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INTRODUZIONE 
 

 

Questa tesi analizza le scelte d’investimento dei clienti appartenenti ad una Banca di Credito 

Cooperativo. In particolare, si utilizza un database riguardante la composizione dei portafogli 

degli investitori nei diversi strumenti finanziari, con l’obiettivo di analizzare i fattori e i 

comportamenti che influiscono nelle decisioni individuali. 

Il punto di forza dell’analisi svolta consiste nel far emergere la distinzione tra diversi profili di 

investitori in base alla loro conoscenza, istruzione, propensione al rischio, reddito, ricchezza, 

orizzonte temporale e professione. Poiché ogni prodotto finanziario si adatta in modo diverso 

a quelle che sono le specifiche caratteristiche ed esigenze di ciascun individuo, analizzare i 

diversi asset finanziari ha permesso di verificare se gli investitori hanno seguito un’adeguata 

diversificazione dei loro portafogli e, osservando la consistenza nelle allocazioni in ciascuno 

strumento, è stato possibile ottenere una visione di quali sono le tendenze e le scelte più 

frequenti che caratterizzano il campione oggetto di studio. 

Il tema della diversificazione degli investimenti è un argomento attuale che discute 

l’approccio seguito di fronte ad una scelta di natura finanziaria che non è percepita in ugual 

modo da tutti gli individui. Dalla letteratura emerge che in Italia è chiaramente nota 

l’esistenza di un problema di cultura finanziaria, specialmente di cultura azionaria, perché le 

persone sembrano non preoccuparsi delle reali opportunità d’investimento che invece 

potrebbero essere sfruttate nel mercato. Il contributo apportato da questa analisi inserisce, 

all’interno dei numerosi studi condotti sulla popolazione italiana, un’ulteriore prova di come, 

anche in una piccola realtà italiana come la banca in questione, esistano problemi di cultura 

finanziaria e di scelte non razionali negli investimenti.  

Il problema appena esposto è stato affrontato in primo luogo svolgendo un’analisi descrittiva 

che ha fornito delle indicazioni sulla tipologia d’investimenti e sui profili degli investitori 

emersi nel campione; in secondo luogo, è stato condotto uno studio inferenziale per analizzare 

in che modo le singole caratteristiche dei clienti hanno inciso sui loro investimenti. 

Nel primo capitolo è presentata una panoramica dei singoli prodotti finanziari che 

compongono i portafogli, introducendo il concetto di diversificazione ed esponendo i fattori e 

gli ostacoli che incidono nell’allocazione ottimale. In particolare, si espongono due opposte 

interpretazioni del concetto di diversificazione: il caso di un’allocazione adeguata e il caso di 

un’allocazione non razionale o ingenua. Quest’ultima tipologia di diversificazione è afflitta, 
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infatti, da alcuni ostacoli che influiscono sull’investimento, come le barriere rappresentate dai 

costi e i condizionamenti (i cosiddetti “puzzle”) che inducono l’investitore a seguire un 

comportamento non ottimizzante. I fattori che al contrario favoriscono un’allocazione 

ottimale sono riconducibili a fattori economici, come la ricchezza e l’orizzonte temporale 

prescelto, a fattori sociali, come il capitale sociale, e a fattori psicologici e cognitivi, come le 

abilità cognitive, la fiducia, l’interazione sociale e la cultura finanziaria.  

Nel secondo capitolo è analizzata l’evidenza empirica, che consiste nello sfruttare i dati 

provenienti dal database della banca per condurre delle analisi descrittive. I dati in possesso 

hanno garantito un’analisi sotto due aspetti: il primo, ha permesso di esaminare gli 

investimenti nella loro composizione, evidenziando statistiche e descrizioni su come i 

portafogli sono ripartiti nei diversi strumenti finanziari; il secondo, ha riguardato invece le 

caratteristiche degli investitori, permettendo di delineare diversi profili individuali che si 

differenziano tra loro in base alla conoscenza, esperienza, orizzonte temporale, reddito, e per 

il fatto di rientrare nella categoria degli investitori mono-prodotto o pluri-prodotto. 

Nel terzo capitolo è condotto invece uno studio di tipo inferenziale allo scopo di svolgere 

delle analisi di regressione che studino l’incidenza delle singole caratteristiche degli individui 

nei differenti investimenti. Servendosi dei risultati ottenuti da tali analisi, è possibile poi 

confrontarli con i contributi offerti della letteratura in medesime relazioni, per verificare in 

quale misura li confermano o li smentiscono. 
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CAPITOLO 1 

LA DIVERSIFICAZIONE NEGLI INVESTIMENTI 
 

 
La diversificazione del portafoglio è uno dei principali obiettivi di ogni investitore, avere 

infatti una buona differenziazione nelle diverse categorie di strumenti finanziari, o asset class, 

permette l’ottimizzazione del trade-off rischio rendimento. Il fine della diversificazione è 

perseguibile mixando tra loro classi di asset scarsamente correlate tra loro, ossia considerando 

le tre principali macroclassi d’investimento: azioni, obbligazioni e liquidità. 

 

Che cosa significa possedere un portafoglio diversificato? 

Essere diversificati significa avere sempre una parte del proprio portafoglio di cui non si è 

contenti. L’applicazione di una buona diversificazione implica che gli asset non seguiranno 

tutti la medesima direzione, con lo stesso tasso e tempo, ma esisterà sempre un cosiddetto 

“laggard” nel gruppo, ovvero una o più azioni che manifesteranno un più basso rendimento 

rispetto la media del mercato. I portafogli diversificati presenteranno sempre degli asset che a 

turni assumeranno il ruolo di “leader” e di “laggard” nel conseguimento dei rendimenti. 

L’obiettivo comune è quello di diminuire la rischiosità del portafoglio attraverso la 

diversificazione, fornendo allo stesso tempo un rendimento generoso.  

Un metodo utilizzato per valutare il comportamento nelle varie asset class in termini di 

diversificazione, è quello formulato da Miccolis e Goodman (2014), denominato metodo delle 

cosiddette “Tre R”: 

- rendimento, inteso come il più elevato rendimento atteso; 

- rischio, generalmente inteso come il rischio più basso nella volatilità dei rendimenti; 

- relazione, intesa come il grado di correlazione con le altre asset class. 

 

Nell’eseguire queste valutazioni, è molto importante non trascurare le attuali condizioni del 

mercato, perché le asset class possono comportarsi in modo molto diverso a seconda delle 

particolari condizioni che vigono nel mercato in un preciso periodo temporale. Distinguere tra 

condizioni normali e stressate del mercato aiuta a comprendere il comportamento di specifici 

asset e strategie che in condizioni normali possono fornire l’andamento sperato, mentre in 

situazioni di stress, possono offrire una bassa correlazione tra loro.  
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1.1 Gli strumenti d’investimento 
1.1.1. Il denaro in conto corrente 

L’investimento in denaro costituisce un’altra tipologia di allocazione della propria ricchezza, 

anche se dovrebbe essere pensato come un investimento separato dal resto del portafoglio, che 

soddisfa le seguenti esigenze: 

1) far fronte alle spese giornaliere che incorrono nel corso della normale vita quotidiana; 

2) avere immediate disponibilità liquide nei casi di emergenza; 

3) garantire una base stabile e solida del proprio portafoglio. 

 

Quando gli investitori affrontano delle decisioni su come investire il proprio denaro, 

dovrebbero agire innanzitutto identificando i loro specifici bisogni, valutando le spese 

maggiori che devono sostenere e i tempi in cui quest’ultime devono essere corrisposte; 

successivamente è importante comprendere quali siano gli strumenti che possono meglio 

soddisfare specifici bisogni. Conoscere quali asset si hanno a disposizione costituisce un buon 

inizio per avviare una strategia d’investimento ottimale. Per perseguire tale obiettivo è 

consigliabile, per prima cosa, accantonare nel proprio conto corrente un ammontare di denaro 

che va dalle tre alle trentasei mensilità. La diversa consistenza di questa somma può 

dipendere da molte condizioni che variano in base ai bisogni di liquidità individuali, alle 

garanzie di sicurezza del lavoro svolto e da quanto finanziariamente conservativo è 

l’investitore. 

