici della consulenza vengono maggiormente percepiti da 

soggetti più avversi al rischio e con maggiore ricchezza perché, come detto, 

la consulenza assicura una diminuzione dell’esposizione al rischio con 

minore perdita sui capitali. Tramite l’associazione della ricchezza 

disponibile, della propensione al rischio individuale e della funzione di 

utilità, si denota una maggiore propensione all’affidamento di un 

consulente per i soggetti con maggiore avversione al rischio e con maggiore 

disponibilità di capitali; a questi soggetti risulta più facile far percepire il 

valore del servizio ricevuto che comunque rimane di difficile 

quantificazione economica. Ci si riconduce, quindi, anche qui, 

all’importanza del fattore fiduciario della consulenza; si intuisce come la 

soddisfazione del cliente derivi da diversi aspetti, alcuni monetari, altri 

ancora da bisogni e preferenze soggettive. Lo studio appena descritto 

mostra l’importanza, per il consulente, di far percepire il più possibile al 

cliente il valore del servizio offerto e i requisiti che ne permettono la 

migliore percezione, partendo da una buona educazione finanziaria. 

Nel confronto fatto tra la figura del consulente e del promotore finanziario, 

si è già discusso dell’apparente vantaggio nell’affidarsi ad un consulente 

indipendente, figura che dispensa raccomandazioni e consigli su strumenti 

finanziari non condizionati e senza distorsioni derivanti da conflitto 

d’interessi, senza agevolazioni o incentivi per il consulente che potrebbero 

mettere in discussione l’equilibrio del suo operato. Ciò nonostante, si è 

discusso dell’evoluzione della figura del promotore, il quale, tramite sistemi 

di architettura aperta adottati dagli istituti finanziari, possono svolgere il 

loro servizio con maggiore professionalità, potendo proporre e investire su 

prodotti al di fuori di quelli proposti dalle banche stesse. Tuttavia diversi 

studi hanno provato a dimostrare il valore aggiunto del servizio in termini 

quantitativi, sia sulla base di rendimenti di portafoglio sia sull’indice di 

Sharpe. Lo studio condotto da Hackethal et al (2001) mostra chiaramente 

come l’affidarsi ad un consulente/promotore, non comporti un surplus 

redditizio così evidente rispetto alla gestione autonoma del portafoglio. I 
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risultati mostrano, anzi, un rendimento medio maggiore nei portafogli 

gestiti autonomamente; questo viene spiegato dal fatto che nella maggior 

parte dei casi chi sceglie di non affidarsi alla consulenza professionale tende 

a costruire portafogli con maggior grado di rischio, al quale, in periodi di 

mercato favorevoli, è collegato un maggior rendimento. Inoltre quando ci si 

affida al servizio di un consulente, il rendimento finale del portafoglio 

risente comunque delle commissioni corrisposte al professionista. Anche 

qui si vuole sottolineare che in realtà il maggior valore della consulenza non 

sta nei rendimenti totali ottenuti in sé, quindi nell’aspetto economico, 

quanto al grado di sollevamento da stress di gestione al quale il soggetto 

investitore sarebbe sottoposto con una gestione autonoma dei propri 

capitali. 

Questo ultimo passaggio individua la differenza tra valore aggiunto e utilità 

effettiva della consulenza. Si è visto come, tramite la consulenza, si possano 

evitare errori di gestione del portafoglio dati talvolta da lacune di 

conoscenza finanziaria; viene dimostrato che, in termini di guadagno, 

l’utilità effettiva non è ricavabile in modo così lampante, anche se, proprio 

nell’analisi generale di utilità non si possono trascurare gli aspetti che 

riguardano le preferenze soggettive e la sfera emotiva individuale. 

Inoltre, il sollievo da stress di gestione di portafogli offerto dal servizio di 

consulenza, risulta talvolta più importante del conseguimento di guadagni 

significativi. Si deduce una sempre maggiore importanza dell’affidare gli 

investimenti al professionista che abbia delle caratteristiche per le quali il 

cliente decide di riporre la fiducia in quel determinato soggetto. È proprio 

su tale ipotesi che in questo studio si pensa che il professionista moderno, 

del futuro, debba fare leva; si cerca di spostare l’attenzione sul fattore 

fiduciario piuttosto che su tecnicismi mirati al mero risultato economico. 

Successivamente verrà approfondita questa congettura cercando di 

avvalorarla tramite questionari e studi che dimostrano il reale sollievo del 

cliente affidandosi al servizio di consulenza. 

Verrà ora approfondito il concetto di fiducia e sarà inserito all’interno della 

consulenza finanziaria per capire se e in quali termini questa possa 

influenzare ed incidere sulla durata del rapporto tra cliente e consulente. 
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2 LA FIDUCIA 

 

2.1 Concetto di fiducia: definizione e descrizione 

In questo capitolo si intende definire il concetto di fiducia sotto diverse 

sfaccettature per comprenderne al meglio l’importanza nelle relazioni, in 

particolar modo in quelle tra consulente e cliente. 

Fiducia è un sostantivo utilizzato in diversi ambiti: politico, economico, 

religioso e non solo. 

All’apparenza risulta una parola semplice a cui tante volte non viene data 

importanza; in realtà diversi sono gli studi che in passato hanno cercato di 

coglierne la migliore definizione, in base alle teorie sposate e alle scuole di 

pensiero. Attualmente si sta riscoprendo l’importanza della fiducia, sia per 

quanto riguarda le relazioni sociali, sia nei vari ambiti lavorativi soprattutto 

di carattere professionale, in particolare nelle professioni in cui si ha 

un’incertezza di fondo sulla qualità delle prestazioni o, in generale, sugli 

esiti finali. È proprio qui che qualsiasi rapporto si fonda ed inizia con una 

base di fiducia. Quindi, ogni qualvolta un soggetto necessiti dell’aiuto o della 

prestazione di un professionista, ricerca quella figura su cui riporre la 

propria fiducia. 

Nel linguaggio comune si dice che la fiducia “si dà” ad una persona: si deve 

quindi essere accettati. Questo luogo comune viene smentito da diversi 

studiosi; il professor Benvenuti 

(www.youtube.com/watch?v=UEHBEpGmfNM), da un punto di vista socio 

terapeutico, nella sua definizione di fiducia, parla di “complicità” più che di 

accettazione. Spiega infatti che il professionista non dovrebbe cercare di 

ispirare fiducia perché questa viene definita come qualità e attitudine 

personale, più precisamente come “credito che una persona dà a sé stessa 

nella sua capacità di valutazione dell’altro” 

(www.youtube.com/watch?v=UEHBEpGmfNM). 

Si ha qui una sorta di rovesciamento della medaglia, una visione capovolta 

del classico concetto di fiducia che porta a definirne uno nuovo. A tal 

proposito, è il professionista che deve far capire al cliente, portatore di 

“disagio”, che è in grado di soddisfarlo nelle sue esigenze. Quindi, al 
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prestatore di servizio non interessa ottenere la fiducia del “paziente”, ma gli 

interessa che questo lo valuti come soggetto “in grado di aiutarlo”. Sta 

proprio in questo concetto il rovesciamento di una qualsiasi definizione 

classica di fiducia: non è raffigurata come il credito che si affida al 

professionista, ma il credito che si dà a sé stessi dell’idea che ci si fa 

dell’altro, di valutarne la professionalità 

(www.youtube.com/watch?v=UEHBEpGmfNM).  

Come prima esposizione del concetto di fiducia, si è volutamente 

considerata questa sorta di “definizione al contrario” perché da qui si arriva 

ad affermare che il professionista non è vincolato da colui che dà fiducia, 

quindi dal cliente, ma semplicemente dalla professionalità; in questa 

condizione, non svolgerà il suo operato facendosi condizionare dal fatto che 

il cliente ha riposto fiducia in lui, ma solo dal suo operato. Si ha quindi uno 

slegamento emotivo tra professionista e cliente. È questa una delle 

definizioni più ricorrenti in molti studi sul ruolo delle aspettative in campo 

economico: la fiducia funziona, per l’operatore economico, come aspettativa 

di validità delle proprie aspettative (Visco, 1985). 

 

 

2.1.1 Fiducia: dai primi studi ad oggi  

Come accennato poc’anzi, la nozione di fiducia è stata oggetto di studio in 

diversi ambiti, ed è attualmente il fulcro di ricerche che seguono l’evolversi 

di disparate discipline. Questa continua ricerca nel definire e trovare un 

idoneo significato di questo profondo concetto, trova i suoi antipodi già 

nelle teorie contrattualistiche del XVII e XVIII secolo, in cui la fiducia viene 

considerata come prerequisito essenziale in campo politico e nella 

fondazione di un qualsiasi contratto sociale. Ne fanno inoltre riferimento i 

padri fondatori della sociologia, interessati ad individuare l’elemento 

morale che permea nella fiducia all’interno del campo sociale (Mutti, 1994).  

L’esigenza di dedicare uno studio specifico al concetto di fiducia, nasce nel 

secondo dopoguerra, specie negli anni settanta e ottanta. In quegli anni, 

diversi approcci disciplinari si sono confrontati per superare il carattere 

sfuggente ed allusivo con cui il concetto di fiducia viene utilizzato, non solo 
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nel linguaggio comune, ma anche in linguaggi specifici delle scienze sociali. 

Fiducia viene spesso intrecciata con concetti del tipo legittimità, consenso, 

cooperazione, solidarietà, perciò molti autori si sono impegnati ad 

identificarla con uno statuto specifico. George Simmel (1984), esponente 

classico del pensiero sociale, nelle sue brevi note, tratta la fiducia come 

categoria specifica di analisi. L’immagine della fiducia trova singolare 

elaborazione anche da interpreti come Durkhein, Luhmann, Rominger e 

Habermas, oltre che dal sociologo italiano Antonio Mutti (www.mondo3.it). 

L’importanza di Mutti (1987) consiste nel suo tentativo di collocare la 

fiducia in chiave simbolico-rappresentativa: nel suo scritto si consta una 

correlazione tra la fiducia ed un insieme di simboli e rappresentazioni che 

le sono peculiari. Questa interpretazione può essere affiancata alla credenza 

fornita dall’Antropologia culturale contemporanea4  che negli ultimi anni 

segue le molteplici dinamiche di incontro/scontro fra tradizione e 

innovazione, collocandosi nelle varie trasformazioni etniche, economiche e 

sociali in ambito locale; rilevanti e recenti sono i percorsi seguiti da questa 

disciplina in campi come psicoanalisi, sociologia, scienza e organizzazione, 

in cui il tema della fiducia è spesso ricorrente.   

Si può affermare che la fiducia si presta alla verifica di diversi significati, i 

quali seguono in generale una linea comune (www.treccani.it). Nella 

teorizzazione di Mutti (1994), infatti, è estranea una visione monolitica 

della fiducia come idea singola. Deve essere vista nella totalità dei suoi 

elementi costitutivi, come afferma uno dei più influenti teorici della 

modalità fiduciaria Niklas Lumhan (1979), in seguito approfondito. 

Nonostante ciò, è possibile individuare la fiducia in un terreno comune su 

cui crescono e si differenziano i vari significati attribuiti a tale concetto. Esso 

                                                           
4 L'antropologia culturale è uno dei campi dell'antropologia, lo studio olistico 

dell'umanità. In particolare essa è la disciplina che ha promosso e sviluppato la cultura 
come oggetto di studio scientifico; essa è anche il ramo dell'antropologia che studia le 
differenze e le somiglianze culturali tra gruppi di umani. Parte del mondo accademico ha 
scelto di considerare sotto questa etichetta tutte le scienze demo-etno-antropologiche 
non fisiche. Tuttavia, si tende anche a dare all'antropologia culturale continuità con la sua 
provenienza dalla tradizione americana, considerandola quindi un approccio 
antropologico particolare che privilegia lo studio di aspetti più culturali dell'umanità 
(www.sapere.it). 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Antropologia
https://it.wikipedia.org/wiki/Olismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Cultura
https://it.wikipedia.org/wiki/Scienze_demo-etno-antropologiche
https://it.wikipedia.org/wiki/Antropologia_fisica
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è costituito dalla collocazione di questa nel contesto di aspettative aventi 

una valenza positiva per l’attore sociale e formulate in condizioni di 

incertezza (Mutti, 1994).  

Prima di approfondire le linee di pensiero ed i vari significati che alcuni 

autori danno alla parola fiducia, si intende fare di seguito una prima 

classificazione della fiducia. In base al destinatario delle aspettative, si 

distingue la fiducia cosiddetta “sistemica” o impersonale, da quella 

“personale” o interpersonale. La prima riferita al caso in cui colui che riceve 

fiducia è rappresentato da organizzazioni naturali e sociali nel loro insieme 

oltre che nelle loro singole espressioni istituzionali e collettive. La seconda 

tipologia di fiducia si dice personale o interpersonale, in cui i destinatari 

sono costituiti da attori individuali. Per quanto riguarda la fiducia sistemica, 

diversi sono gli autori che hanno sposato i contenuti qualificati come 

aspettative di stabilità di un dato ordine naturale e sociale, del 

funzionamento delle sue regole; si parla qui di aspettative di regolarità 

d’ampia portata. Gli approcci che si accostano a questa visione di fiducia, 

hanno alla base ciò che Durkheim 5  definiva come l’elemento pre-

contrattuale della vita sociale, quell’accordo cooperativo implicito in grado 

di “tenere insieme” la società (www.mondo3). Tale concezione accomuna 

l’etnometodologia6 di Garfinkel (1967), la macroanalisi di Parsons (1975) e 

Luhmann (1979). 

                                                           
5 Émile Durkheim (Épinal, 15 aprile 1858 – Parigi, 15 novembre 1917) è stato un 

sociologo, antropologo e storico delle religioni francese. Nella teoria di Émile Durkheim i 
fatti sociali costituiscono l'oggetto della ricerca sociologica. È considerato fatto sociale  

«qualsiasi maniera di fare, fissata o meno, suscettibile di esercitare 
sull’individuo una costrizione esteriore; o anche (un modo di fare) che è 
generale nell’estensione di una data società pur possedendo una esistenza 
propria, indipendente dalle sue manifestazioni individuali. »(Durkheim, 1895) 
 

In altre parole: "I fatti sociali consistono in modi di agire, di pensare e di sentire esterni 
all'individuo, eppure dotati di un potere di coercizione in virtù del quale si impongono su 
di lui". 
6 L'etnometodologia è una scuola sociologica in dissenso con la tradizione ufficiale. Il suo 

fondatore è stato Harold Garfinkel, infatti la pubblicazione nel 1967 dei suoi Studi 
etnometodologici è considerata l'atto fondante di questa nuova scuola. Il nome sta ad 
indicare l'insieme dei metodi di cui i membri di un gruppo etnico si servono per 
comprendere la loro stessa attività e Garfinkel lo ha coniato per assonanza con il termine 
etnobotanica, usato dai botanici per indicare l'insieme dei metodi che un gruppo etnico 
utilizza per comprendere la botanica (www.it.wikipedia.org) 

https://it.wikipedia.org/wiki/%C3%89pinal
https://it.wikipedia.org/wiki/15_aprile
https://it.wikipedia.org/wiki/1858
https://it.wikipedia.org/wiki/Parigi
https://it.wikipedia.org/wiki/15_novembre
https://it.wikipedia.org/wiki/1917
https://it.wikipedia.org/wiki/Sociologo
https://it.wikipedia.org/wiki/Antropologia
https://it.wikipedia.org/wiki/Storico_delle_religioni
https://it.wikipedia.org/wiki/Francia
https://it.wikipedia.org/wiki/Sociologia
https://it.wikipedia.org/wiki/Sociologia
https://it.wikipedia.org/wiki/Harold_Garfinkel
https://it.wikipedia.org/wiki/1967
https://it.wikipedia.org/wiki/Etnia
https://it.wikipedia.org/wiki/Botanica
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Garfinkel (1967) parla di fiducia come di un’aspettativa generalizzata di 

persistenza e stabilità del mondo con cui un soggetto si trova ad interagire 

quotidianamente; così l’individuo si trova a conformarsi ad un determinato 

ordine di eventi ed alle sue regole.  

L’aspettativa di stabilità, si rispecchia nell’efficace funzionamento dei mezzi 

di scambio, ovvero nei mezzi di comunicazione generalizzati: si parla infatti 

di fiducia nei media (Person, 1975; Luhmann 1979). Sulla base di ciò, 

mentre per Person (1975) la fiducia sistemica si regge sull’interiorizzazione 

di valori comuni, quindi su un’adesione attiva all’ordine normativo, per 

Luhmann (1979) essa è il prodotto di uno sganciamento dalle strutture 

motivazionali degli attori, una volta garantito il soddisfacimento di un 

generico bisogno di sicurezza. 

Si parla, dunque, di fiducia sistemica configurata come aspettativa di 

regolarità. In questo caso però non vengono presi in considerazione i 

mutamenti dell’organizzazione sociale e delle sue regole di base; inoltre non 

viene data importanza al fatto che l’attore e il sistema possono avere un 

problema di comunicazione. Questo tipo di analisi della fiducia pone al 

centro del problema l’ordine sociale; tuttavia l’evoluzione della 

comunicazione ha portato altri autori a concentrare i propri studi sulla 

fiducia cosiddetta personale o interpersonale.  

Esistono diverse accezioni di fiducia personale che si congiungono ad una 

comune definizione: l’aspettativa che un soggetto non manipolerà la 

comunicazione, ovvero che fornirà un’autentica rappresentazione del 

proprio ruolo e della propria identità (Mutti, 1994). L’aspettativa della 

controparte, quindi, concerne la sincerità di tale soggetto. Questa 

prospettiva viene condivisa da diversi autori che si sono dedicati a 

descrivere con puntualità le qualità e gli attributi del soggetto destinatario 

di fiducia. 

Una prima specificazione deriva ancora una volta da Luhmann (1989) e da 

Garfinkel (1967), i quali considerano la fiducia come un’aspettativa di 

regolarità e continuità nel comportamento di ruolo e nell’identità degli 

attori.  
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La seconda specificazione descrive la fiducia come un’aspettativa di 

comportamento cooperativo e non opportunistico quindi senza abuso di 

posizioni ma col mantenimento degli impegni, tracciando forme deboli o 

forti di altruismo che favoriscono gli interessi di un dato soggetto, quale, ad 

esempio, un cliente. Questa concezione è dominante nella teoria dello 

scambio sociale 7  (Blau, 1964; Colemann, 1990); se ne trova traccia 

nell’analisi transazionale8 dell’impresa e delle organizzazioni (Ouchi, 1980; 

Butler 1982) ed infine nella teoria dei giochi9 (Deutsch, 1973; Gambetta, 

1988). Gambetta (2008), dà una definizione di fiducia che rispecchia, 

appunto, un’aspettativa di comportamento. Nel suo studio viene 

evidenziato l’effetto della mancanza di fiducia sulla partecipazione al 

mercato azionario, in cui si dimostra, nello specifico, che meno un soggetto 

dispone di fiducia, meno acquisterà nel mercato azionario. Un’ulteriore 

analisi di Gambetta (2000) sulle implicazioni dell’introduzione di un 

problema di fiducia, in un modello standard di portafoglio, la fiducia è 

tracciata come “la probabilità soggettiva con cui un agente valuta che un 

                                                           
7 George Homans elaborò la "teoria dello scambio" il cui caposaldo era il fatto che le 
persone interagiscono dopo aver soppesato costi e benefici passati e potenziali. Ne diede 
dei principi: 

1. quanto più spesso un comportamento è ricompensato, tanto più è probabile che 
venga ripetuto 

2. se nel passato alcuni aspetti dell'ambiente sono stati collegati ad un 
comportamento ricompensato, è probabile che venga ricercato quell' ambiente 
particolare o analogo. 

3. quanto più è preziosa la ricompensa per un dato comportamento, tanto più è 
probabile che venga ripetuto 

4. quanto più spesso le esigenze o i desideri vengono soddisfatti, tanto meno si dà 
valore ad ogni ulteriore ricompensa. 

La teoria dello scambio è basata sulla teoria di Skinner (se un cane viene premiato con del 
cibo ogni volta che obbedisce ad un comando, continuerà ad obbedire a quel comando). 
Ma le reazioni degli esseri umani a premi e punizioni sono più complesse di quelle degli 
animali (www.it.wikipedia.org). 
8 L'analisi transazionale ha la capacità di interpretare le problematiche profonde della 
esperienza organizzativa nei suoi aspetti sociali e psicologici. Si tratta di una teoria 
psicologica ideata negli anni cinquanta da Eric Beme, viene considerata, oltre che 
un’evoluzione della psicoanalisi freudiana, una vera e propria teoria dello sviluppo e della 
comunicazione relazionale, legata ad una visione meccanicistica del funzionamento della 
psiche, basata su una dinamica "idraulica" dell'apparato mentale, secondo il modello 
medico dell'Ottocento positivista (www.macrolibrarsi.it). 
9 La Teoria dei Giochi è una disciplina alquanto vasta, il cui scopo è analizzare i 
comportamenti strategici dei decisori (giocatori), ovvero studiare le situazioni in cui 
diversi giocatori interagiscono perseguendo obiettivi comuni, diversi o conflittuali. Un 
ruolo centrale nella teoria dei giochi `e svolto dal concetto di soluzione di un gioco che è 
l’identificazione di una o più strategie, da parte dei diversi giocatori, compatibili con 
determinate assunzioni di razionalità e intelligenza dei giocatori stessi (www.dii.unisi.it). 

https://it.wikipedia.org/wiki/George_Homans
https://it.wikipedia.org/wiki/Burrhus_Skinner
https://it.wikipedia.org/wiki/Psiche
https://it.wikipedia.org/wiki/Positivismo
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altro agente o un gruppo di agenti eseguiranno una particolare azione”10. 

Quindi un soggetto deciderà di investire o meno in base, innanzitutto, 

all’andamento dei rendimenti, ma soprattutto a seconda delle aspettative di 

comportamenti ed eventi non opportunistici, come descritto in questa 

seconda specificazione di fiducia. In particolare, in tal caso il soggetto, 

deciderà di fidarsi, quindi di investire, guardando le caratteristiche della 

società per capire se andrà ad incorrere in una truffa. 

Infine, una terza specificazione viene individuata nella fiducia vista dal lato 

degli attributi connessi al destinatario: si ha un’aspettativa fiduciaria più o 

meno coinvolgente sul piano emotivo. Sono comprese aspettative, ad 

esempio, di abilità, intelligenza, credibilità, discrezione, oltre che sensibilità, 

responsabilità di un comportamento in un determinato mandato, coerenza, 

onestà o generosità, aderenza a determinati principi e valori, come 

l’amicizia e l’amore. Si parla di fiducia personale anche all’interno del tema 

che tratta l’autoreferenza, la fiducia in sé stessi (Mutti, 1994). Questa 

dimensione autoriflessiva della fiducia, trattata all’inizio di questo capitolo, 

ha interessato la ricerca psicologica, come ampiamente descritto da Rotter 

(1980), oltre che in quella psicoanalitica trattata da Erikson (1970).  

Una definizione di fiducia che comprende sia l’aspetto sistemico, sia quello 

personale, viene formulata da Mutti (1987) che parla di “un’aspettativa di 

esperienza con valenza positiva per un determinato attore, maturata in 

condizioni di incertezza, ma in presenza di una consapevolezza cognitiva ed 

emotiva tale da poter superare la mera speranza”. L’importanza di 

quest’ultima definizione sta nel fatto che qui, a differenza delle precedenti 

correnti di pensiero, si includono sia aspettative di mutamento 

dell’organizzazione che l’autoreferenza. Viene inoltre sottolineato che 

l’aspettativa fiduciaria non matura in condizioni di totale ignoranza, come 

viene sostenuto da Hackethal et al (2001), in cui, definendo il profilo di colui 

che più spesso ripone fiducia in un professionista, risulta essere tutt’altro 

che incompetente, ma bensì esperto o comunque informato sulla materia di 

riferimento, come già spiegato nel primo capitolo per quanto riguarda la 

                                                           
10 “the subjective probability with which an agent assesses that another agent or group of 
agents will perform a particular action.” (Gambetta, 2000). 
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consulenza finanziaria. Nello studio della fiducia a sé stante, Mutti (1987) 

spiega in profondità tale concetto, sottolineando il fatto che nel caso in cui 

l’individuo si trovasse in condizione di totale ignoranza in materia, si 

servirebbe di componenti emotive che permetterebbero la compensazione 

parziale di tali lacune. Ecco che il profilo sensazionale di un individuo 

diventa di grande rilevanza nella decisione di affidarsi o meno ad un 

professionista o ad un altro soggetto in generale. 

Analizzando le componenti dell’aspettativa fiduciaria, Mutti (1987) spiega 

appunto che questa si colloca in una zona intermedia tra completa 

conoscenza e completa ignoranza, in quanto la fiducia interviene sulla non 

conoscenza, non tanto costituendo le informazioni mancanti, quanto con 

una sorta di “certezza interna, emotiva”, che agisce da rassicurazione 

positiva rispetto ad eventi ed esperienze contingenti. In questo modo 

l’incertezza e la non conoscenza, diventano più tollerabili grazie a questa 

sostituzione, suscitando previsioni ottimistiche e gratificanti per il soggetto. 

Si può considerare anche come un investimento cognitivo, più o meno 

rilevante a seconda del grado di fiducia concessa. Si differenzia dal concetto 

di semplice speranza perché in caso di errore, le conseguenze motivazionali 

negative risultano essere più elevate rispetto al soggetto che ha riposto 

speranza.  

Deutsch (1973) paragona la fiducia ad una scommessa in cui, in caso di 

delusione, le esperienze negative risultano avere un maggior peso rispetto 

a quelle positive di non delusione. Viene paragonata al rischio implicito in 

ogni concessione di credito (Mutti, 1994); livello di rischio e gravità della 

delusione dipendono dall’entità di ciò che è stato concesso. Queste 

esperienze incidono poi sulle decisioni fiduciarie future oltre che al grado 

di propensione al rischio, concetto altamente correlato alla fiducia 

(Lönnqvist, Verkasalo, Walkowitz, Wichardt, 2011). Si dice quindi che 

propensione al rischio e concessione di fiducia siano concetti non slegati, ma 

bensì collegati dalle caratteristiche individuali dell’attore. Lönnqvist et al 

(2011), dimostrano il legame tra i comportamenti individuali oltre che le 

attitudini soggettive con il rischio, tramite l’uso di questionari. In questo 

studio, vengono considerati diversi caratteri propri della personalità 
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individuale come, ad esempio, l’estroversione, l’apertura alle esperienze, la 

coscienziosità. Digman (1990) individua tali caratteri come “grandi misure 

di personalità”, usate poi nel questionario che studia la relazione di queste 

con l’attitudine al rischio individuale; il risultato evidenzia un’alta 

correlazione tra questi elementi. Contestualmente, si sono studiate le 

decisioni di investimento nel gioco della fiducia (trust game) e si è 

riscontrata una significativa correlazione con i fattori che determinano e 

influenzano la propensione al rischio individuale. 

Come già detto, le esperienze negative hanno maggiore incidenza rispetto a 

quelle positive, tanto che, nel tempo, possono far variare le preferenze e le 

attitudini individuali. Nel caso specifico, si è visto come una delusione 

fiduciaria abbia un impatto più o meno oneroso sul soggetto e come questo 

possa incidere, in campo economico e non, sulla tolleranza al rischio 

individuale. A tal proposito, uno studio ha dimostrato che dopo i 

sessant’anni di età un soggetto dovrebbe rivalutare e riesaminare la propria 

propensione al rischio perché segnata da esperienze negative o positive di 

aspettative fiduciarie (Guillemette, Finke, Gilliam, 2012). Gli autori 

mostrano una rivalutazione tramite l’uso di questionari, utili ai gestori di 

portafogli, in questo caso, nel definire l’avversione al rischio del cliente. 

Nell’analisi delle componenti dell’aspettativa fiduciaria, esiste un altro tipo 

di fiducia che si colloca al di fuori delle categorie di conoscenza e ignoranza. 

Nell’interpretazione di Simmel (1989), la fiducia si caratterizza per 

l’estrema originalità della tesi di fondo per cui viene assimilata alla fede. 

Questa visione anticipa le prospettive contemporanee in cui la fiducia viene 

vista come una tipologia della fede religiosa. Si tratta di una fede che l’attore 

sociale ripone in conoscenze e rapporti di natura interpersonale. La 

definizione che dà di fiducia è “fede di un uomo in un altro” e rientra nella 

categoria della fede religiosa. Come non si è mai creduto in Dio in base alle 

prove dell’esistenza dello stesso, ma queste prove sono, piuttosto, soltanto 

il riflesso intellettuale di un comportamento dell’animo assolutamente 

immediato, così si crede in un uomo senza che questa fede si giustifichi con 

prove relative alla dignità della persona, nonostante le numerose ed 

eventuali prove del contrario. Questa fiducia non è mediata né da 
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esperienze né da ipotesi, ma è un comportamento primario dell’anima in 

rapporto all’altro. Si tratta di un’aspettativa retta da basi esclusivamente 

emotive ma non del tutto di tipo interpersonale, in quanto, può interessare 

anche la fiducia sistemica quando è orientata a simboli e valori ad alto 

contenuto espressivo (www.mondo3.it). 

In situazioni di totale incertezza, in cui il sorgere della fiducia sembra 

difficile e con conseguenti difficoltà decisionali, queste sono risolte tramite 

un atto fiduciario intensamente emotivo, sconfinante, appunto, nell’atto di 

fede.  

Lewis e Weigert (1985) parlano di fiducia derivante da componenti 

cognitive e da componenti emotive, sostenendo che in realtà l’atto fiduciario 

è generalmente composto da una combinazione di queste. 

Il concetto di fiducia su cui si basa Simmel (1989) anticipa, come si è detto, 

alcune teorizzazioni contemporanee (www.mondo3.it); tra queste spicca la 

prospettiva sociologica di uno dei maggiori interpreti della fiducia: Giddens 

(1994). Studioso della scienza sociale e dei mutamenti del contesto della 

società post-moderna (www.mondo3.it), ritiene che la fiducia non consista 

in una mera acquisizione di eventi non controllabili dall’attore sociale, al 

contrario quindi di ciò che sostiene Luhmann (1989). Giddens (1994), 

infatti, interpreta la fiducia come intrinseca di aspettative radicate in 

istituzioni sociali, forti emblemi di carattere simbolico-rappresentativo e in 

sistemi esperti (impegni anonimi) oltre che di impegni personali. Il 

significato che ne attribuisce è quello di una versione laica ed attenuata 

della fede stessa; da qui la citata analogia Simmel-Giddens. Quest’ultimo 

spiega appunto che l’agente sociale si fiderebbe del sistema semplicemente 

per un fattore di fede nei singoli come depositari di una particolare fiducia 

riguardo il sistema stesso. Giddens, nella sua analisi sociologica, comprende 

sia la confidenza di Luhmann che la fede di Simmel, in cui sostiene che la 

fiducia, oltre che costituirsi come fede, sarebbe contemporaneamente una 

versione locale di confidenza. Sostiene infine che non c’è una radicale 

differenza tra fiducia interpersonale e sistemica, in quanto, quest’ultima, 

troverebbe una giustificazione in una fede intuitiva e in un investimento del 

capitale umano. 
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2.2 Il legame tra fiducia, caratteri dell’individuo e propensione al 

rischio 

Esaminando le condizioni su cui si instaura la fiducia, si è visto come, alla 

base, ci siano fattori d’incertezza. Questi sono legati a diversi elementi come 

l’esistenza di una comunicazione trasparente, o legati agli attributi del 

destinatario dell’aspettativa fiduciaria. Alcuni studiosi associano 

l’incertezza ai fattori propri della relazione fiduciaria in sé, come la 

sperimentazione del rapporto tra soggetti nel tempo o le caratteristiche di 

chi riceve fiducia. A questo proposito, il gruppo di ricerca sul processo di 

fiducia tra investitori e promotori finanziari, appoggiato dal laboratorio 

CERME e GAM Asset Management, condotto da Cruciani, Gardenal, Moretti 

e Rigoni, sta cercando di dimostrare, tramite i dati di due questionari 

somministrati uno a consulenti finanziari, l’altro a potenziali clienti, come 

siano di fondamentale importanza la conoscenza dei fattori che influenzano 

la fiducia, in questo caso, tra cliente e consulente. Nel fare ciò, è stata 

dedicata una sezione all’interno appunto dei questionari, in cui vengono 

raccolti dati sulle caratteristiche dei consulenti da una parte e dei clienti 

dall’altra, ovvero sui destinatari e su coloro che ripongono fiducia. In 

particolare si spazia da dati personali (età, sesso, ecc…) ad informazioni 

sulla partecipazione ad attività o organizzazioni. 

L’idea che si intende avvalorare è quella che sostiene l’esistenza di un 

legame tra le caratteristiche personali di un soggetto che sia cliente o 

consulente, e la propensione a dare o ricevere fiducia. Lo studio condotto 

vuole dimostrare che esiste una relazione positiva tra fattori personali 

come provenienza geografica, istruzione o partecipazione ad attività e la 

costruzione di un rapporto di fiducia duraturo nel tempo. Si cerca di 

relazionare, quindi, tutti quei fattori che potrebbero influenzare il rapporto 

fiduciario, argomento fortemente innovativo e di recente interesse nella 

consulenza finanziaria. 

Diversi studi dimostrano l’importanza del legame tra caratteristiche 

personali e la fiducia nelle relazioni finanziarie; un esempio è la relazione 
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positiva tra Capitale sociale 11  e sviluppo finanziario, tramite l’aspetto 

fiduciario. Guiso, Sapienza e Zingales (2004) dimostrano, infatti, che ad un 

alto livello di Capitale sociale, corrisponde una maggiore propensione alla 

fiducia e un maggior benessere finanziario. Anche gli autori, come in questo 

studio di ricerca, si sono serviti di elementi personali; hanno misurato il 

Capitale sociale tramite: 

 Partecipazione elettorale; 

 Donazioni di sangue. 

Sono fattori, questi, non supportati da incentivi economici o giuridici, ma 

bensì guidati da norme interne e abitudini sociali; perciò si dicono elementi 

di Capitale sociale. 

I luoghi in cui si hanno famiglie: 

 propense ad affidarsi a sistemi di controllo; 

 con investimenti in cui prediligono le azioni piuttosto che i contanti; 

 con maggior accesso al credito istituzionale piuttosto che a quello 

informale 

si dicono ad “alto” Capitale sociale, dove tutti possono contare sugli altri e 

dove i comportamenti devianti sono puniti. Questi presupposti fanno sì che 

in tali zone ci sia una maggiore predisposizione alla fiducia e di 

conseguenza, un riscontro positivo sull’efficienza economica. 

Altri studi si sono occupati sempre della relazione tra la fiducia e 

caratteristiche soggettive. Ad esempio, per quanto riguarda le differenze di 

sesso, Eckel e Wilson (2004), Snjders e Karen (2004) e Chaudhuri e 

Gangadtharan (2004) dimostrano che gli uomini disporrebbero di maggiore 

fiducia rispetto le donne. Anche Powell e Graves (2002) studiano le 

differenze comportamentali tra uomo e donna; in particolare affermano che 

“le differenze di sesso influenzano i comportamenti in ambito lavorativo. 

Femmine e maschi sono simili per certi versi e diversi per altri. Nonostante 

                                                           
11 Vantaggi e opportuità per le persone attraverso l’appartenenza a certe comunità (Pierre e 
Bourdieu, 1986); risorsa degli individui che emerge dai legami sociali (Colemann e James, 
1990). 
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migliaia di studi, tuttavia, i ricercatori non sono d’accordo circa la portata, la 

significatività o sulle cause delle differenze di sesso”12. 

Per quanto riguarda l’avversione al rischio, la relazione che si potrebbe 

ipotizzare con la fiducia è tale per cui un soggetto più propenso a disporre 

di fiducia si consideri meno avverso al rischio: questa supposizione si 

collega al fattore dell’ottimismo. In particolare, un soggetto meno avverso 

al rischio, dovrebbe disporre di un maggior ottimismo; un soggetto 

ottimista dovrebbe fidarsi con più facilità di un altro soggetto.  

Il legame tra rischio e fiducia è stato oggetto di diversi studi; uno di questi è 

quello condotto da Eckel e Wilson (2004b) che studiano la fiducia proprio 

come attività rischiosa. Charness and Gneezy (2004) trovano risultati 

consistenti nella dimostrazione che le donne, investendo meno, 

sembrerebbero più avverse al rischio rispetto agli uomini, quindi meno 

predisposte a fidarsi. Tale risultato rafforza la supposizione fatta poc’anzi 

su rischio e fiducia, in particolare: dato che gli uomini risulterebbero essere 

meno avversi al rischio e più predisposti ad investire, quindi più ottimisti, 

si pensa che questi siano maggiormente predisposti a riporre fiducia. 

Nonostante ciò, non sempre è stato possibile dimostrare la veridicità di una 

sostanziale relazione tra queste grandezze: nell’esperimento di Ashraf 

(2003) e Eckel e Wilson (2004b) non sono stati rilevati dati statistici 

significativi che provassero l’effettivo legame tra le misure di rischio e la 

decisione di fidarsi o meno.  

Kanagaretnam et al (2006), nello studio dell’impatto delle differenze di 

sesso, di orientamenti di valori sociali e avversione al rischio su fiducia e 

reciprocità, sostengono infatti che non si dovrebbero osservare le 

differenze di comportamenti fiduciari per donne e uomini esplicitando le 

diverse attitudini al rischio. Suggeriscono, piuttosto, di studiare le 

differenze di comportamento in base al sesso con la differenza di 

considerare o solo le preferenze sul rischio o solo i comportamenti di 

fiducia. Il loro studio vuole individuare l’esistenza della relazione tra questi 

                                                           
12 “Sex differences influence how people are disposed to behave in work settings. Females 
and males are similar in some ways and different in others. Despite thousands of studies, 
however, researchers do not agree about the scope, magnitude, or cause of sex differences.” 
(Pawell e Graves, 2002). 
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fattori tramite il gioco degli investimenti di Berg et al (1995)13. Per fare ciò, 

approfondiscono le caratteristiche individuali, al fine di definire diversi 

comportamenti di fiducia in base a cinque “orientamenti di valore”: 

1. aggressività; 

2. competitività; 

3. individualismo; 

4. cooperatività; 

5. altruismo. 

Attraverso la letteratura, gli autori definiscono le caratteristiche fiduciarie 

di ogni orientamento; citando qualche esempio, Kelley e Stahelski (1970) 

definiscono gli individui competitivi e individualisti come soggetti poco 

inclini alla fiducia perché il loro comportamento porterebbe gli altri soggetti 

ad assumere comportamenti paragonabili al loro. Kuhlman e Wimberly 

(1976) sostengono che se una persona si aspetta dagli altri lo stesso 

comportamento prescritto dal proprio orientamento di valore, allora più un 

individuo è cooperativo, più sarà fiducioso; più un soggetto è aggressivo, 

meno sarà fiducioso.  

 

Nell’esperimento condotto, Karaganetman et al (2006), reclutano 182 

studenti universitari e li sottopongono ad una versione del gioco degli 

investimenti (trust game), composto da due sessioni. Nella prima gli autori 

hanno cercato di individuare le preferenze in termini di rischio e gli 

orientamenti di valore sociale, isolando così le caratteristiche intrinseche 

dei soggetti. Nella seconda sessione, erano previsti una serie di round a 

computer in cui si è attuato il gioco degli investimenti. Vengono riportati di 

seguito alcuni risultati:  

 

 

                                                           
13 Il gioco della fiducia (trust game) è simile al gioco del dittatore (dictator game) di 
Kahneman et al (1986) ma con un primo passo aggiuntivo. Nel gioco degli investimenti, 
un partecipante decide prima quanto di una donazione destinare al secondo partecipante; 
tale importo è, in genere, moltiplicato dai ricercatori. Il secondo partecipante (in qualità 
di dittatore) deciderà quanto di questo importo moltiplicato, restituire al primo 
giocatore. Quest’ultimo destina la cifra iniziale al secondo giocatore sulla base della 
fiducia, con la speranza di ricevere, in un momento successivo, almeno la cifra 
inizialmente affidata.  
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Grafico 1: Distribuzione della propensione al rischio 

 

Fonte: Kanagaretnam e Mestelman, Nainar e Shehata (2006). “The 

Impact of Sex, Value Orientations and Risk Attitudes on Trust and 

Reciprocity.” 

 

Grafico 2: Propensione al rischio in base al sesso 

 

Fonte: Kanagaretnam e Mestelman, Nainar e Shehata (2006). “The 

Impact of Sex, Value Orientations and Risk Attitudes on Trust and 

Reciprocity.” 
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Grafico 3: L’anello dell’orientamento di valore 

 

 

Note: Gli individui con vettori che si trovano tra 67,5 e 112,5 gradi sono altruisti, tra 22,5 e 

67,5 gradi sono cooperativi, tra -22,5 e 22,5 sono individualisti, tra -67,5 e -22,5 sono 

competitivi e tra -112,5 e -67,5 sono aggressivi. 

Fonte: Kanagaretnam e Mestelman, Nainar e Shehata (2006). “The Impact 

of Sex, Value Orientations and Risk Attitudes on Trust and Reciprocity.” 

 

Grafico 4: Distribuzione degli orientamenti di valore 
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Fonte: Kanagaretnam e Mestelman, Nainar e Shehata (2006). “The Impact 

of Sex, Value Orientations and Risk Attitudes on Trust and Reciprocity.” 

 

Grafico 5: Orientamenti di valore in base al sesso 

 

Fonte: Kanagaretnam e Mestelman, Nainar e Shehata (2006). “The Impact 

of Sex, Value Orientations and Risk Attitudes on Trust and Reciprocity.” 