Gli investitori devono prestare attenzione e ricordare che, quando il loro principale obiettivo è 

proteggersi dal mercato, devono stare lontani da strategie che comportino rischi se il loro fine 

è mantenere un’adeguata sicurezza e liquidità. A tal fine l’allocazione in denaro apporta dei 

benefici nella diversificazione rispetto alle altre asset class perché garantisce solidità e 

stabilità al portafoglio. Nel caso, infatti, in cui gli altri investimenti di portafoglio diventino 

volatili, la volatilità complessiva può essere moderata grazie alla componente in denaro che 

rimane relativamente stabile. La quantità che ciascun soggetto destina nei propri conti correnti 

dipende essenzialmente dal suo profilo di rischio: nel caso di un investitore più avverso al 

rischio o con un portafoglio a breve termine, la quantità presente in denaro sarà maggiore, 

mentre nel caso opposto di un investitore con una maggiore propensione al rischio o con un 

orizzonte a lungo termine, l’allocazione in denaro sarà di molto inferiore. E’ fondamentale 

quindi per gli individui comprendere le diverse opportunità d’investimento in denaro e 

rivedere periodicamente la propria strategia. La regola da cui non ci si dovrebbe mai 
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discostare è adottare la migliore strategia possibile che vada incontro allo specifico bisogno di 

ogni investitore. Se l’obiettivo principale è appunto quello di protezione e si vuole detenere 

del denaro per pagamenti nell’immediato futuro (90 giorni o meno), come ad esempio le 

bollette, allora si dovrebbe investire il proprio denaro in strumenti prontamente accessibili e 

smobilizzabili come fondi del mercato monetario, conti correnti e di risparmio, e altri 

investimenti liquidi. Nel caso invece si vogliano fronteggiare delle spese programmate in un 

futuro non così prossimo, ma più lontano, allora sarebbe più logico e corretto impiegare il 

denaro in strumenti meno prontamente accessibili come i titoli di stato a lunga scadenza e i 

certificati di deposito. Infine, per tutte quelle spese che non implicano preoccupazione e che 

prevedono una data di estinzione in un futuro lontano, la strategia di allocazione ottimale dei 

propri depositi ricadrebbe in strumenti come obbligazioni, fondi in obbligazioni a breve 

durata che hanno la peculiarità di offrire rendimenti più elevati rispetto ad investimenti 

prontamente accessibili. Naturalmente, il possesso di troppa liquidità in portafoglio, comporta 

anche degli svantaggi:  

1) il denaro frutta un rendimento molto basso e in tal modo si perde la possibilità di 

investire in strumenti a più elevato rendimento; 

2) il denaro fermo rimane soggetto al rischio inflazione. 

 

Una volta che il fabbisogno di denaro è stato determinato e quantificato, la decisione di 

investire dovrebbe basarsi su quanto è prontamente disponibile il denaro per l’investitore e 

sulle caratteristiche di sicurezza dell’investimento che s’intende effettuare. 

 

1.1.2. Le obbligazioni 

Le obbligazioni sono sicuramente un asset fortemente presente all’interno dei portafogli, 

soprattutto degli investitori italiani, perché solitamente rappresentano una forma 

d’investimento che garantisce una certa sicurezza. La componente obbligazionaria di un 

portafoglio, come nel caso dell’investimento in strumenti più rischiosi, varia sensibilmente in 

base alla propensione al rischio che caratterizza uno specifico investitore: minore è la 

propensione al rischio del soggetto e più elevata sarà la percentuale di ricchezza investita in 

obbligazioni. Tuttavia le obbligazioni non sono del tutto esenti da rischio, anche all’interno di 

questa categoria di asset è possibile diversificare il rischio in base alla tipologia di prodotto 

scelto: si parte dalla possibilità d’investimento in una tipologia di prodotto a rischio minimo 

fino ad arrivare a categorie di prodotti che comportano un rischio elevato. Le obbligazioni 

governative, ad esempio, sono una categoria che si dimostra poco volatile, mentre se la 
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decisione di acquisto ricade in un corporate high yield bond, la volatilità che si è disposti ad 

accettare è notevolmente maggiore. Il rischio associato all’investimento in obbligazioni è 

innanzitutto determinato dal rischio riferito all’emittente del titolo che può essere una società, 

un ente o uno stato: si presta, infatti, ad una di queste organizzazioni del denaro in cambio di 

una remunerazione futura e della promessa di restituzione. Un secondo aspetto, riferito 

sempre all’emittente del titolo, riguarda il suo grado di affidabilità, ossia il livello di rating 

che gli è stato assegnato da agenzie specializzate. Un altro fattore di rischio a cui si deve 

prestare attenzione è l’andamento dell’inflazione e la variazione dei tassi d’interesse sul 

mercato: all’aumentare infatti del tasso di inflazione si verifica un adeguamento al ribasso dei 

rendimenti offerti dalle obbligazioni, rendendo di fatto il prodotto meno conveniente dal 

punto di vista economico; in caso invece di una diminuzione dei tassi, l’effetto sul rendimento 

sarà contrario.  

All’interno dei titoli obbligazionari esistono molteplici possibilità di scelte d’investimento. I 

bond a tasso variabile insieme a quelli ad alto rendimento a breve termine hanno lo scopo di 

proteggersi contro il rischio di durata fornendo maggiori rendimenti, con la differenza che i 

bond ad alto rendimento, durante condizioni normali del mercato, assumono un 

comportamento molto simile ai titoli a reddito fisso, mentre in condizioni di stress del 

mercato possono offrire performance simili alle azioni. I bond inerenti all’inflazione aiutano a 

fronteggiare il rischio inflazione. I bond catastrofali, collegati all’assicurazione, aiutano a 

proteggersi da rischi estremi come quelli legati a condizioni meteorologiche o ad attività 

sismiche, e costituiscono uno dei pochi prodotti le cui performance risultano indipendenti dal 

rischio finanziario. In normali condizioni di mercato, le asset class appena citate offrono un 

beneficio nella diversificazione, ma durante le crisi passate, è incrementata notevolmente la 

correlazione tra gli strumenti elencati, rendendo l’effetto della diversificazione ridotto. 

Solamente poche classi di asset hanno incrementato il proprio valore quando il mercato 

azionario è precipitato: una di queste riguarda le obbligazioni di debito emesse dal governo, o 

meglio le “humble treasury”. Tali titoli si contraddistinguono per la loro alta conservatività: 

per questo motivo non si sono rivelati uno strumento adatto a molti investitori che dovevano 

fronteggiare debiti nel lungo periodo. 

 

1.1.3. I Titoli di Stato 

I Titoli di Stato sono delle obbligazioni emesse dallo Stato italiano, più precisamente dal 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, e rientrano tra le categorie degli investimenti sicuri, 

rivelandosi particolarmente adatti per quegli investitori che ricercano stabilità dai loro 
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investimenti. Sono ritenuti degli investimenti stabili e sicuri perché a garantirne la solvibilità 

è lo Stato italiano stesso: la probabilità, infatti, che quest’ultimo fallisca è praticamente 

impossibile. Poiché sono considerati da molti come la tipologia d’investimento più sicura in 

circolazione, offrono dei rendimenti più bassi rispetto ad altre forme di investimento a reddito 

fisso; tuttavia il rendimento più basso è giustificato dal costo-opportunità che gli investitori 

sono disponibili ad accettare per garantirsi una maggiore sicurezza. I Titoli di Stato, 

all’interno di un portafoglio diversificato, rappresentano quella parte di ricchezza che un 

individuo vuole mantenere al sicuro dal rischio; il mercato ne offre una diversità di tipologie 

che variano in base alle rispettive scadenze di ciascuna classe, permettendo agli investitori di 

comporre dei portafogli individuali che variano in base agli specifici orizzonti temporali di 

ciascuno. Le categorie in cui si suddividono sono quattro: 

1) Buoni Ordinari del Tesoro (BoT) – sono dei titoli emessi per la copertura del 

fabbisogno statale, conosciuti anche come il nome di ‘risk-free’ perchè non 

comportano alcun rischio di credito per il semplice fatto che a garantirne la solvibilità 

è lo Stato stesso. Sono titoli a breve termine, offerti con scadenze pari a 3, 6, 12 mesi e 

sono acquistabili presso i consueti Istituti di credito oppure anche nel mercato 

secondario con un taglio minimo di 1.000€. Sono stati degli strumenti particolarmente 

utilizzati soprattutto nel passato dai piccoli investitori grazie alla semplicità nella loro 

comprensione, alla facilità di calcolo del rendimento offerto e per la loro elevata 

liquidabilità che li ha resi adatti ad investimenti di breve periodo. Chi si orienta in 

questo prodotto lo fa innanzitutto per effettuare un investimento sicuro, con l’obiettivo 

di rendere stabile il proprio portafoglio e per la protezione contro il rischio di calo del 

prezzo delle azioni in situazioni di particolare volatilità del mercato. I Titoli di Stato 

hanno il grande vantaggio di essere investimenti liquidi, che non necessitano di tempo 

per essere smobilizzati in quanto costituiscono una fonte per le normali spese in 

denaro e per la protezione in caso di emergenze, evitando in tal modo un’inaspettata 

liquidazione di investimenti a lungo termine. Essendo titoli altamente liquidi, sono 

soggetti al rischio inflazione, offrendo virtualmente nessuna prospettiva di crescita al 

di sopra del tasso di inflazione. Rimangono soggetti anche al rischio di reddito, poiché 

il reddito che forniscono potrebbe diminuire nel breve periodo assieme al declino dei 

tassi di interesse a breve termine. 