 

Grafico 6: Orientamenti di valori medi in base al sesso e alla 

propensione al rischio 
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Fonte: Kanagaretnam e Mestelman, Nainar e Shehata (2006). “The 

Impact of Sex, Value Orientations and Risk Attitudes on Trust and 

Reciprocity.” 

 

I risultati di tale ricerca (grafici 1, 2, 3, 4, 5, 6) mostrano che dati significativi 

derivano dalla relazione tra le caratteristiche individuali date dai vari 

orientamenti sociali e le preferenze di rischio con fiducia e reciprocità.  In 

particolare, qui si dimostra che esiste una relazione diretta tra sesso e 

fiducia: gli uomini sono risultati più cooperativi e amanti del rischio, quindi 

più propensi alla fiducia. Viene comunque sottolineato il fatto che, in questa 

ricerca, prendendo in considerazione solo le differenze di sesso associate 

alla fiducia, non si ottiene alcun effetto significativo. Risultati consistenti si 

possono ottenere solo introducendo all’analisi orientamenti sociali e 

preferenze al rischio.  

Un altro esperimento che tratta la relazione tra fiducia e avversione al 

rischio, è stata effettuata sottoponendo diversi soggetti di quindici villaggi 

del Paraguay al gioco della fiducia tradizionale di Berg et al (1995) e ad un 

nuovo esperimento in cui veniva considerata solo l’avversione al rischio 

(Schechter, 2006). I risultati, anche qui, mostrano che gli uomini sono più 

fiduciosi rispetto alle donne perché meno avversi al rischio. Inoltre, l’autrice 

ritiene interessante la futura realizzazione di uno studio di fiducia e 

avversione al rischio con l’introduzione di variabili derivanti da eventi 

straordinari naturali (disastri ambientali) subiti dalle stesse popolazioni, 

servendosi di questionari per analizzare le variazioni di propensione al 

rischio e fiducia. 

Dopo aver esaminato come le diverse caratteristiche individuali si legano 

con l’aspetto fiduciario, ci si vuole ora concentrare su come e in quale modo, 

si possa costruire una “relazione di qualità” con la clientela. 

 

 

2.3 Relazione di qualità: come costruire un rapporto di fiducia 

In un contesto attuale, in cui i mercati sono sempre più competitivi, 

turbolenti ed imprevedibili, diventa necessario costruire relazioni di qualità 
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tra professionisti e clienti, soprattutto nell’ambito della consulenza 

finanziaria, al fine di ottenere rapporti duraturi nel tempo.  

Vecchiato e Tramontin (2004) sostengono che la fiducia è alla base di un 

qualsiasi rapporto di qualità, uno dei più importanti elementi di successo 

all’interno di una relazione. Gli autori individuano due tipologie di persone 

che richiedono rispettivamente diversi approcci che portano alla 

costruzione di un rapporto fiduciario: 

1. persone più istintive ed emotive: coloro i quali “sentono” a pelle 

che si possono fidare di colui che si trovano di fronte; 

2. persone estremamente razionali: coloro che concedono fiducia 

solo dopo aver vagliato attentamente le informazioni relative al 

comportamento altrui. 

Per entrambe le   tipologie di persone/clienti, è importante disporre di 

onestà, lealtà e trasparenza per la costruzione iniziale del rapporto; 

dimostrare affidabilità e concretezza diventa però essenziale per la seconda 

tipologia di persone perché solo così il professionista potrà apportare 

esperienze positive per l’interlocutore; in questo modo sarà maggiormente 

predisposto ad abbandonare volontariamente il controllo e a rendersi 

“vulnerabile” nei confronti del professionista.  Vecchiato e Tramontin 

(2014) affermano perciò che “le persone che si fidano sono individui 

coraggiosi e amanti dell'azzardo: dando fiducia, essi si fanno portatori – nel 

bene e nel male – di un rischio e, con esso, di tutte le ripercussioni che questo 

potrà avere sul risultato finale “. Anche qui, come sostenuto 

precedentemente, si sottolinea la stretta relazione tra fiducia e rischio. 

Lo sviluppo dell’attività di consulenza a livello digitale ha posto il problema 

per i professionisti, sul come costruire rapporti di fiducia “a distanza” con i 

propri clienti, senza poterli incontrare faccia a faccia e tramite una 

comunicazione basata su mail o altri strumenti telematici. Da qui nasce 

l’esigenza di saper costruire un rapporto fiduciario con il cliente senza avere 

un contatto o un incontro diretto. A questo proposito, Danès (2014), in un 

articolo incentrato su come costruire un rapporto di fiducia in un rapporto 

basato sulla comunicazione digitale, dispensa alcuni consigli sugli step da 

seguire in questi casi: 
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 raccogliere più informazioni possibili sul cliente, volto a dimostrare 

attenzione e interesse alle sue esigenze; 

 definire chiaramente le aspettative e le fasi lavorative, focalizzando gli 

obiettivi desiderati da entrambi le parti, elementi chiave per avere 

successo in una relazione; 

 alimentare il più possibile il rapporto con il cliente: non avendo la 

possibilità di un contatto diretto col cliente, occorre compensare tale 

mancanza tramite un’efficiente rete di comunicazione, che dovrà 

essere personalizzata per ogni tipo di cliente sia in termini di mezzi 

(telefono, e-mail, ecc…) sia di frequenza. È importante perciò che il 

professionista si dimostri flessibile; 

 giocare d’anticipo: nei casi in cui si presentasse qualche problema, 

comunicarlo tempestivamente al cliente con la relativa soluzione. È 

importante evitare che il cliente venga a conoscenza per primo del 

disguido e che la comunicazione del problema sia sempre 

accompagnata dalla relativa soluzione, agendo così in maniera 

proattiva (creator.wework.com). 

 

Anche i più recenti studi di marketing (marketing etico, marketing 3.0), 

hanno rivolto l’attenzione sulla modalità di costruzione di rapporti 

fiduciari. Ferri (2014) nel suo scritto focalizza l’attenzione 

sull’evoluzione del marketing e sulla costruzione di rapporti di fiducia 

per realizzare successo sia finanziariamente sia a livello personale. Nel 

suo libro spiega come il cliente, negli anni, abbia maturato sempre più 

un’esigenza di “onestà, pulizia e partnership basate sulla fiducia”. Con 

l’avvento dei social, il decisore diventa sempre più consapevole e 

preparato, oltre che sulla materia di interesse, sull’interpretazione della 

comunicazione della controparte, sui cosiddetti segnali non verbali. 

 Nella costruzione di rapporti di fiducia, la comunicazione è elemento 

fondamentale e con questa l’importanza dell’uso delle parole. Si dice che 

la comunicazione comprende segnali verbali, non verbali e paraverbali 

con i seguenti pesi: 
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Grafico 7: Gli elementi della comunicazione 

 

Fonte: Fabiana Avallone,“La Comunicazione” (2011). 

 

Secondo Ferri (2014), ciò che determina la fiducia è la congruenza 

dell’espressione, dire la stessa cosa con i tre tipi di segnali, ovvero dalla 

sostanziale concordanza di gesti e di parole. Il mancato utilizzo di parole 

“giuste” dà origine al fraintendimento, che è alla base della distruzione di 

ogni rapporto. L’autrice afferma infatti che “le parole sono fondamentali 

nella comunicazione: scelte correttamente, aiutano a costruire la relazione.”. 

Un altro componente costitutivo di fiducia è la reputazione; questa viene 

costruita nel tempo, nel rapporto, nelle interazioni. La realizzazione della 

vendita di un qualsiasi prodotto o servizio è solo l’ultimo step di un più 

ampio percorso fatto di credibilità e reputazione, ingredienti necessari 

nella creazione di un rapporto di fiducia. “La reputazione crea la fiducia e 

aiuta a costruire una relazione stabile basata sulla reciprocità.” (Ferri, 

2014). Sempre Ferri (2014) fornisce cinque punti per costruire una buona 

base di credibilità, di reputazione: 

1. essere aperto alle relazioni e non autoreferenziale: il cliente deve 

essere posto al centro, con i suoi bisogni, le sue preferenze; 
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2. essere affidabile e di parola, senza promettere miracoli o gonfiare 

informazioni; 

3. dire la verità, usando parole positive ed entusiasmanti; 

4. sottolineare i vantaggi, i punti di forza tramite parole positive ed 

emotive; 

5. fornire un buon post vendita, dando spiegazioni esaustive sul 

servizio prestato. 

Il professionista va incontro, dunque, ad una cultura etica, perciò si è 

parlato di marketing 3.0 o etico: alla base della vendita di prodotti e servizi 

si riscontra sempre di più la necessità di instaurare un rapporto fiduciario, 

soprattutto all’interno della consulenza finanziaria dove obiettivo 

principale è avere con il cliente un rapporto più duraturo possibile e per 

fare ciò si deve avere alla base un rapporto di fiducia consolidato. 
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3 IL QUESTIONARIO 

 

3.1 L’uso di questionari nello studio della relazione professionista-

cliente 

Nel precedente capitolo si è descritta l’importanza della fiducia nelle 

relazioni in generale e come questo concetto stia diventando sempre più 

rilevante nelle relazioni d’investimento, dove il professionista 

all’avanguardia dovrà essere preparato sui fattori che incidono sulla 

componente fiduciaria. Tale importanza deriva dall’esigenza per 

l’investitore di affidare le proprie risorse ad un soggetto per alleviare lo 

stress derivante dal rischio di gestione: è dimostrato come l’ottenimento di 

“benefici intangibili” o “babysitting” (Hackethal et al. 2011) siano per 

l’investitore fattori fortemente determinanti per la scelta di un consulente 

finanziario, tanto che quest’ultimo dovrebbe pubblicizzare i suoi servizi non 

tanto sulla base di performance passate, quanto su caratteristiche 

personali, esperienza e affidabilità (Gennaioli, Shleifer, Vishny, 2012). 

Si ritiene utile, quindi, studiare l’eventuale relazione tra i fattori che 

influenzano la sfera fiduciaria: da un lato si sono cercate alcune 

caratteristiche relative al consulente che potrebbero incidere 

sull’affidabilità agli occhi di un potenziale cliente, dall’altro si sono raccolti 

dati sulle caratteristiche dei clienti perché queste potrebbero spiegare la 

fiducia, probabilmente anche senza ricevere informazioni sul consulente. 

Quest’ultimo punto è spiegato ampiamente da Guiso et al. (2004) in cui 

parla della rilevanza del Capitale Sociale spiegando che l’individuo nelle sue 

scelte è influenzato, oltre che dalle informazioni che raccoglie, soprattutto 

dalle risorse e dalle opportunità derivanti all’appartenenza a comunità o 

legami sociali. 

L’analisi della letteratura dimostra che spesso, per questo tipo di ricerche, 

è utile l’uso di questionari, soprattutto quando si intende analizzare il 

rapporto tra professionista e cliente. 

Berry (1983) sostiene che la comprensione della qualità delle relazioni con 

il cliente tramite questionari sia la chiave competitiva negli affari, relativa 

alla capacità del consulente o del professionista in generale, di attrarre, 
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mantenere e migliorare la relazione col cliente stesso. Per Eriksson e 

Mattson (2002) usare questionari nella relazione col cliente è una strategia 

di marketing orientato al cliente, in cui la produzione di servizi di qualità è 

il frutto dell’iterazione col cliente. Tramite questi mezzi è possibile cogliere 

elementi che riconducono a fattori come l’emotività e aspetti 

comportamentali, variabili come empatia, reciprocità e fiducia (Yau et al., 

2000). 

Sulla base di queste assunzioni, si pensa che la raccolta di informazioni 

derivante da questionari sia uno dei metodi più adatti, per il professionista, 

allo scopo di poter offrire un servizio idoneo alle esigenze dei propri clienti 

e, allo stesso tempo, per “coltivare” un rapporto di qualità. Dessì e Floris 

(2011), attraverso lo studio delle risposte ai questionari somministrati ad 

un campione di clienti di tre società sarde, danno un contributo alla 

letteratura sulla gestione delle relazioni con i clienti. Nello specifico, attuano 

un’analisi empirica per esplorare la relazione professionista-cliente 

basandosi sulle percezioni 24 . I risultati mostrano che non sempre le 

credenze rispetto alle preferenze dei clienti trovano conferma nel pensiero 

di questi ultimi e ciò potrebbe pregiudicare la qualità della relazione stessa. 

Perciò, l’uso di questionari per questo tipo di ricerche, permette di ottenere 

un miglior orientamento al cliente tramite la raccolta e la comprensione 

delle preferenze (Lengnick-Hall, 1996). Ciò nonostante, sono ancora pochi 

gli studi concentrati sulla creazione di scale di misura e test empirici che 

diano informazioni sulla qualità della gestione dei rapporti con i clienti (Sin 

et al., 2005). 

Un altro studio basato sull’uso di questionari è presentato da Lönnqvist et 

al. (2011); gli autori sostengono che questo sia il mezzo più adeguato per 

fare esperimenti sugli atteggiamenti assunti dagli investitori in relazione 

all’assunzione di rischi, per spiegare dei comportamenti economici. In 

particolare essi hanno studiato le correlazioni tra misure di personalità, 

cosiddette “Big Five25”, e la reale assunzione di rischio. I risultati mostrano 

                                                           
24Processo di raggiungimento di consapevolezza o comprensione delle informazioni sensoriali 
(Solomon, 2007). 
25 Digman (1990) raggruppa le misure di personalità in cinque caratteri: 

 Nevroticismo; 
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che questi cinque tratti di personalità sono correlati al comportamento 

assunto rispetto al rischio; tale correlazione è stata provata dalle 

elaborazioni degli esiti della lotteria di Berg (1995) e le risposte dei 

questionari. 

Passando al tema della fiducia, è stato provato che tramite questionari 

mirati è possibile ottenere uno strumento che permetta di misurare la 

fiducia in modo sistematico. Uno strumento che combina tecniche 

qualitative tramite interviste e tecniche quantitative tramite quesiti è il 

“Trust Map Questionnaire”, un questionario appunto che cerca di cogliere 

aspetti che diano informazioni e misure sul grado di fiducia in un certo 

rapporto. Un esempio dell’applicabilità di questo strumento è dato dallo 

studio condotto da Kappmeier (2011): l’autrice cerca di approfondire gli 

strumenti per misurare gli aspetti più complessi della fiducia nei rapporti 

tra gruppi in conflitto d’interessi. L’importanza del suo studio sta nella 

convinzione che la risoluzione al conflitto d’interessi stia proprio nella 

fiducia, perché rappresenta una componente del comportamento umano 

vista come “…la colla che tiene insieme le relazioni” (Lewicki et al., 2000). I 

risultati di tale studio hanno dimostrato che il questionario sulla fiducia 

sopracitato, è un buon metodo per raccogliere in modo veloce informazioni 

cruciali tra le parti in conflitto d’interesse. 

Infine, si intende riportare l’ultimo esempio riferito all’importanza dell’uso 

di questionari per l’analisi di aspetti cruciali nelle relazioni e nel caso 

specifico in quelle tra consulente e cliente. Lo studio condotto da 

Guillemette et al. (2012) intende esaminare la validità di domande utilizzate 

nei questionari, basate sulla teoria economica di avversione al rischio, sulla 

teoria del prospetto e sull’autovalutazione del cliente, per approfondire la 

relazione tra la tolleranza al rischio e le variazioni nelle preferenze di 

allocazione di portafoglio nel tempo. Tramite l’analisi della letteratura che 

fornisce prove significative della validità e dell’affidabilità dell’uso di 

questionari e dei test psicometrici, gli autori scelgono di condurre questa 

                                                           
 Estroversione; 

 Apertura all’esperienza; 

 Piacevolezza; 

 Coscienziosità. 
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ricerca rifacendosi al questionario  FinaMetrica (Risk Profiling System 

FinaMetrica): 25 domande sulla tolleranza al rischio, attualmente utilizzato 

dai consulenti per determinare le preferenze di allocazione di portafoglio e 

per cogliere le modifiche da apportare agli investimenti sulla base di 

informazioni demografiche e socio-economiche.  

I dati sono stati raccolti da Kiplinger26 tra novembre 2009 e ottobre 2010 

per un totale di 2050 partecipanti con un’età media di 56 anni e aventi, per 

il 62%, un patrimonio netto di $500000. Gli autori hanno ordinato le 

domande sulla base di tre misure: 

1) “Arrow-Pratt”: misura basata sulla teoria economica di avversione al 

 rischio; 

2) “Avversione alle perdite”: misura basata sulla teoria del prospetto27; 

3) “Autovalutazione”: misura basata su elementi di autovalutazione. 

 

Tabella 2: Composizione della Misura di Tolleranza al Rischio. 

 

                                                           
26 Editore con sede a Woshington D.C. che si occupa di previsioni di business e consulenza 
finanziaria disponibile in forma cartacea (riviste), online, audio, video e tramite prodotti 
software. (Kiplinger.com) 
27 Teoria della decisione formulata dagli psicologi israeliani Daniel Kahneman e Amos Tversky 
nel 1979. Essa rappresenta un'alternativa "descrittiva" alla teoria dell'utilità attesa di John von 
Neumann e Oskar Morgenstern. Si propone di fornire una descrizione di come gli individui 
effettivamente si comportano di fronte a una decisione. La teoria del prospetto si focalizza in 
particolare sulle decisioni in condizione di rischio, che sono definite come le decisioni in cui è 
conosciuta (o si può stimare) la probabilità associata ai possibili esiti di ogni alternativa a 
disposizione. (it.wikipedia.org) 

https://it.wikipedia.org/wiki/Decisione
https://it.wikipedia.org/wiki/Psicologi
https://it.wikipedia.org/wiki/Israeliani
https://it.wikipedia.org/wiki/Daniel_Kahneman
https://it.wikipedia.org/wiki/Amos_Tversky
https://it.wikipedia.org/wiki/1979
https://it.wikipedia.org/wiki/Teoria_dell%27utilit%C3%A0_attesa
https://it.wikipedia.org/wiki/John_von_Neumann
https://it.wikipedia.org/wiki/John_von_Neumann
https://it.wikipedia.org/wiki/Oskar_Morgenstern
https://it.wikipedia.org/wiki/Rischio
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Fonte: Guillemette M. A., Finke M., Ph. D, CFP®; and John Gilliam, Ph. D., 

CFP®, CLU, (2012), “Risk Tolerance Questions to Best Determine Client 

Portfolio Allocation Preferences.” 

 

Le “Arrow-Pratt Questions” catturano la disponibilità ad accettare la 

variazione sui consumi, mentre per la valutazione degli individui verso le 

perdite o i guadagni misurando nello specifico la tolleranza alle perdite 

finanziarie si fa riferimento alle “Loss Aversion Questions” e infine, per 

quanto riguarda l’autovalutazione, le “Self-Assessment Questions” 

approfondiscono il grado di rischio assunto dall’investitore nelle decisioni 

finanziarie passate e presenti. 

Per misurare l’efficacia di queste tre misure riguardo al modo in cui 

spiegano le variazioni sulle preferenze di allocazione di portafoglio, è stato 

chiesto al cliente di scegliere tra sette tipi di portafogli, ognuno dei quali con 

un punteggio assegnato in base alla percentuale di rischio (alto, medio, 

basso) presente. 

 

Tabella 3: Valutazione delle preferenze di allocazione di portafoglio. 
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Fonte: Guillemette M. A., Finke M., Ph. D, CFP®; and John Gilliam, Ph. D., 

CFP®, CLU, (2012), “Risk Tolerance Questions to Best Determine Client 

Portfolio Allocation Preferences.” 

 

I risultati mostrano che l’introduzione simultanea di domande riguardanti 

la teoria economica di avversione al rischio, di avversione alle perdite e di 

autovalutazione, forniscono informazioni ai consulenti sull’allocazione di 

portafoglio e sulla valutazione della tolleranza al rischio, molto più utili 

rispetto a ciò che si può ricavare dai questionari in cui ci si focalizza sulla 

sola componente riguardante l’avversione al rischio. Inoltre, gli autori 

consigliano una revisione sulle preferenze di portafoglio intorno ai 60 anni 

di età del cliente, in quanto, diversi studi dimostrano che la tolleranza al 

rischio subisce un declino con l’avanzare dell’età a causa di un declino 

cognitivo (Boyle et al., 2011; Finke et al., 2011; AARP e ACLI, 2007). 

 

 

3.2 Il questionario nello studio della fiducia nelle relazioni finanziarie: 

analisi empirica 

La scelta in questo studio di approfondire i fattori che influenzano il 

processo di fiducia tramite dei questionari è ampiamente sostenuto 

dall’analisi della letteratura appena descritta. 

Si è scelto di strutturare tale progetto tramite la costruzione di due 

questionari: il primo rivolto ai consulenti finanziari, il secondo ai clienti. 

 

 

3.2.1 Il questionario somministrato ai consulenti 

Il primo questionario si focalizza su due dimensioni: la natura del servizio 

erogato e l’inquadramento istituzionale del consulente. Per quanto riguarda 
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la prima dimensione, la ricerca studierà le modifiche che intervengono 

quando si passa da un servizio di consulenza tradizionale, nel quale la 

remunerazione del promotore dipende dai prodotti acquistati, a un servizio 

di consulenza avanzato in cui l’investitore paga direttamente una 

commissione di consulenza al promotore. Per quanto riguarda la 

dimensione organizzativo/istituzionale, la ricerca studierà il diverso 

stabilirsi della fiducia quando il consulente è un dipendente 

dell’intermediario invece che un libero professionista. 

La versione pilota del questionario consulente è stata presentata il 26 

marzo durante il Salone del Risparmio 2015, tenutosi a Milano presso la 

SDA Bocconi. I dati sono stati raccolti facendo compilare il questionario 

tramite Ipad a partecipanti volontari non retribuiti. La modalità di raccolta 

dei dati ci ha permesso di avere un’interazione con i partecipanti molto 

maggiore rispetto alla sola compilazione online, permettendoci di 

raccogliere commenti e impressioni sulla fruibilità del questionario, la 

comprensibilità del questionario e i punti di difficoltà riscontrati dai 

partecipanti. Sono state apportate diverse modifiche sul testo e sulla 

struttura delle domande, arrivando dunque alla versione definitiva 

consultabile all’indirizzo 

https://univemanagement.eu.qualtrics.com/SE/?SID=SV_9mkhCUYibByFk

8d . 

Il campione si compone di 34 soggetti, di cui 29 maschi e 5 femmine. Il 47% 

ha un titolo di studio corrispondente al diploma di scuola superiore, il 32% 

è laureato, il 21% ha un master. Da un punto di vista professionale, essi sono 

così ripartiti in termini di rete di appartenenza: 

 

Grafico 8: Reti di appartenenza dei professionisti intervistati 

https://univemanagement.eu.qualtrics.com/SE/?SID=SV_9mkhCUYibByFk8d
https://univemanagement.eu.qualtrics.com/SE/?SID=SV_9mkhCUYibByFk8d
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I dati sul portafoglio gestito presentano un importo medio di € 

182678331,00 (dev. standard pari a € 444793295,61 per la presenza di 3 

soggetti – family bankers – con un portafoglio pari a €1600000000) e 

operano prevalentemente in piccoli centri (53%). In termini di tipologia di 

clienti, il 46% dichiara di operare prevalentemente con medi investitori, il 

28% con grandi, il 27% con piccoli. Per quanto riguarda la numerosità della 

clientela, il 52% ne ha più di 100, il 21% si colloca all’estremo opposto (15-

30 clienti), il 17% ne ha tra 31 e 50 e il 10% tra i 75 e i 100 investitori. 

Dall’analisi dei dati raccolti attraverso il pilot sono emersi alcuni spunti 

interessanti che suggeriscono potenziali aree di indagine che meritano di 

essere approfondite attraverso l’esperimento definitivo.  

Tra questi, si evidenziano i risultati di alcune domande:  

 “Quale percentuale dei tuoi clienti stimi che resterebbe con la tua 

banca/rete attuale se tu cambiassi banca/rete?”; in media, i consulenti 

hanno risposto indicando una percentuale del 57% con una deviazione 

standard del 39%, evidenziando le diverse percezioni sulla rilevanza dei 

due legami. Tale risultato potrebbe portare a rilevanti implicazioni con 

un’ulteriore approfondimento. 

 “Dalla lista seguente ordina dal più al meno importante, trascinandoli 

dalla colonna di sinistra al riquadro a destra, gli aspetti che renderebbero 

più probabile che un cliente ti segua in caso di un trasferimento ad altre 

rete/banca.”; i dati raccolti indicano che la durata della relazione è 

l’aspetto principale sul quale si basa la fiducia tra cliente e consulente 

rispetto al legame cliente-rete. I dati vanno letti alla luce del fatto che la 

durata della relazione era il primo item proposto, sarà quindi necessario 

23%

18%

3%

38%

18%

Reti di appartenenza

Consulenza indipendente

Consulente di una filiale
bancaria

Promotore

Private banker
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prevedere diversi trattamenti nell’esperimento definitivo per verificare 

l’influenza dell’ordine di presentazione. 

 “Metti in ordine dal più importante al meno importante gli elementi che 

caratterizzano la tua relazione con i clienti, trascinandoli dall’elenco di 

sinistra al riquadro di destra.” che permette di analizzare gli aspetti 

relativi al legame cliente-consulente al di fuori dell’ambito comparativo 

rispetto al legame cliente-rete;  

 

Tabella 10: Importanza degli aspetti della relazione col cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

si sottolinea che ai primi posti si posizionano gli item relativi agli aspetti più 

tecnici e professionali della relazione, riguardanti le diverse dimensioni 

delle risposte che il consulente è in grado di fornire al proprio cliente. Agli 

ultimi posti, invece, gli aspetti più “sociali” relativi alla relazione. 

Probabilmente l’item “formalità della relazione” è stato percepito 

Aspetti della relazione 

cliente-consulente 

Posizione media 

nel ranking 

La chiarezza nella risposta 3,5 

La velocità di risposta 4,5 

La coerenza nelle indicazioni 4,9 

La coerenza nelle risposte 5 

La possibilità di discutere vari 

temi 

6 

L'informalità della relazione 6,3 

La flessibilità della relazione 6,5 

La lunghezza della relazione 7 

La frequenza degli incontri 7,2 

La chiarezza nella 

rendicontazione 

7,4 

La formalità della relazione 7,8 
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negativamente dai rispondenti, e non risulta quindi particolarmente 

informativo in questo contesto. 

 “Vorremmo ora porti alcune domande relative a come evolve il tuo 

rapporto con i clienti dalla fase di conoscenza iniziale al consolidamento. 

Ti chiediamo di focalizzare l'attenzione su tre momenti: prima che il 

contratto sia sottoscritto, dopo la sottoscrizione e dopo un anno dall'inizio 

del rapporto. Per favore, seleziona i tre argomenti di conversazione più 

frequenti per ciascuno dei momenti sopra indicati.”; i risultati mostrano in 

modo piuttosto evidente come vi sia una effettiva differenza tra i temi 

che caratterizzano la relazione cliente-consulente nelle diverse fasi della 

relazione in termini temporali, come riportano i seguenti grafici. 

 

Grafico 9: Argomenti trattati prima della sottoscrizione 

 

Grafico 10: Argomenti trattati dopo la sottoscrizione 
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Grafico 11: Argomenti trattati dopo un anno dalla sottoscrizione 

 

 

 

3.2.2 Il questionario rivolto ai potenziali clienti 

Il secondo questionario è rivolto ai potenziali clienti ed è strutturato in 

modo da poter raccogliere informazioni sulla cultura finanziaria di ciascun 

partecipante, sulle informazioni di tipo socio-demografiche e sulle scelte di 

investimento servendosi del trust game, una simulazione di investimento 

descritta successivamente; queste informazioni verranno messe in 

relazione sulla base delle ipotesi precostituite. 

 

 

3.2.2.1 La struttura 

Entrambi i questionari realizzati per consulenti e clienti, hanno gli obiettivi 

comuni di raccogliere informazioni sui diversi tipi di fiducia, ottenere dati 

per comprendere l’assetto organizzativo e istituzionale in cui si articola la 

relazione tra cliente e promotore, oltre che raccogliere le informazioni di 

tipo socio-demografiche e di profilatura finanziaria. 

Il questionario rivolto ai potenziali o effettivi clienti di un servizio di 

consulenza è stato presentato il 25 settembre 2015 in occasione della Notte 

della ricerca svoltosi a Venezia presso la sede centrale di Ca’ Foscari. I dati 

sono stati raccolti tramite la compilazione di questionari da postazioni 

dotate di computer e tramite smartphone dei partecipanti, volontari non 
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retribuiti ma incentivati dalla partecipazione ad un’estrazione di una 

lotteria. Ogni partecipante alla fine del questionario avrebbe ricevuto un 

biglietto numerato per la lotteria (estrazione con frequenza oraria) e i 

gadget offerti da GAM. La compilazione del questionario era anonima e 

singolare. 

La prima parte si articola in sette domande relative alla financial literacy 

(Q19, Q23, Q25, Q12, Q13, Q14, Q27), in cui si sono raccolte le risposte a 

domande di cultura finanziaria, utili nel successivo calcolo delle risposte 

corrette per la creazione di una dummy da inserire nelle successive 

elaborazioni. 

La seconda parte riguarda il gioco di investimento (trust game), in cui si 

sono raccolti i dati riguardanti trasferimenti fittizi destinati ai diversi 

consulenti e in diverse condizioni (da Q29 a Q57). In tale simulazione, i 

partecipanti hanno deciso se e quanto destinare ai consulenti; la cifra 

destinata sarebbe triplicata e alla fine del gioco ogni investitore è venuto a 

conoscenza di quanto gli sarebbe stato restituito dal consulente virtuale, il 

quale avrebbe potuto restituire un importo che va da zero all’intero 

ammontare del capitale con gli interessi maturati tramite l’investimento. 

Alcuni partecipanti hanno giocato senza avere informazioni sul consulente, 

mentre altri hanno deciso i propri trasferimenti dopo essere venuti a 

conoscenza di tre profili di possibili consulenti ai quali sarebbero stati 

assegnati senza un criterio prestabilito. I dati rilevanti raccolti in questa 

parte del questionario riguardano la scelta di investimento effettuata con e 

senza informazioni sui consulenti per estrapolare, innanzitutto, se il fatto di 

ottenere informazioni sul consulente possa influenzare la fiducia 

dell’investitore e successivamente verificare l’eventuale incidenza di 

determinate caratteristiche del consulente sull’importo che il partecipante 

ha deciso di destinare, quindi sulla fiducia che hanno deciso di riporre sul 

professionista sul quale hanno avuto determinate informazioni.  

La struttura del gioco di investimento verrà descritta nel dettaglio nel 

prossimo paragrafo 

La terza parte è dedicata alla raccolta di informazioni di tipo socio-

demografiche (Q7, Q9, Q11, Q13, Q15, Q45, Q46) in cui si cerca di reperire 
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dati sui clienti, da poter utilizzare nell’analisi che li relaziona con i dati sui 

trasferimenti, per cercare di vedere se gli elementi socio-demografici o 

relativi al capitale sociale, siano influenti sulle scelte fiduciarie 

dell’individuo. Quest’analisi è importante per cercare di capire se e in che 

misura questo tipo di informazioni possano essere da soli determinanti 

sulla scelta di fiducia affidata ad un consulente, indipendentemente dalle 

informazioni che si possono reperire su quest’ultimo. 

Nell’ultima parte è stato chiesto di dare una valutazione con una scala da 0 

(per nulla importante) a 10 (molto importante) alle caratteristiche del 

consulente per poter confrontare i risultati delle successive regressioni con 

ciò che effettivamente viene dichiarato più o meno importante dal cliente 

stesso. 

Il testo completo del questionario è consultabile in Appendice. 

 

 

3.2.2.2 Il trust game 

Per valutare l’effetto della ricezione di informazioni sul consulente sulla 

fiducia dimostrata da un potenziale cliente, è stato inserito nel questionario 

rivolto ai clienti il classico Gioco di Investimento (Trust game, Berg et al. 

1995). Il gioco è composto da due partecipanti: al primo viene affidata una 

somma di denaro (z) che può decidere di investire in tutto o in parte (x) 

destinandola al secondo giocatore, oppure di non investirla e tenerla per sé. 

L’eventuale somma investita (x) sarà triplicata dagli organizzatori, 

simulando gli effetti di un vero e proprio investimento. Il secondo giocatore 

deciderà quanto restituire (y) al primo giocatore, della cifra ottenuta (3x) in 

suo possesso.  

Il guadagno del primo giocatore è pari alla somma tra quanto non investito 

(z-x) e quanto restituito (y), mentre il guadagno del secondo giocatore è il 

triplo della somma investita meno la somma restituita (3x-y). 

 

Figura 1: Struttura del gioco di investimento 
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Fonte: Cruciani C., Gardenal G., Moretti A. (2015). Fiducia e competenze 

finanziarie: un’analisi sperimentale. Banca impresa società / a. XXXIV, 2015, 

n. 1 

 

Questo gioco è spesso utilizzato all’interno di esperimenti e studi focalizzati 

sull’aspetto fiduciario perché permette di cogliere alcuni aspetti importanti 

della fiducia. L’ammontare dell’investimento affidato al secondo giocatore 

(x) viene generalmente identificato come misura della fiducia (trust) riposta 

in lui, mentre l’ammontare restituito al primo giocatore (y) rappresenta 

l’affidabilità (trustworthiness) riferita al secondo giocatore.  

Considerando l’induzione a ritroso “à la Nash 18” il primo giocatore non 

dovrebbe affidare alcuna somma al secondo giocatore poiché quest’ultimo, 

per massimizzare la propria utilità, non restituirebbe nulla al primo 

giocatore, il quale, quindi, massimizzerebbe la sua utilità non investendo. 

Nonostante ciò, diversi studi dimostrano che solo una minima parte dei 

giocatori sceglie di non investire e che la maggior parte di coloro che 

ricevono denaro tendono a restituire una parte del risultato 

dell’investimento: Johnson e Mislin (2011), in uno studio che confronta 162 

giochi di investimento, mostrano come in tutti i casi i trasferimenti medi dei 

giocatori siano superiori a zero. 

                                                           
18 L’equilibrio di Nash viene definito come l’insieme di strategie, una per ogni giocatore, tale 
che la strategia di ogni giocatore sia la migliore per lui, quando anche gli altri giocatori 
giochino la loro strategia di equilibrio. Si definisce equilibrio strategicamente stabile o 
autovincolante perché nessun giocatore, singolarmente preso, desidera deviare dalla propria 
strategia di equilibrio ferme restando le strategie adottate dagli altri giocatori. (www.econ-
pol.unisi.it) 
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In letteratura questo esperimento è stato utilizzato per individuare quali 

siano le ragioni che spingono un giocatore (investitore) a fidarsi e trasferire 

una parte delle sue ricchezze ad un altro (consulente finanziario). La 

letteratura ha identificato le due motivazioni principali del processo di 

fiducia nella valutazione anticipata dell’affidabilità (quanto mi aspetto che 

mi sarà restituito) e nell’adesione a norme sociali (che implicano, per 

esempio, che un individuo in un certo ruolo sia meritevole di fiducia in 

modo aprioristico) (Cruciani, Gardenal e Moretti, 2015). Bicchieri et al. 

(2011) sostiene che la fiducia dimostrata sia un esempio di anticipazione di 

affidabilità, limitando l’effetto delle norme sociali più ai giocatori che 

ricevono il trasferimento e che devono decidere quanto restituire. Viene 

dimostrato però che la letteratura non ha ancora determinato in maniera 

univoca le ragioni della fiducia dimostrata in un gioco di investimento; Cox 

(2004) sostiene infatti che l’anticipazione di affidabilità, così come tutti i 

comportamenti puramente altruistici, possano essere la spiegazione dei 

trasferimenti al consulente, in un contesto in cui i giocatori interagiscono in 

forma anonima. 

 

 

3.2.2.3 I risultati 

3.2.2.4 Le caratteristiche dei partecipanti 

Il campione si compone di 169 soggetti, di cui 40 maschi e 129 femmine con 

età inferiore a 25 anni per circa il 55%, compresa tra 25 e 40 anni per circa 

il 24% e i rimanenti di età superiore.  

 

Grafico 12: Genere ed età dei partecipanti 
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Il titolo di studio posseduto si distribuisce come segue: 

 

Grafico 13: Titolo di studio dei partecipanti 

 

 

La maggior parte dei candidati possiede la licenza superiore e, a seguire, 

una laurea, mentre solo il 3% è in possesso della sola licenza media o 

inferiore. 

Il 63% dei partecipanti dichiara di essere uno studente, percentuale 

giustificabile con l’alto numero di candidati di età inferiore ai 25 anni. 

Il 79% dei candidati dichiara un reddito familiare che si colloca nelle prime 

due fasce più basse: da meno di 1500€ fino a 3000€; solo un 2% dichiara 

un reddito familiare superiore a 5000€. 

6

90

63

14

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1)Licenza media o
inferiore

2)Licenza superiore 3)Laurea 4)Master/Dottorato
di ricerca

Titolo di studio partecipanti

42

131

0

20

40

60

80

100

120

140

1)Maschio 2)Femmina

P
ar

te
ci

p
an

ti

96

43

22

11

1

0 50 100 150

1)Meno di 25 anni

2)25 - 40 anni

3)41 - 55 anni

4)56 - 70 anni

5)Più di 70 anni



69 
 

 

Grafico 14: Professione e reddito medio mensile dei partecipanti 

 

 

 

Infine, si sono raccolti dati sulla consulenza finanziaria, ovvero è stato 

chiesto se attualmente avevano o meno un consulente (Q45) e l’eventuale 

causa dell’interruzione del rapporto (Q46) con i seguenti risultati: 

 

Grafico 15: Servizio di consulenza attuale e cause di cessazione del 

rapporto 
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Il giudizio sulle caratteristiche dei consulenti hanno riportato i seguenti 

risultati: 
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Tabella 11: Giudizio dei partecipanti sulle caratteristiche dei 

consulenti 

 

Note: la prima riga riporta ogni singolo grado di giudizio, mentre la colonna a destra riporta 

le quattro caratteristiche dei consulenti sulle quali ogni partecipante ha espresso il suo 

giudizio in cui 0 indica per nulla importante e 10 molto importante. Per ogni caratteristica 

(riga colorata) è stata raccolta la numerosità di ogni singolo grado di giudizio, quindi quanti 

partecipanti hanno risposto quel determinato grado di giudizio a quella determinata 

caratteristica. 

 

La caratteristica più importante di un consulente sarebbe l'alto numero di 

anni di esperienza. Importanza alta (punteggio 8) hanno anche il titolo di 

studio e la flessibilità del rapporto. La permanenza di lunga durata in una 

stessa rete/banca sembra essere la meno importante per gli intervistati in 

quanto riporta il maggior numero di punteggio uguale a zero e la maggior 

parte degli intervistati ha assegnato un punteggio pari a 5. Sarà utile il 

confronto tra questi dati con i risultati delle regressioni illustrate nel 

prossimo paragrafo, per capire se ciò che viene esplicitamente espresso 

rispecchia ciò che viene dimostrato sulla base dei trasferimenti, ovvero 

sulla fiducia. 

 

 

3.2.2.5 Il ruolo della fiducia: analisi dei trasferimenti e test delle 

ipotesi 

Uno degli obiettivi di questo studio è cercare di capire se e come possano 

variare i trasferimenti verso un consulente avendo a disposizione delle 
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informazioni su tale soggetto; si cerca di capire quindi se la fiducia può 

essere influenzata dal fatto di essere a conoscenza o meno di certe 

caratteristiche del broker e in che modo queste la possano influenzare. I 

partecipanti al questionario sono stati automaticamente suddivisi in 

quattro situazioni di gioco diverse: 

 NO INFO 

 Profilo Rossi 

 Profilo Vianello 

  

I partecipanti sono stati sottoposti al gioco d’investimento (trust game), in 

cui dovevano scegliere se e che cifra investire, senza sapere quanto il 

consulente fittizio avrebbe poi restituito all’investitore. Alcuni partecipanti 

dovevano decidere quanto investire avendo a disposizione un capitale di 

1000€, senza avere alcuna informazione sul loro consulente (Q31); le 

decisioni registrate sono le seguenti: 

 

Grafico 16: Investimenti dei giocatori senza informazioni sul 

consulente 

 

 

43 partecipanti hanno deciso di destinare al consulente una certa somma 

senza ricevere informazioni su quest’ultimo. Tra questi giocatori, 41 hanno 
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deciso di investire mentre 2 hanno deciso di non destinare alcuna somma e 

8 destinano l’intero capitale a loro disposizione. 

Al restante 75% dei partecipanti sono state date informazioni circa le 

caratteristiche del soggetto che avrebbe ricevuto la cifra da investire. Si 

sono presentati tre diversi profili: 

1) Profilo Rossi: il Dott. Andrea Rossi, ha 34 anni, si è laureato nel 2012 

in Economia e Finanza alla Bocconi di Milano, e ha completato il suo 

percorso di formazione con un Master in Finanza alla City University of 

London. Da circa un anno lavora per un’importante rete di consulenza 

finanziaria italiana. Incontra i suoi clienti saltuariamente, ma con essi ha un 

costante rapporto di comunicazione basato su risposte rapide alle email, 

telefonate, messaggi e chat.    

2) Profilo Vianello: il Dott.  Michele Vianello, ha 48 anni e una laurea 

in Economia all’Università di Bologna. Opera come consulente finanziario 

da 23 anni, durante i quali ha avuto l’occasione di cambiare spesso 

istituzione di appartenenza, lavorando anche per le principali reti italiane. 