2) Certificati del Tesoro Zero-Coupon (CTz) - sono dei titoli molto simili ai BoT, con la 

differenza che si caratterizzano per una durata di 24 mesi. Non prevedono il 

pagamento di cedole periodiche, e sono acquistabili anch’essi con un taglio minimo di 
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1.000€. Sono degli strumenti che hanno sicuramente dei vantaggi indubbi, non 

espongono infatti gli individui al rischio di reinvestimento, garantendo un’ottima 

certezza di guadagno e non necessitando di un reinvestimento periodico dei flussi 

percepiti a titolo di interessi. Permettono di annullare il rischio di prezzo: acquistando, 

infatti, il titolo ad un prezzo più basso del valore di rimborso, il rendimento è 

garantito, a meno che non si decida di uscire anticipatamente dall’investimento. 

Offrendo un rendimento al di sotto del livello di inflazione, sono soprattutto utilizzati 

per operazioni speculative che espongono gli investitori al rischio monetario e a quello 

di prezzo. Il momento ideale per acquistare tali strumenti si concretizza quando i tassi 

di mercato sono decrescenti oppure quando si prevede che l’inflazione possa 

diminuire.  

3) Certificati di Credito del Tesoro (CcT) – sono dei titoli che hanno una scadenza più 

lunga rispetto alle prime due categorie descritte, attestandosi ad una durata di 7 anni e 

con l’obiettivo di finanziare il debito pubblico per un periodo più lungo. Gli interessi 

maturati sono variabili e vengono corrisposti semestralmente attraverso il pagamento 

di cedole. Il prezzo di tali titoli può essere emesso alla pari, sotto alla pari o sopra alla 

pari, mentre il rimborso avviene unicamente alla pari. Costituiscono sempre un 

investimento a basso rischio anche se, assieme ai CTz, espongono l’investitore ad un 

rischio più consistente rispetto ai BoT e ai CTz; offrono inoltre un rendimento 

accettabile e vengono soprattutto utilizzati per depositare la liquidità in eccesso. 

Risultano particolarmente convenienti soprattutto in previsione di un possibile rialzo 

dei Titoli di Stato e dei tassi di interesse annessi perché il rendimento è collegato a 

quello dei BoT. Il maggior difetto è costituito invece dall’esposizione al rischio 

monetario. 

4) Buoni del Tesoro Poliennali (BTp) – sono dei titoli a medio-lungo termine e la loro 

remunerazione è basata su cedole fisse semestrali pagate posticipatamente alle quali si 

può aggiungere un eventuale scarto di emissione. Hanno una scadenza rispettiva di 3, 

5, 10, 15, 30 anni a seconda dei casi e possono essere acquistati solamente da 

intermediari istituzionali autorizzati attraverso delle aste marginali sul prezzo. Offrono 

un duplice rendimento: il primo, riguarda il pagamento periodico delle cedole di 

interessi, mentre il secondo è composto dal guadagno in conto capitale ottenuto nel 

caso in cui il titolo sia stato emesso sotto la pari. Data la liquidità dello strumento, un 

vantaggio è rappresentato dalla possibilità di negoziare i titoli prima della loro 

scadenza naturale. I principali svantaggi riguardano invece l’esposizione al rischio di 
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reinvestimento a causa del pagamento di cedole periodiche, l’esposizione al rischio di 

prezzo data la loro quotazione correlata ai tassi di mercato, e l’esposizione al rischio 

monetario data l’incertezza del tasso di inflazione che potrebbe superare il rendimento 

del BTp. 

 

1.1.4. I Certificati di Deposito 

I Certificati di Deposito sono dei titoli che conferiscono al possessore il rimborso del capitale 

investito e la corresponsione dei relativi interessi una volta giunti a scadenza. Sono dei titoli 

molto simili alle obbligazioni, differenziandosi da quest’ultime per il fatto di pagare gli 

interessi solamente a scadenza, e non periodicamente attraverso delle apposite cedole. Si tratta 

innanzitutto di uno strumento rivolto a persone che cercano sicurezza nell’impiego del proprio 

capitale, offrendo la possibilità di prevedere con anticipo i rendimenti e i flussi futuri generati 

dall’investimento: offrendo, infatti, un tasso di rendimento prefissato, diventa molto semplice 

per l’individuo conoscere l’importo dell’investimento che riceverà già al momento della 

costituzione del deposito presso la banca. Trattandosi di prodotti sicuri, perché garantiti da un 

apposito fondo, i tassi di rendimento offerti non potranno di certo essere elevati, a causa della 

scarsa rischiosità che comportano. La loro scadenza può variare dai tre mesi ai cinque anni, 

comportando un’altra differenza rispetto al classico bond: avendo solitamente una scadenza 

più lunga, permetterebbero, di conseguenza, di guadagnare rendimenti leggermente più 

elevati. Dal luglio 2014 però, la variazione della ritenuta sui certificati, passando da 

un’aliquota del 12,5% al 26%, ha reso questo strumento progressivamente meno utilizzato 

rispetto a prima, il tutto a vantaggio delle obbligazioni che sono percepite dal cliente come un 

prodotto equivalente. Un altro elemento a loro favore riguarda la semplicità che li 

caratterizza: sono strumenti che possono essere facilmente compresi dall’investitore, non sono 

soggetti a commissioni, e soprattutto sono facilmente accessibili: il modo più veloce per 

acquistarli è recarsi in una qualsiasi banca. Gli investitori devono però far attenzione che la 

banca, a cui si rivolgono, aderisca al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi che 

garantisce un’assicurazione a depositante per un importo massimo di 100.000€ nel caso in cui 

la banca si trovi a rischio di default. 

 

1.1.5. Gli strumenti rischiosi 

La componente di un portafoglio che offre i potenziali guadagni più elevati è senza ombra di 

dubbio quella riferita agli investimenti in strumenti più rischiosi, come azioni e fondi comuni, 

che consentono dei rendimenti molto superiori rispetto alle restanti categorie di asset, ma allo 
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stesso tempo sono maggiormente affetti dalla volatilità del mercato. Il possesso di strumenti 

rischiosi si articola principalmente in due forme: 

1) possesso diretto, nel quale l’investitore si affaccia direttamente al mercato e procede 

personalmente all’acquisto di azioni; 

2) possesso indiretto, nel quale l’investitore si appoggia a degli intermediari finanziari 

che gestiscono e investono per suo conto i risparmi in fondi comuni con il beneficio di 

essere già ben diversificati perché investiti di una pluralità di titoli, e di conseguenza, 

il rischio è notevolmente ridotto rispetto ad una strategia diretta. 

 

Sicuramente il metodo diretto, oltre che ad essere quello più rischioso perché implica una 

conoscenza almeno approfondita degli asset finanziari per provvedere personalmente ad una 

partecipazione nel mercato, è anche quello che richiede il sostenimento di maggiori costi 

soprattutto a livello informativo, in merito alla conoscenza degli asset e alle opportunità 

presenti nel mercato, costi che invece non gravano sugli investimenti indiretti poiché sono gli 

intermediari stessi a gestire i portafogli.  

 

1.1.5.1. Le azioni 

Una breve panoramica del mercato italiano 

Da una ricerca condotta da Guiso, Haliassos, Jappelli (2000) è emerso che esistono importanti 

differenze nel possesso azionario tra i diversi paesi europei, in particolare hanno constatato 

che uno dei principali elementi che influisce sulla decisione di investire in tali prodotti, e 

anche in quale misura, è costituito dalla cultura finanziaria in possesso dagli individui. La 

proporzione totale di azionisti ha subito una notevole impennata durante gli anni ’90, 

soprattutto in Stati Uniti e Regno Unito, dove le famiglie sono giunte a possedere il 20% circa 

dei loro investimenti diretti in azioni; purtroppo l’Italia si presenta molto al di sotto in questa 

classifica occupando gli ultimi posti con una quota del 7,9%, mentre considerando la 

partecipazione totale (azioni e fondi comuni) la quota sale al 19,9% contro il 48,9% di Stati 

Uniti e il 31,5% di Regno Unito. Un altro elemento che caratterizza le famiglie italiane è la 

non partecipazione al mercato azionario, che interessa la metà degli investitori: in particolare i 

segmenti più ricchi, che dovrebbero far emergere una notevole propensione ad investire in 

strumenti rischiosi e contribuire a marcare le differenze nella partecipazione, mancano 

dell’informazione e delle conoscenze relative alle opportunità finanziarie di investimento. 

Esiste quindi una tendenza persistente per molti soggetti a possedere portafogli troppo 

semplificati, facendo emergere una vera e propria ‘emergenza’ di una cultura azionaria in 
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Italia (Guiso, Haliassos, Jappelli, 2000). Un’altra ragione che può aiutare a comprendere il 

motivo di una scarsa considerazione verso l’acquisto di prodotti rischiosi è rappresentato 

dall’estrema volatilità che manifesta il mercato azionario italiano ormai da diversi decenni: è 

un mercato di piccole dimensioni e altamente illiquido, caratterizzato da una deviazione 

standard del 35%, contro il 16%-19% presente negli altri mercati europei e negli Stati Uniti.  

 

Il confronto tra azioni orientate alla crescita ed azioni orientate al valore.  