Da qualche mese è inserito in una importante rete di consulenza finanziaria 

italiana. Incontra i suoi clienti con regolarità, e mantiene un rapporto di 

corrispondenza via email per gli aggiornamenti periodici. E’sempre 

disponibile ad essere contattato via telefono per ogni eventualità. 

3) : il Sig. Matteo Zennaro ha 56 anni e da circa 30 anni 

lavora nel settore bancario. Da oltre 20 anni consiglia i clienti dell’istituto 

bancario in cui è impiegato, uno dei più importanti istituti italiani, su come 

gestire i propri risparmi e investire il proprio denaro. Il sig. Zennaro 

incontra i propri clienti per lo più nel proprio ufficio presso la banca, ma è 

sempre disponibile ad andare incontro alle esigenze dei suoi clienti e ad 

organizzare incontri informativi e di aggiornamento sull’andamento degli 

investimenti con flessibilità di orario e luogo. 

Gli altri 126 partecipanti hanno dunque stabilito la cifra che avrebbero 

affidato ad ogni tipo di profilo in maniera non esclusiva (la somma non 

doveva essere necessariamente 1000€). Le scelte sono state le seguenti: 

 

Grafico 17: Investimenti dei giocatori al profilo Rossi 
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Grafico 18: Investimenti dei giocatori al profilo Vianello 

 

Grafico 19: Investimenti dei giocatori al profilo Zennaro 

 

 

I tre grafici riportano le scelte di investimento dei 126 partecipanti venuti a 

conoscenza delle caratteristiche dei tre consulenti. I giocatori, letti i profili 
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dei consulenti ipotetici, hanno stabilito quanto investire per ognuno e, 

successivamente, il sistema li avrebbe assegnati ad un solo consulente, 

considerando la cifra di investimento scelta in questo passaggio. 

Le selezioni operate dal sistema sono le seguenti: 

 41 giocatori sono stati assegnati al profilo Rossi; 

 42 giocatori sono stati assegnati al profilo Vianello; 

 43 giocatori sono stati assegnati al profilo Zennaro. 

I trasferimenti corrispondenti ad ognuno dei tre profili sono stati 

confrontati con quelli dei giocatori che non hanno ricevuto informazioni sul 

consulente per poter rilevare le eventuali differenze di comportamento e di 

fiducia dunque, dovute al fatto di ricevere un certo tipo di informazione.  

L’ipotesi che si intende testare è quella per cui le caratteristiche del 

consulente consentono di spiegare la fiducia che viene riposta in lui. Nel 

framework di questo studio di ricerca si traduce nel dire che la fiducia è 

sostenuta dalle informazioni: avere informazioni sul consulente conduce ad 

avere più fiducia in lui. 

Si è effettuato dunque un confronto tra la distribuzione dei trasferimenti 

senza informazione con quella relativa ad ogni tipo di consulente, 

considerando le effettive assegnazioni, tramite il test di Wilcoxon19, test non 

parametrico in grado di confrontare tutta la distribuzione dei dati. La scelta 

di questo test deriva dalla precedente analisi sulla normalità della 

distribuzione dei trasferimenti tramite il test di White che ha riportato una 

distribuzione non normale, probabilmente dovuta alla poca numerosità di 

dati: 

 

Figura 1: Analisi descrittiva dei dati sui trasferimenti: test di White 

                                                           
19Il test di Wilcoxon (Wilcoxon 1945) è un test non parametrico il cui scopo è identificare se 
due serie di dati possono provenire da una stessa distribuzione. L’ipotesi testata è che le due 
serie di dati siano statisticamente differenti e viene rigettata quando il valore del test p-value 
è superiore allo 0,10. In caso l’ipotesi venga rigettata, si può concludere che le due serie di 
dati possono essere trattate come se provenissero dalla stessa distribuzione. L’utilizzo di test 
non parametrici è frequente in caso di lavori sperimentali poiché il numero limitato di 
osservazioni e le caratteristiche di questi dati inficiano la validità delle ipotesi alla base dei più 
comuni test parametrici. 
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I risultati del confronto tra i trasferimenti senza informazioni e quelli 

assegnati al profilo Rossi sono i seguenti: 

 

Figura 2: Confronto trasferimenti senza informazioni e trasferimenti 

assegnati al Profilo Rossi 

 

Note: la variabile Tr_NoInfo è riferita ai trasferimenti effettuati dai partecipanti che non 

hanno avuto informazioni sul consulente; la variabile Tr_Rossi è relativa ai trasferimenti 

effettuati dai partecipanti che hanno ottenuto informazioni sui consulenti e 

successivamente assegnati al consulente Rossi. 

 

Il valore del p-value uguale a 0,0071 permette di rifiutare l’ipotesi nulla, 

quindi di considerare i trasferimenti influenzati dalla ricezione di 

informazioni sul consulente. Nel caso specifico, i risultati ricavati dai valori 

Test for Equality of Medians Between Series 

Method  Value Probability  

Wilcoxon/Mann-Whitney 2.693528 0.0071  

      

Category Statistics 

   > Overall   

Variable Count Median Median Mean Rank Mean Score 

Tr_NoInfo 43 400.0000 26 49.51163 0.272477 

Tr_Rossi 41 200.0000 15 35.14634 -0.287267 

All 84 250.0000 41 42.50000 -0.000731 
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assunti dalla mediana evidenziano che il campione di clienti è 

negativamente influenzato dalle informazioni relative al consulente Rossi, 

in quanto senza avere informazioni il dato di mediana è di 400,00€, mentre 

quella relativa al profilo delineato è di 200,00€. 

Passando al confronto tra i trasferimenti senza informazioni e quelli relativi 

al Profilo Vianello, i risultati del test di Wilcoxon sono i seguenti: 

 

Figura 2: Confronto trasferimenti senza informazioni e trasferimenti 

assegnati al Profilo Vianello 

  

Note: la variabile Tr_NoInfo è riferita ai trasferimenti dei partecipanti che non hanno avuto 

informazioni sui consulenti; la variabile Tr_Vianello è riferita ai trasferimenti dei 

partecipanti che hanno avuto informazioni sui consulenti e che successivamente sono stati 

assegnati al profilo del consulente Vianello. 

  

Anche in questo caso, il valore del p-value uguale a 0,0410, induce a rifiutare 

l’ipotesi nulla e anche qui si riscontra una maggiore propensione ad 

investire nel caso di assenza di informazioni. 

L’ultimo confronto effettuato con i trasferimenti senza informazioni 

riguarda il profilo Zennaro con i seguenti risultati del test di Wilcoxon: 

 

 

 

 

Test for Equality of Medians Between Series 

Method  Value Probability  

Wilcoxon/Mann-Whitney 2.043645 0.0410  

 

Category Statistics 

   > Overall   

Variable Count Median Median Mean Rank Mean Score 

Tr_NoInfo 43 400.0000 25 48.41860 0.205374 

Tr_Vianello 42 200.0000 15 37.45238 -0.217561 

All 85 300.0000 40 43.00000 -0.003606 
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Figura 3: Confronto trasferimenti senza informazioni e trasferimenti 

assegnati al Profilo Zennaro 

Test for Equality of Medians Between Series 

Method  Value Probability  

Wilcoxon/Mann-Whitney 2.055604 0.0398  

 

Category Statistics 

   > Overall   

Variable Count Median Median Mean Rank Mean Score 

Tr_NoInfo 43 400.0000 25 49.04651 0.225126 

Tr_Zennaro 43 250.0000 13 37.95349 -0.227025 

All 86 300.0000 38 43.50000 -0.000949 

 

Note: la variabile Tr_NoInfo è riferita ai trasferimenti dei partecipanti che non hanno avuto 

informazioni sui consulenti; la variabile Tr_Zennaro è riferita ai trasferimenti di coloro che 

hanno ricevuto informazioni e che successivamente sono stati assegnati al consulente 

Zennaro. 

 

Il p-value, anche qui, presenta un valore minore a 0,10, tale per cui si può 

considerare l’influenza delle informazioni rispetto alle decisioni di 

investimento. I dati di mediana rispecchiano i precedenti risultati ma si 

sottolinea che in questo caso la mediana relativa ai trasferimenti associati 

al profilo Zennaro risulta più alta rispetto agli altri due profili.  

Da questi primi risultati si apprende dunque che i valori di p-value portano 

a rifiutare l’ipotesi nulla che pone i trasferimenti indipendenti dalle 

informazioni sui consulenti e dai risultati di mediana si dimostra che i clienti 

sarebbero più propensi ad investire senza avere informazioni sulle 

caratteristiche del professionista; il risultato ottenuto evidenzierebbe che 

ottenere informazioni sul consulente abbia un ruolo negativo sulla 

disponibilità a trasferire risorse. Si denota inoltre che le caratteristiche che 

contraddistinguono il profilo del dottor Zennaro (bianco) in cui il carattere 

rappresentativo è l’esperienza dovuta all’anzianità e la stabilità presso uno 

stesso istituto oltre che l’ampia disponibilità alla comunicazione col cliente 

soprattutto tramite incontri diretti, hanno fatto registrare un dato di 

mediana maggiore rispetto agli altri in presenza di informazioni. 



79 
 

La seconda ipotesi che si intende esaminare riguarda le informazioni 

riferite ai tre tipi di consulenti ipotetici, ovvero che diversi tipi di 

informazione possano avere effetti diversi sulla fiducia; le caratteristiche a 

cui si è fatto riferimento riguardano età, anzianità di servizio, formazione e 

modalità di contatto. Per testare questa seconda ipotesi si è costruita una 

regressione lineare OLS 20  (Ordinary Least Squares) tramite EViews 21 

(Econometric Views), un pacchetto statistico usato principalmente per 

analisi econometrica, in cui si è considerata come variabile dipendente tutti 

i trasferimenti effettuati in presenza di informazioni e come variabili 

esplicative le caratteristiche dominanti nei tre profili, per le quali si sono 

create delle dummy binarie in cui 1 sta ad indicare la presenza della 

caratteristica, viceversa il valore uguale a 0. I dati utilizzati sono 126, in 

quanto 43 partecipanti hanno deciso se e quanto trasferire senza avere 

informazioni sui consulenti e di conseguenza non considerati nel sample. 

Si riporta di seguito il risultato della regressione: 

 

Figura 4: Regressione lineare OLS dei trasferimenti in funzione delle 

caratteristiche dei consulenti     

Dependent Variable: TRASFERIMENTI 

Method: Least Squares 

Included observations: 126 

 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 100.0000 227.3899 0.439773 0.6609 

ANNI_SERVIZIO 184.2791 230.0188 0.801148 0.4246 

FORMAZIONE 199.1951 230.1462 0.865515 0.3885 

                                                           
20 Il metodo dei minimi quadrati (in inglese OLS: Ordinary Least Squares) è una tecnica di 
ottimizzazione o regressione che permette di trovare una funzione, rappresentata da una 
curva ottima (o curva di regressione), che si avvicini il più possibile ad un insieme di dati, 
tipicamente punti del piano. In particolare la funzione trovata deve essere quella che 
minimizza la somma dei quadrati delle distanze tra i dati osservati e quelli della curva che 
rappresenta la funzione stessa. (it.wikipedia.org) 
21 EViews può essere usato per analisi statistica generale ed analisi econometriche, quali 
analisi di dati panel, serie temporali (per la stima e la previsione) o sezionali. EViews combina 
le tecnologie del foglio elettronico e database relazionali con le routine classiche dei software 
statistici usando una GUI in Windows. (it.wikipedia.org) 

https://it.wikipedia.org/wiki/Econometria
https://it.wikipedia.org/wiki/Funzione_(matematica)
https://it.wikipedia.org/wiki/GUI
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GIOVANE -42.53659 50.22203 -0.846971 0.3987 

 

R-squared 

 

0.011039 

    

 Mean dependent var 

 

278.6825 

Adjusted R-squared -0.013280     S.D. dependent var 225.8949 

S.E. of regression 227.3899     Akaike info criterion 13.72244 

Sum squared resid 6308152.     Schwarz criterion 13.81248 

Log likelihood -860.5138     F-statistic 0.453930 

Durbin-Watson stat 1.981291     Prob(F-statistic) 0.714991 

 

 

La relazione tra queste variabili non è risultata significativa in quanto si ha 

un valore di R-squared22 prossimo a zero e dato che questo per definizione 

varia tra 0 e 1 in cui quando è uguale zero significa che il modello non spiega 

per nulla i dati, nel caso specifico non si ritiene sufficientemente 

soddisfacente tale risultato di regressione. Inoltre il valore del p-value 

relativo alla F-statistic non permette di escludere l'ipotesi di nullità 

congiunta di tutti i parametri del modello, costante esclusa. Solitamente le 

variabili si considerano rilevanti con un valore di F-statistic ≥ 10. 

 

La terza ipotesi considerata riguarda le caratteristiche dei potenziali clienti, 

ovvero se queste possano spiegare la fiducia in maniera più incisiva rispetto 

al ricevere o meno informazioni sul consulente. Anche per questa ipotesi si è 

optato per una regressione lineare OLS in cui la variabile dipendente è 

rappresentata da tutti i trasferimenti e come variabili esplicative si è fatto 

riferimento alle caratteristiche raccolte dei partecipanti dalla sezione del 

questionario dedicata alla Financial Literacy e da quella relativa alla 

raccolta delle informazioni socio-demografiche. Come nel test della 

precedente ipotesi, sono state create diverse dummy per età, sesso, fascia di 

reddito, titolo di studio, financial literacy e per ogni professione; la relazione 

è rappresentata come segue: 

 

                                                           
22 Il coefficiente di determinazione, (più comunemente R2), è una proporzione tra la variabilità 
dei dati e la correttezza del modello statistico utilizzato. Esso misura la frazione della varianza 
della variabile dipendente espressa dalla regressione. 
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Figura 5: Regressione lineare OLS di tutti i trasferimenti in funzione 

delle caratteristiche dei clienti 

Dependent Variable: TRASFERIMENTI 

Method: Least Squares 

Included observations: 169 

 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 451.7190 184.6658 2.446143 0.0156 

CASALINGA 530.1851 289.2521 1.832952 0.0687 

FASCIA_ETA’ -45.01474 39.08830 -1.151617 0.2512 

FASCIA_REDDITO_M

EDIO_MENSILE 

-24.50215 22.76677 -1.076224 0.2835 

FINANCIAL_LITERACY 6.450712 13.64780 0.472656 0.6371 

GENERE_M_F -115.0886 49.24173 -2.337216 0.0207 

IMPIEGATO_DIPEND

ENTE 

-118.6024 129.4872 -0.915939 0.3611 

IMPIEGATO_RICERCA

_SCIENTIFICA 

-248.0837 137.8050 -1.800252 0.0738 

IMPRENDITORE_DIRI

GENTE 

-52.06047 179.6921 -0.289720 0.7724 

LIBERO_PROFESSION

ISTA 

-197.5820 161.6213 -1.222499 0.2234 

PENSIONATO 70.01353 183.8904 0.380735 0.7039 

STUDENTE -185.5007 127.4422 -1.455568 0.1475 

TITOLO_DI_STUDIO 89.26434 34.92808 2.555662 0.0116 

 

R-squared 0.143842     Mean dependent var 324.3609 

Adjusted R-squared 0.077984     S.D. dependent var 271.2682 

S.E. of regression 260.4763     Akaike info criterion 14.03670 

Sum squared resid 10584269     Schwarz criterion 14.27747 

Log likelihood -1173.101     F-statistic 2.184113 

Durbin-Watson stat 2.067177     Prob(F-statistic) 0.014881 

 

 

Note: le variabili CASALINGA, FASCIA_D’ETA’, GENERE_M_F, IMPIEGATO_DIPENDENTE, 

IMPIEGATO_RICERCA_SCIENTIFICA, IMPRENDITORE_DIRIGENTE, 
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LIBERO_PROFESSIONISTA, PENSIONATO e STUDENTE rappresentano dummy binarie in 

cui il valore 0 è relativo all’assenza della caratteristica e 1 in presenza di questa. La variabile 

GENERE_M_F è composta da valori pari a 0 per il genere maschile e 1 per quello femminile. 

Le variabili FASCIA_D’ETA’, FASCIA_REDDITO_MEDIO_MENSILE e TITOLO_DI_STUDIO 

sono composte da valori relativi ad una scala ordinale in cui 1 rappresenta rispettivamente 

il valore più basso di età, fascia di reddito e titolo di studio, contemplati nel questionario. 

La variabile FINANCIAL_LITERACY riporta il numero di risposte corrette totalizzate nella 

parte dedicata nel questionario. 

 

Il risultato di questa elaborazione presenta dei valori di indici migliori 

rispetto a quella precedente per cui si accetta tale modello. I valori di R-

squared sono aumentati e si considera valida l’ipotesi legata all’F-statistic 

per il valore di Prob (F-statistic) accettata al 5%. Potendo quindi 

commentare le singole variabili, il valore di Pobability suggerisce che quelle 

significative al 10% sono: 

 Casalinga e Impiegato in attività di ricerca scientifica per quanto riguarda 

le professioni; 

 Genere maschio/femmina; 

 Titolo di studio. 

L’analisi mostra come, invece, non vi sia differenza tra i livelli dei 

trasferimenti con la fascia di età, la fascia di reddito medio mensile, la 

financial literacy e le professioni di impiegato/dipendente, 

imprenditore/dirigente, libero professionista, pensionato e studente, in 

quanto i rispettivi coefficienti risultano statisticamente non significativi. 

Per quanto riguarda le variabili significative, si individua una relazione 

positiva tra i trasferimenti e le variabili relative al titolo di studio e alla 

professione di casalinga, al contrario, coloro che svolgono l’attività di 

impiegati in attività di ricerca scientifica mostrano un’avversione ai 

trasferimenti con un coefficiente negativo, probabilmente perché questi 

soggetti potrebbero essere portati a rispondere secondo un approccio 

scientifico, per cui sarebbero portati a non trasferire dato che, come 

spiegato nel gioco d’investimento, il risultato per un cliente si 

massimizzerebbe non trasferendo. Interessante è il risultato riguardante il 

genere maschio/femmina in cui il coefficiente negativo indica una maggiore 
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propensione ai trasferimenti, e di riflesso al rischio, per il genere maschile 

e viceversa per il genere femminile. L’equazione che potrebbe dunque 

spiegare i trasferimenti sulla base delle caratteristiche dell’investitore è: 

Trasferimenti = Titolo di studio +Casalinga - Impiegato in attività di ricerca 

scientifica - Genere femminile + ξ 

Si è già detto che la variabile dipendente trasferimenti sia indicativa della 

fiducia che gli investitori ipotetici decidono di riporre in un consulente 

all’interno del trust game proposto nel questionario. Per approfondire il 

legame tra la fiducia, dunque, e le caratteristiche dei potenziali clienti, si è 

creata una dummy dicotomica Fiducia, fissando come soglia il dato di 

mediana dei trasferimenti, pari a 250€. Se il trasferimento è inferiore il 

valore assunto dalla variabile è 0, viceversa 1. 

I risultati della regressione sono i seguenti: 

 

Figura 6: Regressione lineare OLS della fiducia in funzione delle 

caratteristiche dei clienti 

Dependent Variable: FIDUCIA 

Included observations: 169 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 0.574737 0.345792 1.662088 0.0985 

CASALINGA 0.453808 0.541633 0.837852 0.4034 

FASCIA_ETA’ -0.102083 0.073194 -1.394694 0.1651 

FASCIA_REDDITO_ME

DIO_MENSILE 

-0.001387 0.042631 -0.032530 0.9741 

FINANCIAL_LITERACY 0.011673 0.025556 0.456748 0.6485 

GENERE_M_F -0.182011 0.092207 -1.973947 0.0502 

IMPIEGATO_DIPENDE

NTE 

-0.208425 0.242468 -0.859596 0.3913 

IMPIEGATO_RICERCA

_SCIENTIFICA 

-0.404328 0.258044 -1.566896 0.1192 

IMPRENDITORE_DIRI

GENTE 

-0.266108 0.336479 -0.790860 0.4302 
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LIBERO_PROFESSIONI

STA 

-0.285346 0.302640 -0.942855 0.3472 

PENSIONATO 0.169538 0.344340 0.492357 0.6232 

STUDENTE -0.312487 0.238639 -1.309454 0.1923 

TITOLO_DI_STUDIO 0.196227 0.065404 3.000234 0.0031 

     

R-squared 0.120094     Mean dependent var 0.520710 

Adjusted R-squared 0.052408     S.D. dependent var 0.501056 

S.E. of regression 0.487749     Akaike info criterion 1.475772 

Sum squared resid 37.11227     Schwarz criterion 1.716534 

Log likelihood -111.7027     F-statistic 1.774297 

Durbin-Watson stat 1.772734     Prob(F-statistic) 0.056768 

 

Note: le variabili CASALINGA, FASCIA_D’ETA’, GENERE_M_F, IMPIEGATO_DIPENDENTE, 

IMPIEGATO_RICERCA_SCIENTIFICA, IMPRENDITORE_DIRIGENTE, 

LIBERO_PROFESSIONISTA, PENSIONATO e STUDENTE rappresentano dummy binarie in 

cui il valore 0 è relativo all’assenza della caratteristica e 1 in presenza di questa. La variabile 

GENERE_M_F è composta da valori pari a 0 per il genere maschile e 1 per quello femminile. 

Le variabili FASCIA_D’ETA’, FASCIA_REDDITO_MEDIO_MENSILE e TITOLO_DI_STUDIO 

sono composte da valori relativi ad una scala ordinale in cui 1 rappresenta rispettivamente 

il valore più basso di età, fascia di reddito e titolo di studio, contemplati nel questionario. 

La variabile FINANCIAL_LITERACY riporta il numero di risposte corrette totalizzate nella 

parte dedicata nel questionario. 

 

In questo caso, le variabili relative alle professioni sembrano non avere 

effetti sul valore di fiducia perché non statisticamente significative, mentre 

si riscontra l’incidenza del genere maschio/femmina e del titolo di studio 

come nella precedente elaborazione con la stessa relazione, ovvero si 

denota una relazione negativa sul dato di fiducia per il genere femminile e 

pendenza positiva per il valore rappresentante il titolo di studio. 

L’equazione di tale modello è la seguente: 

Fiducia = Titolo di studio - Genere femminile + ξ 

 

Si è deciso di attuare un’ulteriore analisi sezionando il campione, per 

cercare di rilevare risultati interessanti su ciò che potrebbe influenzare la 

fiducia.  
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Il primo confronto è stato svolto sulla base del genere dei partecipanti per 

cercare di cogliere le differenze di comportamento dati i risultati dell’analisi 

precedente che mostrava una propensione fiduciaria maggiore per il sesso 

maschile. Si è cercato dunque di cogliere i dettagli di questo risultato 

iniziale. 

Nel testare la prima ipotesi, in cui si suppone che la raccolta di informazioni 

sul consulente possa indurre a trasferire di più rispetto al non ricevere 

informazioni, il test di Wilcoxon ha riportato i seguenti risultati: 

 

Figura 7: Confronto trasferimenti senza informazioni e trasferimenti 

assegnati al Profilo Rossi con campione sezionato in base al genere. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Genere maschile 

Test for Equality of Medians Between Series 

Method  Value Probability  

Wilcoxon/Mann-Whitney 3.181201 0.0015  

 

Category Statistics 

   > Overall   

Variable Count Median Median Mean Rank Mean Score 

Tr_NoInfo 14 900.0000 10 15.64286 0.439584 

Tr_Rossi 9 200.0000 1 6.333333 -0.721620 

All 23 400.0000 11 12.00000 -0.014800 

Genere femminile 

Test for Equality of Medians Between Series 

Method  Value Probability  

Wilcoxon/Mann-Whitney 0.880949 0.3783  

 

Category Statistics 

   > Overall   

Variable Count Median Median Mean Rank Mean Score 

Tr_NoInfo 29 200.0000 13 33.12069 0.118334 

Tr_Rossi 32 200.0000 13 29.07812 -0.100307 

All 61 200.0000 26 31.00000 0.003638 
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Note: la variabile Tr_NoInfo è riferita ai trasferimenti effettuati dai partecipanti che non 

hanno avuto informazioni sul consulente; la variabile Tr_Rossi è relativa ai trasferimenti 

effettuati dai partecipanti che hanno ottenuto informazioni sui consulenti e 

successivamente assegnati al consulente Rossi. 

 

Il primo confronto viene effettuato analizzando i risultati del test di 

Wilcoxon sui valori di mediana tra i trasferimenti senza informazioni sul 

professionista e quelli attuati dopo aver ricevuto informazioni qualitative 

sui consulenti e assegnati al Dottor Rossi. 

Per il genere maschile si ha un risultato del p-value pari a 0,0015 che induce 

a rifiutare l’ipotesi nulla in cui i trasferimenti si considerano condizionati 

dalla ricezione di informazioni sul consulente. Rispetto all’analisi generale, 

qui si ha un aumento del 125% del dato di mediana riguardante i 

trasferimenti senza informazioni, pari a 900,00€. Si accentua dunque il 

risultato ottenuto per l’intero campione; sembrerebbe, quindi, che per il 

genere maschile il fatto di ricevere informazioni sulla controparte influenzi 

negativamente l’importo dei trasferimenti. Riamane invariato il dato di 

mediana relativo al profilo Rossi, il cui ammontare è di 200,00€. 

Le partecipanti femmine mostrano, invece, risultati opposti in cui si 

riscontra un valore di p-value pari a 0,3783 che porta ad accettare l’ipotesi 

nulla, considerando i trasferimenti non influenzati dalla ricezione di 

informazioni. Qui i valori di mediana relativi ai trasferimenti senza 

informazioni si abbassa del 50% con un valore di 200,00€ pari all’importo 

relativo al profilo Rossi. Nell’analisi dell’intero campione si è potuto 

riscontrare che il genere maschile è più predisposto alla fiducia rispetto a 

quello femminile e l’analisi sezionale sembra confermare questo dato. 

Nonostante la maggioranza numerica di partecipanti femmine al 

questionario, i risultati del test di Wilcoxon sull’intero campione in cui si 

rifiuta l’ipotesi nulla e con dati di mediana sui trasferimenti “No Info” 

superiori di quelli riguardanti il profilo Rossi, possono essere giustificati 

dalla significativa consistenza dei trasferimenti effettuati dal genere 

maschile senza ricevere informazioni. 

Il confronto tra i trasferimenti senza informazioni e quelli relativi al profilo 

Vianello hanno riportato il seguente risultato tramite il test di Wilcoxon: 
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Figura 8: Confronto trasferimenti senza informazioni e trasferimenti 

assegnati al Profilo Vianello con campione sezionato in base al genere. 

Genere maschile     

Test for Equality of Medians Between Series 

Method  Value Probability  

Wilcoxon/Mann-Whitney 2.204793 0.0275  

Category Statistics 

   > Overall   

Variable Count Median Median Mean Rank Mean Score 

Tr_NoInfo 14 900.0000 9 14.53571 0.296113 

Tr_Vianello 9 250.0000 2 8.055556 -0.515199 

All 23 600.0000 11 12.00000 -0.021357 

 

Genere femminile     

Test for Equality of Medians Between Series  

     

Method   Value Probability  

Wilcoxon/Mann-Whitney 0.684236 0.4938  

 

Category Statistics 

   > Overall   

Variable Count Median Median Mean Rank Mean Score 

Tr_NoInfo 29 200.0000 13 33.18966 0.100121 

Tr_Vianello 33 200.0000 15 30.01515 -0.086486 

All 62 200.0000 28 31.50000 0.000798 

 

Note: la variabile Tr_NoInfo è riferita ai trasferimenti effettuati dai partecipanti che non 

hanno avuto informazioni sul consulente; la variabile Tr_Vianello è relativa ai trasferimenti 

effettuati dai partecipanti che hanno ottenuto informazioni sui consulenti e 

successivamente assegnati al consulente Vianello. 

 

Si osservano i medesimi risultati del precedente confronti in cui per il 

genere maschile si rifiuta l’ipotesi nulla e un dato di mediana di 900,00€ per 

i trasferimenti No Info contro quelli del profilo Vianello di 250,00€. Per il 
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genere femminile, come prima, si evidenzia l’influenza della ricezione di 

informazioni data dal valore di p-value e dai dati di mediana. 

Rispetto al profilo Rossi, si evidenzia un maggior aumento dell’importo dei 

trasferimenti del genere maschile per il profilo Vianello, in cui la 

caratteristica predominante riguarda il percorso formativo del 

professionista. 

L’ultimo confronto riguarda i trasferimenti senza informazioni e quelli 

affidati al Dottor Zennaro. 

I risultati dal test di Wilcoxon sono i seguenti: 

 

Figura 9: Confronto trasferimenti senza informazioni e trasferimenti 

assegnati al Profilo Zennaro con campione sezionato in base al genere. 

Genere maschile  

Test for Equality of Medians Between Series  

Method   Value Probability  

Wilcoxon/Mann-Whitney 3.310240 0.0009  

 

Category Statistics 

   > Overall   

Variable Count Median Median Mean Rank Mean Score 

Tr_NoInfo 14 900.0000 10 15.00000 0.441038 

Tr_Zennaro 8 250.0000 0 5.375000 -0.805503 

All 22 400.0000 10 11.50000 -0.012249 

 

 

Genere femminile 

Test for Equality of Medians Between Series 

Method   Value Probability  

Wilcoxon/Mann-Whitney 0.148352 0.8821  

 

Category Statistics 

   > Overall   

Variable Count Median Median Mean Rank Mean Score 

Tr_NoInfo 29 200.0000 13 32.10345 -0.009306 

Tr_Bianco 35 250.0000 17 32.82857 0.009820 

All 64 250.0000 30 32.50000 0.001154 
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Note: la variabile Tr_NoInfo è riferita ai trasferimenti effettuati dai partecipanti che non 

hanno avuto informazioni sul consulente; la variabile Tr_Zennaro è relativa ai trasferimenti 

effettuati dai partecipanti che hanno ottenuto informazioni sui consulenti e 

successivamente assegnati al consulente Zennaro. 

 

Anche qui si rigetta l’ipotesi nulla per il genere maschile e si accetta per 

quello femminile. Rispetto al precedente confronto, si ritrovano gli stessi 

dati di mediana per i maschi in cui sembrano prevalere gli anni di servizio 

maturati e la disponibilità di modalità di contatto rispetto al consulente 

Rossi in cui si evidenzia la giovane età e la formazione acquisita. 

L’analisi delle regressioni riguardanti l’influenza delle caratteristiche del 

consulente sui trasferimenti e quelle che relazionano dati qualitativi dei 

partecipanti e trasferimenti totali, non hanno riportato risultati 

statisticamente significativi. 

 

La seconda analisi sezionale è stata effettuata eliminando dal campione i 

rispondenti di età inferiore a 25, per cercare di avere dei dati relativi a 

partecipanti più “consapevoli” in materia di consulenza, tramite il percorso 

scolastico o attraverso l’esperienza maturata nel corso della vita. 

Anche in questo caso è stato utilizzato il test di Wilcoxon per il confronto 

tra i trasferimenti effettuati senza avere informazioni e quelli collegati ai tre 

profili di consulenza. 

 

Figura 10: Confronto trasferimenti senza informazioni e trasferimenti 

assegnati al Profilo Rossi con campione di età ≥ 25. 

Test for Equality of Medians Between Series 

Method   Value Probability  

Wilcoxon/Mann-Whitney 2.788503 0.0053  

 

Category Statistics 

   > Overall   

Variable Count Median Median Mean Rank Mean Score 

Tr_NoInfo 17 500.0000 12 23.70588 0.426004 

Tr_Rossi 19 200.0000 6 13.84211 -0.388999 
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All 36 225.0000 18 18.50000 -0.004137 

Note: la variabile Tr_NoInfo è riferita ai trasferimenti effettuati dai partecipanti che non 

hanno avuto informazioni sul consulente; la variabile Tr_Rossi è relativa ai trasferimenti 

effettuati dai partecipanti che hanno ottenuto informazioni sui consulenti e 

successivamente assegnati al consulente Rossi. 

 

I trasferimenti sembrano essere influenzati dalla ricezione di informazioni 

sul consulente per un valore di p-value pari a 0,0053 che porta a rifiutare 

quindi l’ipotesi nulla. I valori di mediana indicano che questa influenza è 

negativa nei trasferimenti con un dato di 500,00€ per i trasferimenti in 

assenza di informazioni e di 200,00€ per quelli relativi al profilo del Dottor 

Rossi. Rispetto al dato di mediana dell’intero campione si riscontra un 

aumento del 25% sui trasferimenti No Info, probabilmente dovuto al fatto 

che quest’analisi sezionale ha escluso circa il 69% delle presenze di genere 

femminile contro il 10% in meno di quello maschile e, dall’analisi 

precedentemente illustrata, si deduce che questo aumento di mediana sia 

dato dall’assenza di quella parte femminile che avrebbe fatto diminuire il 

dato. 

Passando al confronto con il profilo Vianello, il test di Wilcoxon presenta i 

seguenti risultati: 

 

 Figura 11: Confronto trasferimenti senza informazioni e trasferimenti 

assegnati al Profilo Vianello con campione di età ≥ 25. 

Test for Equality of Medians Between Series 

Method  Value Probability  

Wilcoxon/Mann-Whitney 1.828566 0.0675  

 

Category Statistics 

   > Overall   

Variable Count Median Median Mean Rank Mean Score 

Tr_NoInfo 17 500.0000 11 22.55882 0.301623 

Tr_Vianello 20 275.0000 7 15.97500 -0.264834 

All 37 333.0000 18 19.00000 -0.004570 
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Note: la variabile Tr_NoInfo è riferita ai trasferimenti effettuati dai partecipanti che non 

hanno avuto informazioni sul consulente; la variabile Tr_Vianello è relativa ai trasferimenti 

effettuati dai partecipanti che hanno ottenuto informazioni sui consulenti e 

successivamente assegnati al consulente Vianello. 

 

Il valore del p-value uguale a 0,0675 porta a rifiutare l’ipotesi nulla per un 

livello di confidenza del 10%; i trasferimenti risultano ancora una volta, 

negativamente influenzati dalla ricezione di informazioni sul consulente 

anche se il dato di mediana in presenza di informazioni, risulta più alto di 

quello relativo al profilo Rossi del precedente confronto, indice che le 

informazioni relative alla giovane età del consulente non hanno influenza 

positiva sui trasferimenti, dato che in entrambi i profili si danno 

informazioni relative al percorso di formazione dei professionisti. 

Per quanto riguarda il profilo Zennaro, il risultato del confronto è il 

seguente: 

 

Figura 12: Confronto trasferimenti senza informazioni e trasferimenti 

assegnati al Profilo Zennaro con campione di età ≥ 25. 

Test for Equality of Medians Between Series 

Method  Value Probability  

Wilcoxon/Mann-Whitney 2.087613 0.0368 

 

 

Category Statistics 

   > Overall   

Variable Count Median Median Mean Rank Mean Score 

Tr_NoInfo 17 500.0000 11 23.05882 0.353531 

Tr_Zennaro 20 275.0000 6 15.55000 -0.299811 

All 37 300.0000 17 19.00000 0.000373 

 

Note: la variabile Tr_NoInfo è riferita ai trasferimenti effettuati dai partecipanti che non 

hanno avuto informazioni sul consulente; la variabile Tr_Zennaro è relativa ai trasferimenti 

effettuati dai partecipanti che hanno ottenuto informazioni sui consulenti e 

successivamente assegnati al consulente Zennaro. 

 

Come prima, si ha il rifiuto dell’ipotesi nulla e un dato di mediana relativo al 

profilo del consulente più basso rispetto a quello in assenza di informazioni 
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ma superiore rispetto a quello collegato al profilo Rossi, indice che anche le 

informazioni relative agli anni di servizio e sulla modalità di contatto hanno 

un effetto migliore rispetto al dato sulla giovane età del professionista. 

 

Nel testare la seconda ipotesi relativa all’incidenza delle caratteristiche dei 

consulenti sui trasferimenti, la regressione OLS non ha riportato risultati 

statisticamente significativi, mentre, per quanto riguarda la terza ipotesi 

che relaziona i dati qualitativi dei potenziali clienti, si riporta il seguente 

risultato: 

 

Figura 13: Regressione lineare OLS di tutti i trasferimenti in funzione 

delle caratteristiche dei clienti con età ≥ 25. 

Dependent Variable: TRASFERIMENTI 

Method: Least Squares 

Included observations: 77 

 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 247.6616 263.1190 0.941253 0.3501 

CASALINGA 496.9016 308.0241 1.613191 0.1116 

FASCIA_D’ETA’ -0.658557 60.63993 -0.010860 0.9914 

FASCIA_REDDITO_ME

DIO_MENSILE 

-44.34186 38.44277 -1.153451 0.2530 

GENERE_M_F -136.8625 72.24997 -1.894291 0.0627 

IMPIEGATO_DIPENDE

NTE 

-145.1753 138.6399 -1.047140 0.2990 

IMPIEGATO_RICERCA

_SCIENTIFICA 

-288.2003 149.9626 -1.921815 0.0591 

IMPRENDITORE_DIRI

GENTE 

-69.71634 194.8766 -0.357746 0.7217 

LIBERO_PROFESSIONI

STA 

-208.9201 174.9001 -1.194511 0.2367 

FINANCIAL_LITERACY 24.15478 24.73168 0.976674 0.3324 

PENSIONATO 35.56385 204.2454 0.174123 0.8623 
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STUDENTE -202.2016 144.8229 -1.396199 0.1675 

TITOLO_DI_STUDIO 119.0150 55.30342 2.152037 0.0352 

     

R-squared 0.257732     Mean dependent var 343.4286 

Adjusted R-squared 0.118556     S.D. dependent var 292.5470 

S.E. of regression 274.6584     Akaike info criterion 14.22167 

Sum squared resid 4827985.     Schwarz criterion 14.61738 

Log likelihood -534.5344     F-statistic 1.851848 

Durbin-Watson stat 1.838072     Prob(F-statistic) 0.058152 

 

Note: le variabili CASALINGA, FASCIA_D’ETA’, GENERE_M_F, IMPIEGATO_DIPENDENTE, 

IMPIEGATO_RICERCA_SCIENTIFICA, IMPRENDITORE_DIRIGENTE, 

LIBERO_PROFESSIONISTA, PENSIONATO e STUDENTE rappresentano dummy binarie in 

cui il valore 0 è relativo all’assenza della caratteristica e 1 in presenza di questa. La variabile 

GENERE_M_F è composta da valori pari a 0 per il genere maschile e 1 per quello femminile. 

Le variabili FASCIA_D’ETA’, FASCIA_REDDITO_MEDIO_MENSILE e TITOLO_DI_STUDIO 

sono composte da valori relativi ad una scala ordinale in cui 1 rappresenta rispettivamente 

il valore più basso di età, fascia di reddito e titolo di studio, contemplati nel questionario. 

La variabile FINANCIAL_LITERACY riporta il numero di risposte corrette totalizzate nella 

parte dedicata nel questionario. 

 

La regressione si considera significativa con un livello di confidenza del 

10% sulla probabilità legata al valore di F-Statistic e le variabili che, tramite 

il valore del p-value, possono essere considerate influenti sono il genere, la 

professione di impiegato nella ricerca scientifica e quella riguardante il 

titolo di studio conseguito. I segni dei coefficienti suggeriscono che i 

trasferimenti sembrano essere negativamente correlati con il genere 

femminile e con la professione di impiegato nella ricerca scientifica, mentre 

si riscontra una correlazione positiva con il livello di titolo di studio. Tale 

risultato rispecchia ciò che si è riscontrato nell’analisi dell’intero campione. 

 

Nella quarta analisi sezionale si è considerato il campione che o attualmente 

o in passato ha usufruito del servizio di un consulente finanziario per 

verificare se e come possono cambiare i risultati analizzando le risposte di 

coloro i quali hanno tenuto o tengono un rapporto con un consulente. 
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I confronti dei trasferimenti in assenza di informazioni con quelli a seguito 

della ricezione di queste presentano i seguenti dati: 

 

Figura 14: Confronto trasferimenti senza informazioni e trasferimenti 

assegnati al Profilo Rossi del campione con esperienza con un 

consulente/promotore finanziario. 

Test for Equality of Medians Between Series 

Method  Value Probability  

Wilcoxon/Mann-Whitney 1.742843 0.0814  

      

Category Statistics 

   > Overall   

Variable Count Median Median Mean Rank Mean Score 

Tr_NoInfo 2 650.0000 2 6.500000 0.912420 

Tr_Rossi 5 100.0000 1 3.000000 -0.354859 

All 7 200.0000 3 4.000000 0.007221 

 

Note: la variabile Tr_NoInfo è riferita ai trasferimenti effettuati dai partecipanti che non 

hanno avuto informazioni sul consulente; la variabile Tr_Rossi è relativa ai trasferimenti 

effettuati dai partecipanti che hanno ottenuto informazioni sui consulenti e 

successivamente assegnati al consulente Rossi. 

 

Figura 15: Confronto trasferimenti senza informazioni e trasferimenti 

assegnati al Profilo Vianello del campione con esperienza con un 

consulente/promotore finanziario. 

Test for Equality of Medians Between Series 

Method  Value Probability  

Wilcoxon/Mann-Whitney 1.463850 0.1432  

      

Category Statistics 

   > Overall   

Variable Count Median Median Mean Rank Mean Score 

Tr_NoInfo 2 650.0000 2 7.750000 0.780417 

Tr_Vianello 7 200.0000 2 4.214286 -0.227439 

All 9 200.0000 4 5.000000 -0.003471 
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Note: la variabile Tr_NoInfo è riferita ai trasferimenti effettuati dai partecipanti che non 

hanno avuto informazioni sul consulente; la variabile Tr_Vianello è relativa ai trasferimenti 

effettuati dai partecipanti che hanno ottenuto informazioni sui consulenti e 

successivamente assegnati al consulente Vianello. 