Gli investitori, quando affrontano un processo d’investimento, valutano le loro decisioni sul 

potenziale di crescita delle azioni, trovandosi davanti ad una duplice scelta: azioni orientate al 

valore (value stocks) oppure azioni orientate alla crescita (growth stocks). 

Sebbene numerose evidenze testimonino che le value stocks siano quelle che offrano migliori 

prestazioni nel lungo periodo, una parte degli analisti è ancora schierata dalla parte delle 

growth stocks. Jegadeesh et al. (2004) documentano che generalmente gli analisti 

preferiscono le azioni orientate alla crescita, scelta che trova fondamento nelle loro 

raccomandazioni risultate positivamente correlate con indicatori del momentum, ma 

negativamente correlate con indicatori del contrarian. Bradshaw (2004) fornisce un ulteriore 

supporto, indicando che gli analisti attribuiscono le più alte raccomandazioni nelle growth 

stocks sebbene le loro aspettative di crescita siano già riflesse sul prezzo delle azioni. I fattori 

che guidano le aspettative degli analisti si basano quindi sulle raccomandazioni. Finger e 

Landsman (2003) dichiarano che le azioni che ricevono raccomandazioni più ottimistiche 

sono anche quelle che manifestano tassi più bassi nel valore. Bradshow (2002) riporta che 

raccomandazioni più favorevoli si ricollegano ad azioni che sono più propense ad essere 

supportate da prezzi obiettivo. Chan e Lakonishok (2004) supportano la discussione che la 

performance superiore delle value stocks non possa essere attribuita al rischio perché le azioni 

orientate al valore sono più rischiose rispetto alle azioni orientate alla crescita. Le proiezioni 

dei guadagni, infatti, sono meno propense a riflettere il rischio concentrandosi maggiormente 

nello sfruttamento delle anomalie di mercato. Asness (1997) analizza una possibile 

interazione tra strategie del momentum e strategie del valore, trovando che le strategie del 

valore sono più forti per le azioni con basso momentum e più deboli per le azioni con alto 

momentum, mentre la strategia del momentum risulta più forte per le azioni con basso valore. 

La Porta (1996) afferma che gli analisti dovrebbero preferire azioni con bassa crescita rispetto 

ad azioni con alta crescita: egli verifica dei rendimenti in eccesso acquistando azioni con 

basso rendimento atteso di crescita e allo stesso tempo vendendo azioni con alto rendimento 

atteso di crescita.  



	   18	  

Gran parte degli analisti (62%) è d’accordo nell’affermare che le azioni con un basso rapporto 

di Prezzo/Utili, tipicamente appartenenti alla categoria delle small-cap, tendono ad avere 

migliori prestazioni nel lungo periodo; solo il 13% è contrario, ossia afferma che azioni con 

alto P/E, tipicamente rientranti nella categoria della imprese large-cap, ottengono risultati 

migliori del mercato. Formando portafogli con varie combinazioni di valori, emerge che le 

azioni con un basso P/E, sia nel caso di value stocks che nel caso di growth stocks, hanno 

delle proiezioni nei guadagni superiori se paragonate alle azioni con alto P/E, rispettivamente 

del 12,2% per le azioni orientate al valore e del 14,5% per le azioni orientate alla crescita. Le 

proiezioni dei guadagni per azioni con recenti trascorsi perdenti si sono mostrate eccedenti 

rispetto a quelle con recenti trascorsi vincenti del 17%. Tra i portafogli testati, quelli che 

hanno dimostrato di conseguire migliori prestazioni sono caratterizzati da alta crescita, da 

azioni con basso P/E e con recenti trascorsi perdenti, con un rendimento maggiore del 23% 

rispetto ad altri portafogli. La strategia orientata al valore si rivela quindi essere la migliore 

strategia di lungo periodo consigliata dagli analisti agli investitori per conseguire dei 

rendimenti in eccesso combinando assieme azioni con basso momentum ed azioni con alti 

prospetti di crescita. 

 

1.1.5.2. I fondi comuni 

I fondi comuni rappresentano la porzione più consistente d’investimenti rientranti nella 

categoria degli asset rischiosi. Essi hanno accumulato un’importanza sempre più crescente 

negli ultimi anni perché sono considerati la chiave che ha permesso la diffusione della cultura 

azionaria tra gli individui, facilitando l’accesso al mercato azionario grazie alla presenza di 

intermediari finanziari (Guiso, Haliassos, Jappelli, 2000). Gli investimenti attraverso processi 

indiretti hanno subito una forte espansione, raggiungendo quote più grandi del doppio rispetto 

agli investimenti diretti. In Italia, ancora una volta, le differenze sono molto meno marcate, 

con una quota partecipativa che si attesta all’11,1%, contro il 48,9% di Stati Uniti e il 31,5% 

di Regno Unito (dati del 1998). I fattori che hanno sicuramente contribuito ad una rapida 

diffusione riguardano innanzitutto la diversificazione del rischio che caratterizza i fondi 

comuni, poiché sono già investiti in una molteplicità di titoli permettono una riduzione 

notevole del rischio rispetto ad un acquisto diretto. Un secondo fattore si riferisce ai più bassi 

requisiti informativi che comporta la gestione degli investimenti: siccome le decisioni di 

trading vengono delegate a dei professionisti, gli individui non si devono accollare alcun 

costo legato al tempo dedicato nella ricerca di informazioni per la gestione degli asset. Un 

terzo fattore può invece essere attribuito all’abbassamento dei costi di transazione che si è 
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verificato negli ultimi anni a causa del crescente aumento nella partecipazione al mercato 

azionario che ha certamente favorito una miglior diversificazione del rischio. 

Spostandosi a quella che è la situazione della realtà americana, di cui si dispongono dati più 

recenti, la partecipazione nei fondi comuni, nel corso del 2013, ha coinvolto circa il 46% delle 

famiglie. La forma di fondi comuni più popolare si è rivelata quella dei fondi azionari. L’86% 

ha investito in fondi azionari, il 32% in fondi ibridi, il 48% in fondi in bond e il 54% in fondi 

in denaro. Le proprietà di fondi comuni hanno rappresentato più della metà degli asset 

finanziari per il 66% degli investitori. La stragrande maggioranza delle famiglie deteneva in 

media investimenti in tre fondi comuni, e presentava un’ottica di lungo periodo. Il 60% che ha 

investito in fondi comuni riporta che i piani di pensionamento sono stati la ragione principale 

dell’investimento, il 30% afferma che ha investito attraverso il canale di vendita dei 

professionisti, il rimanente 10% ha considerato il mercato diretto la fonte primaria di vendita. 

La grande maggioranza di chi ha investito nel corso del 2013, l’ha fatto con un obiettivo di 

risparmio in ottica pensione: il 92% dei partecipanti all’indagine ha riportato che il risparmio 

per la pensione era uno degli obiettivi finanziari della famiglia, mentre il 72% ha dichiarato 

che il risparmio pensione era l’obiettivo finanziario primario. 

 

1.1.6. Le polizze assicurative 

Un’altra forma di diversificazione del portafoglio è costituita dalle polizze assicurative. 

Generalmente questa forma d’investimento è considerata meno rischiosa rispetto ad altre 

asset class e soprattutto non richiede le stesse competenze di altre forme d’investimento. 

Tradizionalmente gli investimenti in assicurazioni sono associati all’idea di sicurezza e di 

protezione del portafoglio, anche se tale affermazione non è valida in tutti i casi. 

Le polizze tradizionali sono costituite dalle cosiddette polizze vita che si contraddistinguono 

per due caratteristiche importanti: offrono garanzie sul capitale investito e stabilità dei 

rendimenti nel tempo. La garanzia del capitale investito è garantita dal fatto che tali polizze 

sono investite in uno specifico fondo a gestione separata, distinto dalle altre attività della 

compagnia di assicurazione. Il fondo a gestione separata è disciplinato dalle normative 

stabilite dall’Ivass, l’organo di vigilanza e controllo dell’ambiente assicurativo in Italia, e 

grazie alle normative e alla gestione seguita, risente poco delle fluttuazioni del mercato, 

garantendo stabilità dei rendimenti nel tempo. Esso non è sottoposto alla continua volatilità 

del mercato come nella maggioranza dei prodotti finanziari, mantenendo un valore continuo e 

stabile nel tempo. Questo comportamento è ottenibile investendo in titoli a basso rischio, poco 

condizionati da attività speculative e di conseguenza poco esposti a importanti oscillazioni nel 
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valore. L’investimento nella gestione separata avviene in modo molto diversificato, 

ricercando investimenti stabili e sicuri; per questi motivi l’investimento è indirizzato, per 

regolamento, solamente su determinati titoli, come titoli di stato e obbligazioni, che hanno 

l’obiettivo di garantire sicurezza e stabilità nei rendimenti. Naturalmente gli obiettivi 

prefissati da questi strumenti finanziari non sono ottenibili immediatamente, ma sono pensati 

come investimenti a medio-lungo termine: solo in questo modo sono in grado di essere 

valorizzati al meglio; il cliente ha comunque la facoltà, trascorso almeno un anno dalla 

sottoscrizione, di liquidare la propria posizione. Un altro vantaggio offerto dalle polizze vita 

riguarda la loro natura fiscale: l’imposta sui Titoli di Stato è rimasta al 12,5%, rispetto 

all’aumento nella tassazione dei rendimenti che si è avuto in altre attività finanziarie; 

l’imposta di bollo non è dovuta. Altro aspetto distintivo di queste polizze è l’impignorabilità e 

l’insequestrabilità dei capitali maturati, che non possono essere sottoposti ad azione esecutiva. 

In caso di morte dell’assicurato e quindi di successione, il capitale pagato dalla compagnia di 

assicurazione ai beneficiari non rientra tra il patrimonio ereditario, per cui non è soggetto alle 

regole previste sulla successione. E’ possibile, infatti, al momento della sottoscrizione della 

polizza, indicare il nominativo di uno o più beneficiari e anche le rispettive percentuali di 

ripartizione che la compagnia destinerà in caso di morte dell’assicurato. Tra le tipologie di 

polizze che si stanno maggiormente diffondendo negli ultimi anni, rientranti sempre nella 

categoria delle polizze vita, vi sono quelle finanziarie: unit-linked ed index-linked. Le polizze 

unit-linked prevedono che il capitale versato dagli assicurati sia destinato a fondi 

d’investimento che possono essere gestiti direttamente dalle compagnie di assicurazione o da 

società terze. Le polizze index-linked invece riguardano l’investimento dei premi versati in 

fondi d’investimento legati ad un indice sottostante di borsa. Rispetto alle polizze tradizionali, 

le unit-linked si differenziano per il loro rendimento legato ad un’attività finanziaria 

sottostante, come il rendimento di un fondo. Com’è possibile intuire dal nome stesso, sono 

delle polizze legate (linked) a quote di fondi (unit) che investono in attività finanziarie, per la 

maggior parte in componente azionaria. Il premio pagato dall’assicurato non confluisce nella 

gestione separata come accade per le polizze assicurative tradizionali, ma è destinato ad un 

fondo comune di investimento aperto, di conseguenza i rendimenti conseguiti dipendono 

direttamente dalla performance del fondo. Alla stipulazione del contratto, normalmente il 

contraente ha il diritto di scegliere il fondo nel quale investire il premio versato. Nonostante 

rientrino nella categoria delle polizze assicurative vita, com’è possibile notare, queste polizze 

sono molto simili a degli investimenti finanziari. La caratteristica fondamentale che 

contraddistingue queste polizze rispetto a quelle tradizionali, riguarda la loro modularità: esse 
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investono in diversi strumenti come azioni, obbligazioni, titoli di Stato, fondi comuni italiani 

ed esteri. E’ proprio la loro modularità a renderle uno strumento flessibile, aspetto che gli altri 

prodotti non possono raggiungere. In questa forma di contratto, il rischio d’investimento è a 

carico dell’assicurato, e riguarda il rischio finanziario associato all’andamento dell’indice di 

riferimento, al quale il capitale versato è legato. Il rischio quindi di subire delle perdite è 

elevato ed è legato all’andamento dei mercati nei quali si è investito: nel caso in cui il 

rendimento del capitale investito sia inferiore rispetto ai premi versati il contraente va 

incontro a delle perdite; per questo motivo viene anche concessa la possibilità, pagando una 

commissione, di modificare l’investimento in corso, attuando per esempio uno switch tra 

fondi. 

 
Tabella 1. Punti di forza e di debolezza degli asset finanziari analizzati. 

Tipologia asset Punti di forza Punti di debolezza 
 
 

Denaro 

- stabilità e solidità; 
- sicurezza; 
- liquidità. 

- basso rendimento; 
- rischio inflazione; 
- costo-opportunità associato al 

mancato impiego in investimenti a 
maggiore rendimento 

 
 

Obbligazioni 

- flussi certi a scadenza; 
- cedole fisse; 
- chiarezza del rendimento 

dell’investimento. 
    

- basso rendimento; 
- rischio legato all’affidabilità 

dell’emittente; 
- rischio inflazione. 

 
Titoli di stato 

- stabilità e solidità; 
- sicurezza; 
- minore tassazione. 

- basso rendimento; 
- costo-opportunità; 
- rischio legato all’emittente. 

 
Certificati di 

deposito 

- flussi certi a scadenza; 
- sicurezza; 
- chiarezza del rendimento 

dell’investimento. 

- basso rendimento; 
- tassazione del 26%; 
- perdita di appetibilità in favore 

delle obbligazioni. 
 
 

Azioni 

- alto rendimento; 
- si diventa proprietari della 

società; 
- diritti amministrativi e 

patrimoniali. 

- alta incertezza nel rendimento; 
- necessità di cultura finanziaria; 
- costi informativi. 

 
 

Fondi comuni 

- diversificazione del rischio in 
più titoli; 

- minori costi per la presenza di 
intermediari; 

- facilitazione dell’ingresso nel 
mercato azionario. 

- costi di partecipazione e di 
gestione; 

- tempi di ingresso ed uscita di 
qualche giorno; 

- elevata tassazione. 

 
Polizze assicurative 

- sicurezza e protezione; 
- non richiedono particolari 

conoscenze; 
- flessibilità. 

- elevati costi: 
• premi mensili; 
• caricamenti; 
• aliquota sulle rendite finanziarie. 
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1.2. Le determinanti dell’investimento 
Il teorema della separazione del mutual-fund costituisce un blocco importante del modello del 

CAPM (Capital Asset Pricing Model), e fornisce un’indicazione su come l’attitudine al 

rischio di un investitore dovrebbe influenzare la composizione del suo portafoglio. Il 

fondamento di questo teorema prevede che gli investitori maggiormente avversi al rischio 

dovrebbero possedere portafogli più orientati in asset rischiosi, ma la composizione degli 

asset rischiosi dovrebbe essere la stessa per tutti gli investitori. Tuttavia le raccomandazioni 

che gli investitori ricevono dai consulenti non sembrano rispettare il teorema enunciato. Essi 

ricevono consigli su strategie molto più complicate rispetto a quelle indicate dal teorema in 

occasione dell’allocazione degli asset tra azioni, obbligazioni e liquidità. I consigli ricevuti 

dai consulenti violano l’assunzione del CAPM, che tutti gli investitori dovrebbero detenere 

asset rischiosi nella stessa proporzione, manifestando un più alto tasso di obbligazioni rispetto 

alle azioni per gli investitori maggiormente avversi al rischio. 

 

1.2.1. L’allocazione razionale 

Per avere un’immagine su come gli investitori realmente ripartiscono la loro ricchezza tra le 

tre macro classi d’investimento, ci serviamo di un’indagine che mostra le diverse allocazioni 

provenienti da quattro fonti distinte: 

1) Fidelity Investments, una grande impresa di mutual-fund; 

2) Merrill Lynch, un’azienda d’intermediazione finanziaria (brokerage); 

3) Jane Bryant Quinn, giornalista che si occupa di pianificazione finanziaria; 

4) Il quotidiano The New York Times. 

 
Tabella 2. Le asset allocation raccomandate dai consulenti. Canner et al. (1997) 
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Ognuna di queste fonti presenta le allocazioni raccomandate dai consulenti ai propri clienti in 

azioni, obbligazioni e denaro per investitori con tre diverse preferenze di rischio 

(conservativo, moderato, aggressivo). Nell’ultima colonna della tabella 1, è mostrato il 

rapporto obbligazioni/azioni, che risulta utile per misurare la composizione degli asset 

rischiosi. L’effetto della consulenza impatta in maniera notevole nelle scelte di allocazione 

degli investitori, infatti, in tutti i casi elencati, il tasso raccomandato di bond decresce man 

mano che l’investitore diventa sempre più disponibile ad assumersi del rischio. Le allocazioni 

sono assai diverse secondo la fonte di provenienza: questo significa che possono esistere 

diverse soluzioni (intese come allocazioni) per identiche preferenze di rischio. 

 

 

 
 

Figura 1. I portafogli ottimali e quelli raccomandati. Canner et al. (1997) 

 

La figura 1 mostra un grafico della dispersione dei portafogli raccomandati. I portafogli 

ottimali, definiti secondo il teorema della separazione mutual-fund, sono quelli in 

corrispondenza della retta orizzontale denominata “CAPM assumptions”. L’insieme dei punti 

neri rappresenta invece i portafogli degli investitori, suggeriti dai loro rispettivi consulenti, 

inclinati verso il basso. Come si può notare dalla figura 1, esiste una sostanziale differenza tra 

le due tipologie di portafogli, dimostrando che la teoria del CAPM non riesce a descrivere il 

comportamento attuale degli investitori considerati. 
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Come possono essere spiegate le differenze tra i portafogli? 