 

Figura 16: Confronto trasferimenti senza informazioni e trasferimenti 

assegnati al Profilo Zennaro del campione con esperienza con un 

consulente/promotore finanziario. 

Test for Equality of Medians Between Series 

Method  Value Probability  

Wilcoxon/Mann-Whitney 0.942809 0.3458  

      

Category Statistics 

   > Overall   

Variable Count Median Median Mean Rank Mean Score 

Tr_NoInfo 2 650.0000 1 8.250000 0.511323 

Tr_Zennaro 9 300.0000 2 5.500000 -0.114059 

All 11 600.0000 3 6.000000 -0.000353 

 

Note: la variabile Tr_NoInfo è riferita ai trasferimenti effettuati dai partecipanti che non 

hanno avuto informazioni sul consulente; la variabile Tr_Zennaro è relativa ai trasferimenti 

effettuati dai partecipanti che hanno ottenuto informazioni sui consulenti e 

successivamente assegnati al consulente Zennaro. 

 

L’ipotesi nulla viene rifiutata solo nel confronto tra i trasferimenti No Info e 

quelli relativi al profilo Rossi per un livello di confidenza del 10%, mentre, 

negli altri due casi, viene accettata. Si ha dunque un’influenza negativa delle 

informazioni relative al Dottor Rossi e l’irrilevanza per quelle riguardanti 

gli altri due profili di consulenti. Il dato di mediana risulta superiore del 

62,5% rispetto all’analisi sull’intero campione probabilmente dovuto 

all’eliminazione, nel campione qui considerato, di una parte consistente 

delle rispondenti di genere femminile, come nella precedente analisi 

sezionale. 

Nel testare l’ipotesi per cui le caratteristiche dei consulenti avrebbero 

un’influenza sui trasferimenti, i risultati della regressione OLS sono i 

seguenti: 
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Figura 17: Regressione lineare OLS dei trasferimenti in funzione delle 

caratteristiche dei consulenti sul campione con esperienza con un 

consulente/promotore finanziario. 

Dependent Variable: TRASFERIMENTI 

Method: Least Squares 

Included observations: 21 

 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 257.2857 81.87434 3.142446 0.0056 

ANNI_SERVIZIO 192.7143 109.1658 1.765336 0.0945 

GIOVANE -137.2857 126.8392 -1.082360 0.2934 

     

R-squared 0.308143     Mean dependent var 307.1905 

Adjusted R-squared 0.231270     S.D. dependent var 247.0643 

S.E. of regression 216.6192     Akaike info criterion 13.72572 

Sum squared resid 844629.4     Schwarz criterion 13.87494 

Log likelihood -141.1201     F-statistic 4.008471 

Durbin-Watson stat 2.852598     Prob(F-statistic) 0.036320 

 

Tale regressione può essere accettata ad un livello di confidenza del 10% 

della probabilità legata al valore di F-statistic in cui risulta significativo il 

carattere legato al numero di anni di servizio del consulente. Tale carattere 

è speculare a quello relativo alla formazione, perciò, essendo il coefficiente 

di segno positivo, i trasferimenti sembrerebbero positivamente influenzati 

dall’informazione relativa all’esperienza maturata negli anni dal 

consulente, ma negativamente correlati al dato relativo alla formazione. Il 

risultato è anomalo in quanto, in tutte le analisi precedenti, si è potuto 

notare come questo tipo di informazione abbia valenza positiva sui 

trasferimenti. Probabilmente la scarsa numerosità dei dati analizzati porta 

a dei risultati distorti; per lo stesso motivo non è possibile effettuare la 

regressione tra tutti i trasferimenti e le caratteristiche dei partecipanti, in 
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quanto le variabili esogene sono troppo numerose rispetto al campione di 

dati della variabile endogena. 

 

L’ultima analisi sezionale condotta, ha eliminato dal campione gli impiegati 

nella ricerca scientifica perché si pensa che questi, nelle loro risposte, 

possano usare un approccio scientifico. Analizzando le risposte date da 

questi soggetti nel gioco d’investimento si può notare infatti, una 

propensione di questi ad investire una somma pari a zero. Questo dato può 

essere ricondotto al fatto che in questo gioco, teoricamente, la 

massimizzazione dell’utilità per un investitore sta proprio nel non investire, 

di riflesso al fatto che per il consulente la massima utilità sta nella mancata 

restituzione della somma a lui destinata.  

Si è dunque testata la prima ipotesi confrontando i dati dei trasferimenti 

senza ricezione di informazione con quelli avvenuti dopo il recepimento 

delle caratteristiche dei consulenti. 

Per quanto riguarda il profilo Rossi, il confronto dei trasferimenti tramite il 

test di Wilcoxon ha dato i seguenti risultati: 

 

Figura 19: Confronto trasferimenti senza informazioni e trasferimenti 

assegnati al Profilo Rossi del campione in assenza di impiegati nella 

ricerca scientifica. 

Test for Equality of Medians Between Series 

Method  Value Probability  

Wilcoxon/Mann-Whitney 2.260285 0.0238  

      

Category Statistics 

   > Overall   

Variable Count Median Median Mean Rank Mean Score 

Tr_NoInfo 38 425.0000 23 43.01316 0.237847 

Tr_Rossi 36 200.0000 11 31.68056 -0.255514 

All 74 300.0000 34 37.50000 -0.002166 

 

Note: la variabile Tr_NoInfo è riferita ai trasferimenti effettuati dai partecipanti che non 

hanno avuto informazioni sul consulente; la variabile Tr_Rossi è relativa ai trasferimenti 



98 
 

effettuati dai partecipanti che hanno ottenuto informazioni sui consulenti e 

successivamente assegnati al consulente Rossi. 

 

Rispetto alle considerazioni appena fatte, si nota che il dato di mediana 

relativo ai trasferimenti senza informazioni, risulta aumentato del 6,25%, 

percentuale significativa se si considera che dal campione sono stati tolti un 

numero irrisorio di partecipanti pari a 15, circa il 9% dell’intero campione. 

Rimane invariato invece il dato di mediana relativo al profilo Rossi pari a 

200,00€; anche qui, come nell’analisi sull’intero campione, il valore di p-

value porta a rifiutare l’ipotesi nulla e a considerare, dunque, i trasferimenti 

negativamente influenzati dalla ricezione di informazioni sul consulente. 

Per quanto riguarda il confronto con il profilo Vianello i risultati sono i 

seguenti: 

 

Figura 20: Confronto trasferimenti senza informazioni e trasferimenti 

assegnati al Profilo Rossi del campione in assenza di impiegati nella 

ricerca scientifica. 

Test for Equality of Medians Between Series 

Method  Value Probability  

Wilcoxon/Mann-Whitney 2.181629 0.0291  

      

Category Statistics 

   > Overall   

Variable Count Median Median Mean Rank Mean Score 

Tr_NoInfo 38 425.0000 23 44.03947 0.230865 

Tr_Vianello 38 200.0000 13 32.96053 -0.237461 

All 76 300.0000 36 38.50000 -0.003298 

 

Note: la variabile Tr_NoInfo è riferita ai trasferimenti effettuati dai partecipanti che non 

hanno avuto informazioni sul consulente; la variabile Tr_Vianello è relativa ai trasferimenti 

effettuati dai partecipanti che hanno ottenuto informazioni sui consulenti e 

successivamente assegnati al consulente Vianello. 

 

Il confronto riporta i medesimi risultati del profilo Rossi con il rifiuto 

dell’ipotesi nulla, l’aumento del dato di mediana per i trasferimenti No Info 

e quello invariato per i trasferimenti relativi al profilo Vianello. 
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Il confronto con il profilo Zennaro è il seguente: 

 

Figura 21: Confronto trasferimenti senza informazioni e trasferimenti 

assegnati al Profilo Zennaro del campione in assenza di impiegati 

nella ricerca scientifica. 

Test for Equality of Medians Between Series 

Method  Value Probability  

Wilcoxon/Mann-Whitney 2.076247 0.0379  

      

Category Statistics 

   > Overall   

Variable Count Median Median Mean Rank Mean Score 

Tr_NoInfo 38 425.0000 23 46.18421 0.246499 

Tr_Zennaro 42 250.0000 12 35.35714 -0.222949 

All 80 300.0000 35 40.50000 3.88E-05 

 

Note: la variabile Tr_NoInfo è riferita ai trasferimenti effettuati dai partecipanti che non 

hanno avuto informazioni sul consulente; la variabile Tr_Zennaro è relativa ai trasferimenti 

effettuati dai partecipanti che hanno ottenuto informazioni sui consulenti e 

successivamente assegnati al consulente Zennaro. 

 

Il confronto ha riportato un dato di mediana più alto per i trasferimenti No 

Info, come nei casi precedenti e un dato di mediana aumento per quelli 

relativi al profilo Zennaro, esattamente come nell’analisi del campione 

originario. Il valore del p-value induce sempre a rifiutare l’ipotesi nulla 

anche se i caratteri di tale consulente in cui emerge l’esperienza dovuta 

all’età e la stabilità presso lo stesso istituto oltre che la flessibilità nelle 

modalità di contatto, hanno portato i partecipanti a riporre maggiore 

fiducia in questo tipo di consulente. 

 

L’analisi della seconda ipotesi che presupponeva l’influenza di determinate 

caratteristiche dei consulenti sulla fiducia non ha riportato risultati 

statisticamente significativi, mentre nel testare l’influenza delle 

caratteristiche proprie dei partecipanti sul trasferire fiducia, ha riportato i 

seguenti risultati: 
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Figura 22: Regressione lineare OLS di tutti i trasferimenti in funzione 

delle caratteristiche dei clienti in assenza di impiegati nella ricerca 

scientifica. 

Dependent Variable: TRASFERIMENTI 

Method: Least Squares 

Included observations: 154 

 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 547.3074 193.1733 2.833245 0.0053 

CASALINGA 519.5571 291.6685 1.781328 0.0770 

FASCIA_D’ETA’ -30.84718 42.24163 -0.730255 0.4664 

FASCIA_REDDITO_ME

DIO_MENSILE 

-32.89073 23.49640 -1.399820 0.1637 

GENERE_M_F -128.1141 53.55838 -2.392046 0.0181 

IMPIEGATO_DIPENDE

NTE 

-115.1729 130.5273 -0.882366 0.3791 

IMPRENDITORE_DIRI

GENTE 

-41.02081 181.0850 -0.226528 0.8211 

LIBERO_PROFESSIONI

STA 

-168.8239 163.3885 -1.033267 0.3032 

FINANCIAL_LITERACY -0.348158 14.37190 -0.024225 0.9807 

PENSIONATO 23.24084 188.2921 0.123430 0.9019 

STUDENTE -178.6582 129.2372 -1.382405 0.1690 

TITOLO_DI_STUDIO 60.83080 38.01189 1.600310 0.1118 

     

R-squared 0.132654     Mean dependent var 325.4351 

Adjusted R-squared 0.065465     S.D. dependent var 271.1412 

S.E. of regression 262.1159     Akaike info criterion 14.05017 

Sum squared resid 9756071.     Schwarz criterion 14.28681 

Log likelihood -1069.863     F-statistic 1.974342 

Durbin-Watson stat 1.999295     Prob(F-statistic) 0.035099 

 

 

Note: le variabili CASALINGA, FASCIA_D’ETA’, GENERE_M_F, IMPIEGATO_DIPENDENTE, 

IMPIEGATO_RICERCA_SCIENTIFICA, IMPRENDITORE_DIRIGENTE, 
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LIBERO_PROFESSIONISTA, PENSIONATO e STUDENTE rappresentano dummy binarie in 

cui il valore 0 è relativo all’assenza della caratteristica e 1 in presenza di questa. La variabile 

GENERE_M_F è composta da valori pari a 0 per il genere maschile e 1 per quello femminile. 

Le variabili FASCIA_D’ETA’, FASCIA_REDDITO_MEDIO_MENSILE e TITOLO_DI_STUDIO 

sono composte da valori relativi ad una scala ordinale in cui 1 rappresenta rispettivamente 

il valore più basso di età, fascia di reddito e titolo di studio, contemplati nel questionario. 

La variabile FINANCIAL_LITERACY riporta il numero di risposte corrette totalizzate nella 

parte dedicata nel questionario. 

 

La regressione OLS risulta accettabile e con un livello di confidenza del 10% 

si considerano variabili influenti sulla fiducia il genere e la professione di 

casalinga, in cui per il primo carattere, come nell’analisi svolta sull’intero 

campione, risulta negativamente correlato ai livelli di fiducia, ovvero che il 

genere femminile sarebbe più avverso al rischio. Il dato sulla professione 

riporta un risultato di coefficiente positivo, esito incongruente rispetto a 

quello sul genere in quanto si è verificato che questa professione è svolta 

solo da partecipanti femmine; tale risultato comunque coincide con quello 

ottenuto nel modello sul campione totale. 

 

 

3.4 Discussione dei risultati e conclusioni 

L’obiettivo di questa ricerca era quello di approfondire, tramite un’analisi 

sperimentale, gli elementi che possono influenzare la relazione tra cliente e 

consulente, in particolare quali siano i fattori influenti nel rapporto 

fiduciario tra questi due attori della consulenza finanziaria. 

L’analisi della letteratura ha dimostrato come il tema della fiducia sia di 

particolare rilevanza nell’ambito degli investimenti finanziari, quindi nella 

consulenza. 

In questo studio si è voluto testare, in particolare, diverse ipotesi mediante 

i dati reperiti da un questionario somministrato a dei potenziali clienti di 

consulenti o promotori finanziari. Per quanto riguarda la prima, si è 

ipotizzato che la fiducia sia sostenuta dalle informazioni: avere informazioni 

sul consulente conduce ad avere più fiducia in lui; i risultati dei confronti sui 

trasferimenti in presenza o meno di informazioni hanno smentito tale 
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ipotesi in quanto i dati di mediana hanno mostrato una maggiore 

propensione ad investire senza avere informazioni sul consulente. Tale 

risultato non rispecchia le aspettative, in quanto si presupponeva una 

maggiore propensione al rischio o una maggiore manifestazione di fiducia 

nel caso in cui si venisse a conoscenza dei caratteri del professionista. La 

seconda ipotesi testata riguardava l’effetto concreto delle caratteristiche 

dei tre profili di consulenza proposti, sulla fiducia, ovvero che diversi tipi di 

informazione possano avere effetti diversi sulla fiducia; la regressione non ha 

riportato risultati statisticamente significativi. Nell’ultima ipotesi, infine, si 

è verificato se le caratteristiche dei potenziali clienti potessero spiegare la 

fiducia in maniera più incisiva rispetto al ricevere o meno informazioni sul 

consulente; questa è l’unica ipotesi supportata dai risultati dello studio. I 

due modelli che hanno messo in relazione i trasferimenti-fiducia con le 

caratteristiche dei partecipanti hanno evidenziato che le uniche variabili 

che hanno effetto sulla fiducia sono il sesso e il titolo di studio, 

rispettivamente si registra una correlazione negativa col sesso femminile e 

positiva con i livelli di istruzione. Nel primo modello si sono riscontrate 

inoltre correlazioni significative con certe tipologie di professioni, 

precisamente è stata rilevata una correlazione positiva tra fiducia e la 

professione di casalinga, mentre è risultato negativo il coefficiente riferito 

agli impiegati nella ricerca scientifica. 

I risultati rispecchiano le aspettative per quanto riguarda la relazione 

negativa tra i trasferimenti e il genere femminile, in quanto, dalla letteratura 

viene più volte dimostrato che le donne siano in genere più avverse al 

rischio rispetto all’uomo, il quale a sua volta, sarebbe più incline al bias 

comportamentale dell’overconfidence. Si concorda anche sulla correlazione 

positiva tra fiducia e livelli di istruzione, infatti, nel precedente capitolo, è 

stato dimostrato come ad alti livelli di Capitale sociale corrisponda un alto 

sviluppo finanziario e una maggiore propensione ad affidarsi alla 

consulenza finanziaria; la letteratura citata nel precedente capitolo, infatti, 

riporta le evidenze per le quali in una società in cui si riscontrano 

determinate caratteristiche come l’alto grado di istruzione, si è in presenza 
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di soggetti più propensi a riporre fiducia nel prossimo (Guiso, Sapienza e 

Zingales, 2004). 

Si sono attuate delle analisi sezionali sul campione cercando di ottenere dei 

risultati ulteriori e per sostenere quelli ottenuti sul campione totale. Il 

confronto tra il campione maschile e quello di genere femminile ha 

confermato l’avversione di quest’ultimo grazie ai dati raccolti tramite il test 

di Wilcoxon. L’analisi del campione di età maggiore di 25 non ha riportato 

risultati diversi da quelli sul campione integrale mentre, analizzando solo 

coloro che attualmente o in passato si sono affidati ad un professionista 

della consulenza finanziaria, si accentua l’importanza delle informazioni 

proprie del consulente Zennaro, il quale si caratterizza per gli anni di 

esperienza e la stabilità presso un istituto finanziario, oltre che per 

l’elasticità e l’ampia disponibilità nelle modalità di contatto col cliente. Il 

profilo del consulente Rossi sembra, in questa sezione, particolarmente 

discriminato, avendo registrato la minore dimostrazione di fiducia dei 

partecipanti; ciò dimostra che la clientela analizzata manifesta una 

maggiore avversione verso una figura con esperienza limitata data dalla 

giovane età, nonostante il dato relativo alla formazione scolastica, 

caratteristica assente nel profilo Zennaro. Infine, si è ritenuto interessante 

analizzare il campione escludendo coloro che svolgono la professione di 

impiegato nella ricerca scientifica. Questa selezione è stata effettuata alla 

luce del risultato ottenuto nella regressione sul campione intero in cui 

risulta che la fiducia è influenzata negativamente da questa caratteristica e 

si è ipotizzato che sia dovuto al fatto che questi soggetti possano aver 

utilizzato un approccio scientifico nella scelta di quanto trasferire; il test di 

Wilcoxon sull’analisi sezionale ha riportato, infatti, un aumento del dato di 

mediana sui trasferimenti senza informazioni. 

I risultati dell’esperimento suggeriscono che per aumentare le 

partecipazioni al mercato finanziario da parte degli investitori, le 

organizzazioni finanziarie o i consulenti in prima persona, non avrebbero 

interesse nell’esplicitare le proprie caratteristiche personali, lavorative e 

riguardanti la propria carriera, in quanto si è verificato che queste hanno 

un’influenza negativa sulle scelte di investimento dei clienti. Tale esito non 
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rispecchia le aspettative in quanto ci si sarebbe aspettati che con la 

conoscenza di determinati caratteri di valenza positiva della controparte, i 

potenziali partecipanti al mercato finanziario sarebbero  stati più propensi 

a trasferire somme di denaro; questa ipotesi avrebbe potuto supportare 

l’eventuale introduzione del legislatore di sistemi di certificazione, ad 

esempio, in quanto si pensa che la fiducia verso un professionista possa 

essere il prodotto di un processo mediato anche della valutazione di 

caratteri di questo, oltre che di altri fattori, considerando comunque che 

l’importanza di questi varino rispetto alle preferenze soggettive. 

Nonostante ciò, si è riscontrato, sia nell’analisi del campione integrale, sia 

nelle analisi sezionali, le caratteristiche che raccolgono un maggior grado di 

fiducia sono gli anni di esperienza e la disponibilità nella modalità di 

contatto del consulente. 

La riflessione su questo paradossale risultato in cui si riscontra maggiore 

fiducia su un soggetto le cui caratteristiche sono incognite, consiste 

nell’ipotizzare che fornendo informazioni sul consulente, l’investitore si 

possa focalizzare sulla valutazione di queste, sulle caratteristiche a cui dare 

importanza. L’evidenza ricavata da questo esperimento, in cui l’entità dei 

trasferimenti  risultano essere superiori in assenza di informazioni sui 

consulenti, sostiene dunque il fatto che la fiducia possa essere mediata da 

norme sociali o da fattori derivanti dal Capitale sociale dell’individuo; 

sarebbe interessante approfondire, quindi, quali siano le caratteristiche che 

maggiormente influiscono sulla fiducia e con quale relazione, per fornire ai 

professionisti della consulenza nuove strategie per costruire dei rapporti di 

qualità con i clienti e soprattutto ottenere delle relazioni durature. 