Innanzitutto esistono evidenze che mostrano come non sempre il CAPM sia adatto per dati 

che riguardino i rendimenti degli asset. Il teorema della separazione non dipende dal CAPM 

nell’essere il modello corretto per i rendimenti degli asset. Molti test sul CAPM 

presuppongono l’assunzione che tutti gli investitori agiscano in accordo al modello. Se 

quest’ultima affermazione è falsa, un insieme d’investitori potrebbe decidere di scegliere 

portafogli che stiano sulla frontiera efficiente in termini di media-varianza. Così, il fatto che il 

CAPM sia stato rifiutato, non preclude la scelta di portafogli che soddisfino il teorema della 

separazione. 

I portafogli degli investitori sono influenzati dall’orizzonte temporale, oltre che al grado di 

tolleranza al rischio. Mentre nella teoria del CAPM, la composizione non dovrebbe variare 

rispetto l’orizzonte temporale dell’investitore, i consulenti suggeriscono delle differenziazioni 

secondo l’età dell’investitore. I giovani investitori, che hanno un lungo orizzonte temporale, 

dovrebbero investire più aggressivamente rispetto agli anziani: questi ultimi dovrebbero 

invece mantenere investimenti più conservativi. Una comune regola usata per determinare 

l’allocazione in azioni, consiste nel sottrarre dal valore 100 l’età dell’investitore. A tal 

proposito, come indicato da Vanessa O’Connell (1995), esistono molte imprese di fondi 

mutui che offrono fondi, denominati a “ciclo vita”, nei quali il mix di portafoglio diventa più 

conservativo con l’invecchiamento dell’investitore. 

 

1.2.2. Perché i portafogli degli investitori non sono ottimali? 

L’allocazione dei portafogli degli investitori può essere immaginata come un puzzle. Gli 

economisti non dovrebbero pensare che gli investitori agiscano sempre da individui 

ottimizzanti, perché spesso la teoria addotta dei comportamenti complicati, che difficilmente 

saranno seguiti nella realtà. 

Gli investitori non assumono un comportamento ottimizzante principalmente perché sono 

affetti dalla consulenza comune che è inserita in un ambiente dove l’ottimizzazione è difficile. 

Di conseguenza, se il comportamento dei consulenti non è ottimizzante, allora i portafogli 

degli investitori non potranno mai trovarsi lungo la retta del CAPM. Questo non significa che 

gli investitori scelgano di investire in portafogli sbagliati, ma che il loro comportamento non è 

vicino a quello ottimizzante. 
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L’assenza di un asset privo di rischio 

Introdurre l’ipotesi di assenza di un asset privo di rischio, modifica il grado di rischiosità dei 

portafogli ottimali; tali portafogli sono quelli contenuti nella frontiera denominata “No 

riskless asset” in figura 1. Il risultato prodotto da un rilassamento dell’assunzione, riguardo la 

presenza di un asset privo di rischio, è un aumento della disparità tra portafogli raccomandati 

ed ottimali. Gli investitori creano portafogli più rischiosi riducendo la quota di bond rispetto 

alle azioni, mentre un investitore che crea un portafoglio più rischioso, dovrebbe aumentare la 

quota di bond e azioni, ma allo stesso tempo dovrebbe accrescere il tasso di bond rispetto alle 

azioni. L’implementazione dell’assenza di un asset privo di rischio non aiuta nella 

spiegazione della disparità, perché gli investitori assumono un comportamento deviato da 

quello ottimale. 

 

Il confronto tra distribuzioni soggettive e storiche 

Un altro tentativo può essere fatto verificando quanto buone siano le distribuzioni storiche 

utilizzate per l’analisi (periodo 1926-1992) come proxy delle distribuzioni soggettive prese 

dai consulenti. Nell’eseguire quest’analisi, ci sono due possibili strade da seguire. La prima 

strada è quella di escludere gli anni che vanno dal 1926 al 1946, perché contenitori di grossi 

cambiamenti nei rendimenti, a seguito di eventi come la grande depressione degli anni ’30 e 

le due guerre mondiali. Ricalcolando i portafogli, la quantità di bond è più bassa usando il 

nuovo campione di dati rispetto a quello totale: il tasso di bond rispetto alle azioni aumenta 

quando la proporzione di azioni cresce. Escludendo semplicemente i primi vent’anni, 

l’inconsistenza tra portafogli raccomandati e ottimali permane. La seconda strada si concentra 

sul fatto che, se le distribuzioni soggettive dei rendimenti sono le stesse che hanno generato i 

dati, allora le distribuzioni storiche e soggettive possono differire nell’errore del campione. 

L’azione da compiere è intervenire sull’errore del campione, generando 2000 campioni 

artificiali e sostituendoli con quelli della distribuzione storica. Nel 95% delle replicazioni, il 

tasso di bond rispetto alle azioni si alza se l’investitore diventa più disponibile ad assumersi 

del rischio; anche in questo caso, non è possibile spiegare i risultati della figura 1. 

 

Il vincolo nelle vendite 

Impostare un vincolo nelle vendite può essere un’altra soluzione plausibile. L’efficacia di 

questo intervento dipende da quanto il limite nelle vendite è vincolante. Per un investitore 

tollerante al rischio, che vuole assumere delle posizioni corte sul denaro, il portafoglio 

ottimale sarà composto solamente da azioni e obbligazioni. Se l’investitore diventa meno 
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avverso al rischio, assumerà un comportamento più ottimale detenendo un più basso tasso di 

obbligazioni rispetto alle azioni. Questo prospetto è in linea con i portafogli comunemente 

raccomandati, ma non può risolvere il puzzle. Come evidente in tabella 1, tre consulenti su 

quattro raccomandano portafogli con una presenza di denaro, mentre con il vincolo delle 

vendite, questo aspetto non dovrebbe importare. Il fatto che il tasso dei bond rispetto alle 

azioni declini come l’avversione al rischio diminuisce, rimane ancora un comportamento da 

spiegare. 

 

La dinamicità nell’allocazione 

Introdurre delle dinamiche nell’allocazione del portafoglio è un altro aspetto da considerare. 

Sebbene il CAPM presupponga un problema di allocazione degli asset in un solo periodo, gli 

investitori attuali prendono decisioni in molti periodi. Fischer (1983) ha suggerito un metodo 

per inglobare le dinamiche dei rendimenti degli asset, supponendo che l’investitore fronteggi 

un problema di allocazione che eccede il periodo di un anno. Variare l’orizzonte temporale 

significa modificare la matrice di varianza-covarianza dei rendimenti e il portafoglio ottimale. 

In particolare, il rendimento del denaro sembra più rischioso durante orizzonti più lunghi. La 

retta denominata “5 years horizon”, presente nel grafico 1, rappresenta i portafogli efficienti 

caratterizzati da una distribuzione più lunga dei rendimenti, basata in un arco temporale di 

cinque anni. Sebbene variare l’orizzonte temporale modifichi la composizione dei portafogli 

ottimali, in ogni punto della retta il tasso di bond rispetto alle azioni incrementa con la totale 

rischiosità del portafoglio; anche in questo caso la dinamicità non aiuta nella spiegazione 

della diversità. 

 

Gli asset non scambiati 

Il teorema della separazione mutual-fund si basa sull’assunzione che tutti gli asset possano 

essere scambiati. Il capitale umano è il più importante asset che non può essere scambiato, e 

può spiegare il comportamento degli investitori nell’allocazione. La condizione base è 

considerare il capitale umano molto simile alle azioni, e immaginare che abbia lo stesso 

rendimento delle azioni. Apportando quest’aggiunta, il nuovo rapporto figurerà come segue: 

 

𝑂𝑏𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖
𝐴𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 + 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒  𝑢𝑚𝑎𝑛𝑜 
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Gli investitori più disposti ad assumersi del rischio, ridurranno la loro esposizione in denaro e 

incrementeranno l’entità dei bond, del capitale umano e delle azioni nella stessa proporzione. 

Una volta che il capitale umano è fissato, le azioni devono aumentare maggiormente rispetto 

alle obbligazioni. Per questi investitori, il tasso obbligazioni/azioni dovrebbe essere più basso. 

Per valutare se il capitale umano è in grado di spiegare la scelta di allocazione degli individui, 

si dovrebbe misurare il rendimento in capitale umano e poi computare la covarianza con altri 

asset. Tuttavia, questo metodo è lontano da essere considerato valido essenzialmente per due 

motivi: il primo, afferma che assumere il capitale umano simile alle azioni, non è del tutto 

scontato. Il secondo invece, si concentra sul fatto che se il capitale umano è così importante, 

allora i giovani che possiedono più capitale umano dovrebbero avere una più piccola parte di 

azioni nel loro portafoglio: assunzione che è completamente opposta con l’idea diffusa tra i 

consulenti che i giovani dovrebbero detenere una grande porzione in azioni del loro 

portafoglio dato il loro lungo orizzonte temporale. 

 

1.2.3. I costi della non ottimizzazione 

Un investitore perfettamente razionale, sceglierebbe gli esatti valori delle variabili sotto il suo 

controllo che massimizzino la funzione del valore. E’ stato visto in precedenza come sia facile 

per gli investitori compiere delle deviazioni dal comportamento razionale, assumendo 

comportamenti definiti vicini al razionale. La vicina razionalità implica la scelta di un 

portafoglio nella frontiera che non è efficiente secondo la condizione di media-varianza. 

 

Quanto distanti sono i portafogli degli investitori da quelli ottimali? 

Sorprendentemente, il costo della non ottimizzazione si rivela essere piccolo. Tra le fonti 

riportate, i portafogli più inefficienti si rivelano essere quelli di Fidelity Investment e di 

Quinn, distando solamente 22 punti base (0,22%) da quelli ottimali. Gli altri portafogli sono 

vicini alla frontiera, evidenziando che i portafogli degli investitori non possono essere 

considerati efficienti in media-varianza, ma non sono poi così distanti da quelli ottimali. 

 

1.2.4. Un tipico errore d’investimento: la diversificazione ingenua 

L’euristica 1/n è un tipico esempio in cui gli individui compiono delle decisioni che sembrano 

essere basate su ingenue o confuse nozioni sulla diversificazione. Essi applicano questa regola 

semplicemente suddividendo la quantità di risparmio disponibile tra le n opzioni offerte dal 

loro piano di contributo previdenziale. 
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Le radici di questa teoria sono molto antiche, già nel quarto secolo Rabbi Issac bar Aha dava 

il seguente consiglio sull’allocazione degli asset: “Un uomo dovrebbe sempre allocare il 

proprio denaro, un terzo nella terra, un terzo nella merce e tenere l’ultimo terzo nella propria 

testa”. Questa è una prova che la regola era giù in uso a quel tempo. L’euristica 1/n può essere 

intesa come un caso più generale della cosiddetta “euristica della diversificazione”. Simonson 

(1990) fornisce la prima dimostrazione di questo fenomeno offrendo agli studenti di un 

college, l’opportunità di scegliere fra sei snack in due condizioni:  

(a) scelta sequenziale: gli studenti scelgono uno fra i sei snack offerti nei tre incontri di 

classe fissati ogni sette giorni; 

(b) scelta simultanea: agli studenti nel primo incontro viene chiesto di selezionare tre 

snack, con l’istruzione di consumare uno snack ad ogni incontro settimanale. 

 

Simonson osserva che nella situazione di scelta simultanea i soggetti manifestano una spinta 

più ricercata alla varietà rispetto alla condizione di scelta sequenziale. Infatti, nella scelta 

simultanea il 64% dei soggetti sceglie tre snack diversi, mentre nella condizione di scelta 

sequenziale solo il 9% dei soggetti compie questa scelta. Questo comportamento può essere 

spiegato dalla ricerca della varietà derivante da una scelta euristica. Quando alle persone è 

chiesto di compiere delle scelte diverse una alla volta, esse tendono a cambiare. L’esempio 

appena presentato riguardante gli snack è un’evidenza dell’inappropriato uso che gli individui 

fanno della diversificazione. 

Una successiva evidenza in sostegno dell’euristica della diversificazione è quella incentrata 

sull’allocazione dei contributi previdenziali in due fondi (Benartzi e Thaler, 2001). Il caso 

riguarda i dipendenti dell’Università della California. Nella conduzione dell’indagine sono 

seguiti due percorsi: il primo esperimento descrive verbalmente le strategie d’investimento 

nei due fondi, il secondo invece mostra i rendimenti storici graficamente. Un terzo 

esperimento è condotto con l’obiettivo di paragonare le attuali possibilità d’investimento 

offerte dall’Università della California.  

 

L’analisi verbale 

Si chiede agli impiegati di allocare i loro contributi pensione ripartendoli in due fondi: A e B. 

Le manipolazioni dell’investimento sono le strategie d’investimento che caratterizzano i due 

fondi: 

- condizione 1: il fondo A investe in azioni e il fondo B in bond; 
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- condizione 2: il fondo A investe in azioni e il fondo B è bilanciato (metà azioni e metà 

bond); 

- condizione 3: il fondo A è bilanciato e il fondo B è un fondo in bond. 

 

Dai risultati delle allocazioni nelle tre condizioni emerge che in ogni condizione c’è un 

sostanziale gruppo che elegge l’allocazione ripartita in 50%-50%. Nelle prime due condizioni 

l’allocazione 50%-50% è una scelta modale, mentre nella terza condizione le allocazioni sono 

bimodali, con il 28% che seleziona l’allocazione 50%-50%, e il 33% che impiega tutto il 

proprio denaro nel fondo bilanciato.  

Al contrario, l’allocazione finale dipende nettamente dai fondi offerti. Nella scelta tra azioni e 

bond, l’allocazione media nelle azioni è del 54%. Quando si sceglie tra fondo azionario e 

fondo bilanciato, l’allocazione in azioni incrementa al 73%, mentre quando la scelta ricade tra 

fondo in bond e fondo bilanciato la percentuale media in azioni si abbassa al 35%. L’analisi 

appena esposta fallisce però nel considerare che alcune allocazioni non siano fattibili nelle 

condizioni 2 e 3. Per verificare più dettagliatamente se i fondi offerti influiscono sull’asset 

allocation, viene svolta un’ulteriore analisi. Per prima cosa si assume che non ci siano 

differenze tra le preferenze dei soggetti nelle diverse condizioni, in seguito si prende l’asset 

allocation selezionata da ognuno dei soggetti nella prima condizione e si calcola la più vicina 

allocazione che quel soggetto potrebbe selezionare se rispettasse le altre condizioni. Si chiede 

poi quale sarebbe l’allocazione media in azioni, nelle condizioni 2 e 3, se i soggetti avessero 

le stesse preferenze della condizione 1, e non fossero influenzati dai fondi presentati. Infine si 

compara “l’allocazione implicita” con quella attualmente selezionata. Come previsto, le 

allocazioni nelle condizioni 2 e 3 sono più vicine al 50%-50% rispetto alle allocazioni 

implicite. Nella condizione 2 l’allocazione implicita nel fondo azionario è del 21%, ma i 

dipendenti impiegano il 46% del loro denaro in questo fondo. Nella condizione 3, 

l’allocazione implicita nel fondo bilanciato è dell’87%, ma i soggetti destinano solo il 69% 

del loro denaro in questo fondo. 

 

L’analisi grafica 

L’analisi verbale risulta limitata dal fatto che sono usati i termini azioni e bond per descrivere 

le opzioni d’investimento. I soggetti che scelgono un’allocazione 50%-50% potrebbero farlo 

solamente perché non conoscono la differenza tra azioni e obbligazioni. L’analisi che segue, 

ha l’obiettivo di andare a sostituire la descrizione verbale dei fondi con i grafici dei 

rendimenti annuali, presentando ai soggetti, per ciascun fondo, il relativo grafico del 
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rendimento annuale degli ultimi 25 anni. I risultati evidenziano che nella scelta tra azioni e 

bond, l’allocazione media è nel fondo A con il 56%, quando la scelta è tra azioni e fondo 

bilanciato, l’allocazione media nel fondo A (azioni) è del 59%, mentre quando la scelta è tra 

fondo bilanciato e fondo in azioni, l’allocazione media nel fondo A (bilanciato) è del 57%. Le 

differenze nelle tre condizioni sono quindi insignificanti. Ancora una volta l’allocazione dei 

soggetti dipende dal mix dei fondi da cui possono scegliere: come nel primo esperimento, un 

vasto numero d’investitori in ogni condizione sceglie il metodo di allocazione 50%-50%.  

La situazione cambia quando si considera l’allocazione implicita, allo scopo di determinare se 

i fondi offerti influenzano l’asset allocation scelta. Per essere consistenti con le scelte nella 

condizione 1, i soggetti nella condizione 2 dovrebbero investire il 29% dei loro fondi nel 

fondo azionario, e il resto nel fondo bilanciato, mentre in realtà investono il 59% nel fondo 

azionario. Situazione simile nella condizione 3: essi dovrebbero impiegare l’84% nel fondo 

bilanciato rispetto al 57% effettivamente impiegato. Ancora una volta, le differenze sono 

marcate. 

 

L’euristica 1/n può essere considerata una strategia ragionevole? 

La sensibilità della strategia esposta da Benartzi e Thaler (2001) varia secondo le diverse 

circostanze. In una prima spiegazione, s’ipotizza che i partecipanti siano poco sofisticati e 

contino soprattutto nel loro datore di lavoro per compiere un insieme di scelte a loro adatte. 

Se gli investitori sofisticati compiono molte scelte e di conseguenza sono aggiunti nel piano 

molteplici fondi azionari, può succedere che gli investitori principianti decidano di investire 

per la maggior parte in azioni a causa della loro presenza sproporzionata; se invece i 

partecipanti fossero tutti eterogenei in termini di attitudine al rischio, ci troveremo nella 

situazione in cui il mix di fondi potrebbe non riflettere un’ottimale strategia di asset 

allocation per tutti gli impiegati.    