Nonostante ciò, sarebbe comunque utile indagare quali tipi di informazioni 

sul consulente sarebbe utile comunicare, oltre a quelle analizzate in questo 

studio, al fine di ottenere effetti positivi sull’aspetto fiduciario. Questi punti 

di riflessione si contrappongono alle limitazioni di tale ricerca, in 

particolare l’indagine fatta sui consulenti è basata su un pilot, quindi un 

questionario non definitivo dal quale si sono ricavati un’esigua numerosità 

di dati. Il secondo punto a svantaggio riguarda sempre la poca numerosità 

di dati raccolti nel questionario somministrato ai clienti, in cui non sempre 
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è stato possibile ricavare risultati significativi sul legame tra determinate 

variabili e la fiducia. Uno sviluppo di tale lavoro potrebbe svolgersi tramite 

la somministrazione dei questionari a reti più ampie oltre che ad 

organizzazioni finanziarie per ottenere una maggiore numerosità di dati e 

per poter ottenere dall’analisi dei risultati maggiormente significativi, per 

poter fornire nuovi apporti alla letteratura. 
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Appendice 

 

QUESTIONARIO RIVOLTO AI CLIENTI - Notte della ricerca 2015 

Q1 Benvenuto e grazie per aver deciso di partecipare a questo 

questionario!    Ti chiediamo di rispondere alle domande che seguono nel 

modo più sincero possibile. I dati saranno raccolti in maniera anonima 

e utilizzati esclusivamente a fini di ricerca scientifica. Se hai dei dubbi 

relativamente alle domande, non esitare a richiamare l'attenzione di uno 

dei nostri collaboratori, ti preghiamo però di non discutere le tue risposte 

con altri durante l'esperimento.  Buon divertimento e ricorda di conservare 

il numero che ti è stato consegnato, ti servirà per partecipare all'estrazione 

di uno dei buoni Amazon da 20€ in palio ogni ora (prima estrazione ore 18)! 

Q38 Hai partecipato ad una o più delle attività proposte durante le edizioni 

precedenti di Venetonight?  

 sì (1) 

 no (2) 

Q40 Hai partecipato ad una o più delle attività proposte dal Centro per la 

Ricerca Sperimentale in Economia e Management (ex Laboratorio di 

Economia Sperimentale di Ca' Foscari)? 

 sì (1) 

 no (2) 

Q17 Per favore rispondi alle domande seguenti relativamente ad alcuni 

possibili scenari. Se hai bisogno di aiuto non esitare a chiederlo ai colleghi 

presenti. 

Q19 Supponi di avere €100 in un conto bancario e che il tasso di interesse 

sia pari al 2%. Se non tocchi il denaro per 5 anni, lasciandolo crescere senza 

mai prelevare nulla, quanto pensi che troverai nel conto? 

 Più di €102 (1) 

 Esattamente €102 (2) 

 Meno di €102 (3) 

 Non lo so (4) 

Q23 Supponi che il tasso di interesse sul tuo conto bancario sia pari a 1% e 

che il tasso di inflazione sia pari al 2%. Dopo un anno quanto potrai 
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comprare con i soldi nel tuo conto supponendo di non aver mai prelevato 

nulla durante l'anno? 

 Più di oggi (1) 

 Esattamente quanto oggi (2) 

 Meno di oggi (3) 

 Non lo so (4) 

Q25 Supponi che un tuo amico erediti oggi €10000, mentre un suo fratello 

ne erediti altrettanti (€10000) ma tra 3 anni. Chi dei due è più ricco dopo 

quest'eredità? 

 Il mio amico (1) 

 Suo fratello (2) 

 Sono ugualmente ricchi (3) 

 Non lo so (4) 

Q12 Scegli tra le seguenti opzioni la definizione che secondo te descrive 

meglio la funzione principale del mercato finanziario. 

 Il mercato finanziario aiuta a prevedere i guadagni sulle azioni (1) 

 Il mercato finanziario produce un aumento nel prezzo delle azioni 

(2) 

 Il mercato finanziario serve per far incontrare gli individui che 

vogliono vendere e gli individui che vogliono comprare azioni (3) 

 Nessuna delle precedenti (4) 

 Non so (5) 

Q13 Indica quale delle seguenti affermazioni è corretta. Se un individuo 

acquista delle azioni dell'azienda B sul mercato finanziario... 

 possiede una parte dell'azienda B (1) 

 ha prestato dei soldi all'azienda B (2) 

 è responsabile per i debiti dell'azienda B (3) 

 nessuna delle precedenti (4) 

 non so (5) 
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Q14 Indica quale delle seguenti affermazioni è corretta. Se un individuo 

acquista delle obbligazioni dell'azienda B sul mercato finanziario... 

 possiede una parte dell'azienda B (1) 

 ha prestato dei soldi all'azienda B (2) 

 è responsabile per i debiti dell'azienda B (3) 

 nessuna delle precedenti (4) 

 non so (5) 

Q27 Se un individuo diversifica i suoi investimenti tra diversi prodotti, il 

rischio di perdere denaro... 

 aumenta (1) 

 diminuisce (2) 

 resta uguale (3) 

 non so (4) 

Q29 Ti chiediamo ora di partecipare ad un semplice gioco di 

investimento.     Ti chiediamo di immaginare di avere a disposizione una 

certa somma. Puoi tenerla interamente per te o decidere se investirne una 

parte. Il gioco consiste nel decidere quanti soldi tenere per te e quanti 

affidare ad un altro giocatore sapendo che questo li userà in un 

investimento che renderà certamente tre volte quanto sarà investito.  Ad 

esempio se deciderai di investire 100€, sicuramente il rendimento sarà pari 

a €300.      Questo secondo giocatore però potrà decidere di tenersi una 

parte di questo rendimento e di restituire a te il resto, tu però non hai modo 

di sapere come si comporterà prima di decidere quanto investire.  Non 

riceverai alcuna informazione su questo secondo giocatore prima decidere 

quanto denaro investire con lui. 

Q31 Immagina ora di avere a disposizione 1000€.Devi decidere se vuoi 

investirne una parte con un secondo giocatore oppure se preferisci tenerli. 

Ricorda che quanto investirai verrà triplicato, ma che sarà il secondo 

giocatore a decidere quanto restituirti, mentre quanto terrai per te resterà 

certamente tuo, ma non subirà alcun aumento. Per favore scrivi la cifra che 

desideri investire nello spazio qui sotto (senza ripetere il simbolo €). 

Q3 Ti chiediamo ora di partecipare ad un semplice gioco di investimento. 

Immagina di avere a disposizione una certa somma. Puoi tenerla 
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interamente per te o decidere se investirne una parte.  Il gioco consiste nel 

decidere quanti soldi tenere per te e quanti affidare ad un altro giocatore 

sapendo che questo li userà in un investimento che renderà certamente tre 

volte quanto sarà investito. Ad esempio se deciderai di investire 100€, 

sicuramente il rendimento sarà pari a €300.  Questo secondo giocatore 

potrà decidere di tenersi una parte di questo rendimento e di restituire a te 

il resto, tu però non hai modo di sapere come si comporterà prima di 

decidere quanto investire. Il tuo risultato finale sarà la somma di quanto ti 

verrà restituito più quanto avevi deciso di tenerti.  Prima di decidere quanto 

vuoi affidare al secondo giocatore, avrai la possibilità di conoscere alcune 

informazioni sulle persone con cui potresti giocare.  Il gioco è strutturato 

come segue: ti verranno presentate tre descrizioni di persone con cui 

potresti giocare; dovrai decidere quanto trasferiresti a ciascuno; il 

computer determinerà quale sarà il tuo secondo giocatore e la scelta fatta al 

punto precedente per il giocatore estratto diventerà automaticamente la 

tua scelta. 

Q32 Immagina ora di avere a disposizione 1000€.  Leggi con attenzione i 

seguenti profili di possibili giocatori, tenendo a mente che dovrai stabilire 

quanto dei tuoi 1000€ investiresti con ciascuno e quanto invece decidi di 

tenere per te.  Ricorda che quanto investirai verrà triplicato, ma che sarà il 

secondo giocatore a decidere quanto restituirti, mentre quanto terrai per te 

resterà certamente tuo, ma non subirà alcun aumento. 

Q33 Profilo Rosso. Questo giocatore è un uomo di 34 anni, laureato nel 2012 

in Economia e Finanza alla Bocconi di Milano, e ha completato il suo 

percorso di formazione con un Master in Finanza alla City University of 

London. Da circa un anno lavora per un’importante rete di promotori 

finanziari italiana. Incontra i suoi clienti saltuariamente, ma con essi ha un 

costante rapporto di comunicazione basato su risposte rapide alle email, 

telefonate, messaggi e chat.   Profilo Blu Questo giocatore è un uomo di 48 

anni e ha una laurea in Economia all’Università di Bologna. Opera come 

consulente finanziario da 23 anni, durante i quali ha avuto l’occasione di 

cambiare spesso istituzione di appartenenza, lavorando anche per le 

principali reti italiane. Da qualche mese è inserito in una importante rete di 
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promotori finanziari italiana. Incontra i suoi clienti con regolarità, e 

mantiene un rapporto di corrispondenza via email per gli aggiornamenti 

periodici. E’ sempre disponibile ad essere contattato via telefono per ogni 

eventualità.   Profilo Bianco Questo giocatore ha 56 anni e da circa 30 anni 

lavora nel settore bancario. Da oltre 20 anni consiglia i clienti dell’istituto 

bancario in cui è impiegato, uno dei più importanti istituti italiani, su come 

gestire i propri risparmi e investire il proprio denaro. Incontra i propri 

clienti per lo più nel proprio ufficio presso la banca, ma è sempre disponibile 

ad andare incontro alle esigenze dei suoi clienti e ad organizzare incontri 

informativi e di aggiornamento sull’andamento degli investimenti con 

flessibilità di orario. 

Q34 Ora devi decidere quanto investiresti con ciascuno, ricordando che: la 

somma da te investita triplicherà, prima che ciascuno dei possibili secondi 

giocatori decida quanto restituirti il computer determinerà quale sarà il tuo 

secondo giocatore per il gioco tra quelli possibili la cifra che hai trasferito 

a quel giocatore diventerà la tua vera scelta nel gioco 

Q4 Scegli una cifra da 0 a 1000€ per ciascuno dei tre profili descritti sopra.  

Nota bene che per ciascun profilo puoi scegliere una cifra fino a €1000, le 

tue scelte non devono sommare a 1000€. 

______ Profilo rosso (1) 

______ Profilo blu (2) 

______ Profilo bianco (3) 

Q31 Il profilo che giocherà con te come secondo giocatore corrisponde al 

profilo blu.  Ti ricordiamo che il giocatore corrispondente a questo profilo 

ha 48 anni e una laurea in Economia all’Università di Bologna. Opera come 

consulente finanziario da 23 anni, durante i quali ha avuto l’occasione di 

cambiare spesso istituzione di appartenenza, lavorando anche per le 

principali reti italiane. Da qualche mese è inserito in una importante rete di 

promotori finanziari italiana. Incontra i suoi clienti con regolarità, e 

mantiene un rapporto di corrispondenza via email per gli aggiornamenti 
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periodici. E’ sempre disponibile ad essere contattato via telefono per ogni 

eventualità.     

Q32 Il profilo che giocherà con te come secondo giocatore corrisponde 

al profilo bianco.  Ti ricordiamo che il giocatore corrispondente a questo 

profilo ha 56 anni e da circa 30 anni lavora nel settore bancario. Da oltre 20 

anni consiglia i clienti dell’istituto bancario in cui è impiegato, uno dei più 

importanti istituti italiani, su come gestire i propri risparmi e investire il 

proprio denaro. Incontra i propri clienti per lo più nel proprio ufficio presso 

la banca, ma è sempre disponibile ad andare incontro alle esigenze dei suoi 

clienti e ad organizzare incontri informativi e di aggiornamento 

sull’andamento degli investimenti con flessibilità di orario. 

Q30 Il profilo che giocherà con te come secondo giocatore corrisponde 

al profilo rosso.  Ti ricordiamo che il giocatore corrispondente a questo 

profilo ha 34 anni, si è laureato nel 2012 in Economia e Finanza alla Bocconi 

di Milano, e ha completato il suo percorso di formazione con un Master in 

Finanza alla City University of London. Da circa un anno lavora per 

un’importante rete di promotori finanziari italiana. Incontra i suoi clienti 

saltuariamente, ma con essi ha un costante rapporto di comunicazione 

basato su risposte rapide alle email, telefonate, messaggi e chat.   

Q37 Il secondo giocatore che ti è stato assegnato in questo gioco di 

investimento ha deciso di restituirti quanto hai investito ovvero un terzo 

del risultato dell'investimento. Visto che gli avevi affidato una somma pari 

a … e che l'investimento ha portato a un rendimento triplo rispetto a quanto 

investito, il risultato dell'investimento è 0 e il tuo guadagno 

dall'investimento è … A questo risultato si aggiunge ovviamente quanto ti 

eri tenuto all'inizio pari a €1000, per cui il tuo risultato finale è € 1000 + … 

Q36 Il secondo giocatore che ti è stato assegnato in questo gioco di 

investimento ha deciso di restituirti due terzi del risultato 

dell'investimento. Visto che gli avevi affidato una somma pari a … e che 

l'investimento ha portato a un rendimento triplo rispetto a quanto investito, 

il risultato dell'investimento è 0 e il tuo guadagno dall'investimento è 0. A 
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questo risultato si aggiunge ovviamente quanto ti eri tenuto all'inizio pari a 

€1000, per cui il tuo risultato finale è € 1000 + 0 

Q50 Il secondo giocatore che ti è stato assegnato in questo gioco di 

investimento ha deciso di restituirti la metà del risultato dell'investimento. 

Visto che gli avevi affidato una somma pari a … e che l'investimento ha 

portato a un rendimento triplo rispetto a quanto investito, il risultato 

dell'investimento è 0 e il tuo guadagno dall'investimento è 0. A questo 

risultato si aggiunge ovviamente quanto ti eri tenuto all'inizio pari a € …, 

per cui il tuo risultato finale è € 1000 + 0 

Il secondo giocatore che ti è stato assegnato in questo gioco di 

Q51investimento ha deciso di restituirti due terzi del risultato 

dell'investimento. Visto che gli avevi affidato una somma pari a … e che 

l'investimento ha portato a un rendimento triplo rispetto a quanto investito, 

il risultato dell'investimento è 0 e il tuo guadagno dall'investimento è 0        A 

questo risultato si aggiunge ovviamente quanto ti eri tenuto all'inizio pari a 

€1000, per cui il tuo risultato finale è € 1000 + 0  

Q53 Il secondo giocatore che ti è stato assegnato in questo gioco di 

investimento ha deciso di restituirti quanto hai investito ovvero un terzo 

del risultato dell'investimento. Visto che gli avevi affidato una somma pari 

a … e che l'investimento ha portato a un rendimento triplo rispetto a quanto 

investito, il risultato dell'investimento è 0 e il tuo guadagno 

dall'investimento è …  A questo risultato si aggiunge ovviamente quanto ti 

eri tenuto all'inizio pari a € 1000 , per cui il tuo risultato finale è € 1000 + 

… 

Q49 Il secondo giocatore che ti è stato assegnato in questo gioco di 

investimento ha deciso di restituirti la metà del risultato dell'investimento. 

Visto che gli avevi affidato una somma pari a … e che l'investimento ha 

portato a un rendimento triplo rispetto a quanto investito, il risultato 

dell'investimento è 0 e il tuo guadagno dall'investimento è 0. A questo 

risultato si aggiunge ovviamente quanto ti eri tenuto all'inizio pari a €1000, 

per cui il tuo risultato finale è € 1000 + 0 

Q54 Il secondo giocatore che ti è stato assegnato in questo gioco di 

investimento ha deciso di restituirti quanto hai investito ovvero un terzo 
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del risultato dell'investimento. Visto che gli avevi affidato una somma pari 

a … e che l'investimento ha portato a un rendimento triplo rispetto a quanto 

investito, il risultato dell'investimento è 0 e il tuo guadagno 

dall'investimento è … A questo risultato si aggiunge ovviamente quanto ti 

eri tenuto all'inizio pari a €1000, per cui il tuo risultato finale è € 1000 + … 

Q52 Il secondo giocatore che ti è stato assegnato in questo gioco di 

investimento ha deciso di restituirti due terzi del risultato 

dell'investimento. Visto che gli avevi affidato una somma pari a … e che 

l'investimento ha portato a un rendimento triplo rispetto a quanto investito, 

il risultato dell'investimento è 0 e il tuo guadagno dall'investimento è 0. A 

questo risultato si aggiunge ovviamente quanto ti eri tenuto all'inizio pari a 

€1000, per cui il tuo risultato finale è € 1000 + 0 

Q55 Il secondo giocatore che ti è stato assegnato in questo gioco di 

investimento ha deciso di restituirti quanto hai investito ovvero un terzo 

del risultato dell'investimento. Visto che gli avevi affidato una somma pari 

a … e che l'investimento ha portato a un rendimento triplo rispetto a quanto 

investito, il risultato dell'investimento è 0 e il tuo guadagno 

dall'investimento è …  A questo risultato si aggiunge ovviamente quanto ti 

eri tenuto all'inizio pari a €1000, per cui il tuo risultato finale è € 1000 + ... 

Q56 Il secondo giocatore che ti è stato assegnato in questo gioco di 

investimento ha deciso di restituirti due terzi del risultato 

dell'investimento.     Visto che gli avevi affidato una somma pari a … e che 

l'investimento ha portato a un rendimento triplo rispetto a quanto investito, 

il risultato dell'investimento è 0 e il tuo guadagno dall'investimento è 0. A 

questo risultato si aggiunge ovviamente quanto ti eri tenuto all'inizio pari a 

€1000, per cui il tuo risultato finale è € 1000 + 0 

Q57 Il secondo giocatore che ti è stato assegnato in questo gioco di 

investimento ha deciso di restituirti la metà del risultato 

dell'investimento.    Visto che gli avevi affidato una somma pari a … e che 

l'investimento ha portato a un rendimento triplo rispetto a quanto investito, 

il risultato dell'investimento è 0 e il tuo guadagno dall'investimento è 0. A 
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questo risultato si aggiunge ovviamente quanto ti eri tenuto all'inizio pari a 

€1000, per cui il tuo risultato finale è € 1000 + 0 

Q42 Avevi già partecipato in passato ad un esperimento basato su un gioco 

di investimento? 

 sì (1) 

 no (2) 

Q43 Se hai già partecipato in passato ad un gioco di investimento simile a 

quello proposto in questa occasione, ti ricordi in che occasione?  

 Venetonight 2013 (1) 

 Esperimento online o in laboratorio (2) 

 Non mi ricordo (3) 

Q44 Ti ringraziamo del tempo che stai dedicando a questo progetto!  Il 

questionario è quasi concluso, prima di consegnarti il biglietto per 

l’estrazione dei premi, ti chiediamo di rispondere anche a qualche breve 

domanda di natura socio-demografica, che ci servirà a fini statistici.  Ti  

Q45 Attualmente hai un consulente/promotore finanziario? 

 sì (1) 

 no (2) 

 non attualmente ma l'ho avuto in passato (3) 

Q46 Se attualmente non hai un consulente/promotore, ma l'hai avuto in 

passato puoi indicare la ragione principale per la cessazione del rapporto? 
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 L'esperienza con il mio vecchio consulente non è stata molto positiva 

(1) 

 Mi sento in grado di gestire da solo i miei investimenti (2) 

 Non faccio più investimenti (3) 

Ti ricordiamo che il questionario è perfettamente anonimo e che le tue 

risposte saranno usate in modo aggregato   in una ricerca accademica. 

Q7 Indica il tuo genere 

 Maschio (1) 

 Femmina (2) 

Q9 Indica la fascia d'età a cui appartieni 

 Meno di 25 anni (1) 

 25 - 40 anni (2) 

 41 - 55 anni (3) 

 56 - 70 anni (4) 

 Più di 70 anni (5) 

Q11 Indica il titolo di studio che possiedi 

 Licenza media o inferiore (1) 

 Licenza superiore (2) 

 Laurea (3) 

 Master/Dottorato di ricerca (4) 

Q13 Indica la tua professione 

 Operaio (1) 

 Impiegato in attività di ricerca scientifica (2) 

 Libero professionista (3) 

 Pensionato (4) 

 Imprenditore/Dirigente (5) 

 Impiegato/Dipendente (6) 

 Casalinga/o (7) 

 Studente (8) 

 Altro (9) 

Q15 Qual è il reddito medio di cui dispone la tua famiglia al mese?  

 Meno di 1500€. (1) 

 1500- 3000€. (2) 
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 3000-  4000€. (3) 

 4000 - 5000€. (4) 

 Più di 5000€. (5) 

Q16 Indica in una scala da 0 a 10, dove 0 indica che per te non è per niente 

importante e 10 che lo è molto, quanto sono importanti le seguenti 

caratteristiche in un consulente/promotore finanziario 

______ Alto titolo di studio posseduto (1) 

______ Alto numero di anni di esperienza (2) 

______ Flessibilità nel rapporto (incontri, comunicazioni in diversa forma 

ecc) (3) 

______ Permanenza di lunga durata in una stessa rete/banca (4) 

Q47 Grazie per aver partecipato a questa attività di Venetonight 2015!  

Prima di proseguire con le altre iniziative della serata, passa a ritirare un 

piccolo gadget di ringraziamento e non dimenticare il tuo biglietto per 

l’estrazione oraria di due buoni amazon del valore di 20€!  Buona 

Venetonight 2015! 
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