Una seconda spiegazione è attribuita al fatto che aggiungendo nuovi fondi azionari, gli 

investitori possono incrementare la loro esposizione in azioni permettendo una migliore 

diversificazione, guadagnando più alti rendimenti con un rischio quasi identico. La questione 

da analizzare rimane capire quanto l’esposizione azionaria può crescere all’aumentare delle 

opzioni azionarie. Per avere una dimostrazione si eseguono due analisi. Nella prima, si studia 

come un investitore razionale, ossia massimizzatore in media-varianza, cambia la propria 

asset allocation con l’aggiunta di nuovi fondi che investono in diverse classi di asset. 

Inizialmente questo esempio suppone l’esistenza di due opzioni: un fondo sull’indice delle 

imprese large-cap e un fondo di bond governativi a medio termine, in modo tale che un 
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investitore razionale utilizzi un’allocazione 50%-50%. In seguito, aggiungendo un fondo 

small-cap, si nota subito un calo della proporzione investita in azioni, che scende al 43%. La 

spiegazione più plausibile a questo movimento è che l’aggiunta di un fondo small-cap sposti 

la frontiera efficiente. L’investitore andrà a sostituire una quantità di piccole azioni con grandi 

azioni, incrementando rischio e rendimento, compensato però con un decremento dell’intera 

esposizione azionaria. L’aggiunta di un fondo internazionale (al posto del fondo small-cap) 

incrementerebbe invece l’esposizione azionaria a causa della maggior diversificazione offerta. 

La seconda analisi, riguarda l’aggiunta di soli fondi large-cap tra le opzioni. In questo caso, i 

fondi addizionali permettono di diversificare al di sopra della performance di rischio del 

manager, ma dato che le performance di questi fondi sono altamente correlate, i benefici 

derivanti dalla diversificazione sono limitati. 

Si è visto che, aggiungendo fondi azionari al piano previdenziale, non verrebbe prodotto un 

notevole incremento nella proporzione degli asset investiti in azioni. Il maggiore incremento 

deriva quando tra i fondi addizionali vengono aggiunti fondi small-cap, che portano ad un 

incremento in azioni dal 50% al 57%. 

 

Le scelte dei partecipanti sono condizionate dalla gamma di fondi offerti? 

Consistente con l’euristica nella diversificazione, esiste una correlazione positiva tra il 

numero di fondi azionari e la percentuale investita in azioni: l’incremento dell’esposizione 

azionaria dal 49% al 64% comporta un aumento della proporzione investita nei fondi azionari 

dal 37% all’81%. Un massimizzatore in media-varianza incrementa la sua esposizione 

azionaria dal 50% al 53% come la proporzione dei fondi azionari varia dal 33% all’87%. Gli 

elevati cambiamenti dell’esposizione azionaria testimoniano che gli spostamenti sono 

fortemente influenzati dalla gamma di fondi offerti dal piano rispetto a quello che ci si 

aspetterebbe in una struttura ottimizzante.  

 

Ulteriori motivazioni 

L’ampliamento della gamma dei fondi azionari offerti può servire a diversi propositi. 

Un’argomentazione si riferisce all’ipotesi che, aggiungere un fondo azionario internazionale, 

possa essere una valida giustificazione razionale per l’incremento dell’esposizione azionaria 

totale. Un’altra spiegazione si concentra sulla possibilità che le imprese scelgano un insieme 

di fondi specifici per soddisfare le svariate esigenze dei partecipanti al piano. Nel caso di 

un’azienda con forza lavoro giovane, il piano offerto è probabile che presenti una 

maggioranza di fondi azionari, e i partecipanti finiranno col possedere un portafoglio 
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aggressivo, che è la raccomandazione fatta soprattutto ai giovani lavoratori; mentre in una 

situazione in cui la forza lavoro è matura, è facile che siano prediletti fondi a reddito fisso 

puntando ad un investimento più conservativo e stabile nel tempo. In quest’ultima 

argomentazione la relazione tra numero di fondi azionari e allocazione degli asset potrebbe 

essere guidata dall’entrata in gioco di un’altra variabile: il rischio sottostante le preferenze dei 

partecipanti al piano. 

 

Quanto è costosa una diversificazione ingenua? 

Esistono due metodi con i quali ogni comportamento potrebbe essere comparato in termini di 

costi rispetto ad una strategia ottimizzante. Un primo aspetto si concentra sulla possibilità che 

gli investitori scelgano un portafoglio che non si trovi nella frontiera efficiente. Il secondo 

aspetto invece riguarda una selezione sbagliata del punto sulla frontiera. Niko Canner et al. 

(1997) forniscono una prova della prima inefficienza, indicando come la popolare consulenza 

offerta nei piani finanziari sia 20 punti base sotto la frontiera efficiente. Con riferimento alla 

seconda inefficienza, si considera un individuo con un coefficiente di avversione al rischio 

uguale a 2, come studiato da Blume (1975), e si calcola la perdita di ricchezza derivante dalla 

scelta di portafogli che non corrisponde al rischio assunto nelle preferenze. Prendendo in 

considerazione un orizzonte temporale di 20 anni, un individuo che passa da un piano ricco di 

azioni (investimento dell’80% in azioni) ad un piano ricco di bond (che produce un 30% di 

allocazioni in azioni), soffre di una perdita di utilità del 25%. Incrementando il periodo 

temporale a 30 anni, la perdita salirebbe fino al 35-40%. In entrambi i casi, si tratta di costi 

chiaramente significativi. 

 

1.2.5. I fattori che ostacolano gli investimenti 

1.2.5.1. Le barriere rappresentate dai costi 

Le barriere nell’investimento costituiscono sicuramente i principali ostacoli che spiegano la 

non partecipazione degli individui al mercato azionario. Gli elementi che assumono un 

maggior peso nella scelta di investire o non investire, sono rappresentati dai costi che gli 

individui devono sostenere quando si affacciano al mercato azionario. I costi si suddividono 

in due categorie: costi di transazione e costi d’informazione. I costi di transazione sono quelli 

che scaturiscono dalle decisioni d’investimento effettuate, inerenti quindi al tipo di operazione 

di investimento che si è effettuata. I costi d’informazione invece rappresentano il prezzo che 

gli individui devono affrontare nel reperire le informazioni necessarie per effettuare un 
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investimento. Le due categorie messe assieme forniscono una spiegazione del perché alcuni 

individui decidono di non partecipare al mercato azionario o di non possedere asset finanziari. 

La scelta di partecipare al mercato è contenuta anche nel cosiddetto “puzzle di 

partecipazione”, che basa la sua esistenza sulla presenza di costi fissi e sul possesso di asset 

rischiosi non finanziari come spiegazioni della scelta d’investimento. I costi fissi sono pensati 

come i costi che le persone assumono per diventare sufficientemente sofisticate dal punto di 

vista finanziario ed imparare ad investire nel mercato. 

Reperire le informazioni adatte per investire nel mercato azionario non è un compito assai 

facile, a causa della presenza di barriere informative che derivano da fattori psicologici, 

rendendo il possesso azionario sgradevole per alcune famiglie, come enunciato da Campbell 

(2006). Korniotis e Kumar (2006) argomentano che la percezione nell’avere abilità limitate 

può incrementare il costo della partecipazione al mercato. 

 

1.2.5.2. I comportamenti condizionanti: tre tipologie di puzzle 

Nei comportamenti d’investimento le famiglie sono soggette ai cosiddetti puzzle, ossia a dei 

condizionamenti che le inducono ad assumere un comportamento non razionale nelle 

decisioni d’investimento. Molte famiglie non partecipano al mercato nonostante il premio al 

rischio che il mercato ha offerto agli azionisti nel passato recente, oppure decidono di 

parteciparvi ma compiendo delle scelte non comprensibili, come ad esempio non possedere 

azioni d’imprese localizzate al di fuori del proprio paese o detenere azioni dell’azienda per cui 

lavorano. Il fatto che molte famiglie non detengano alcun tipo di azione prende il nome di 

“puzzle partecipativo”, e questo comportamento può dipendere dal costo fisso implicito 

d’investimento e dal possesso di asset rischiosi non finanziari. Il costo fisso può essere 

interpretato come il costo da sostenere per diventare sufficientemente sofisticati dal punto di 

vista finanziario per imparare a come investire. La cultura finanziaria gioca anch’essa un 

ruolo fondamentale. Meanwhile, Van Roodji e al. (2011) argomentano che le famiglie con 

bassa cultura sono significativamente meno propense ad investire in azioni. 

Il secondo comportamento condizionante è costituito dall’home bias, presentato per primo da 

French e Poterba (1991), i quali mostrano che gli investitori non eseguono una corretta 

diversificazione finendo per possedere solo azioni domestiche. La principale ragione di questo 

comportamento è che gli individui dispongono di maggiori informazioni solo delle imprese 

situate geograficamente più vicine. A conferma di quanto appena esposto, Coval e Moskowitz 

(1999) trovano che i manager dei fondi mutui sono propensi a detenere azioni di imprese 

localizzate geograficamente vicine a loro. Morse e Sive (2006) forniscono un’altra 
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spiegazione, trovando nell’affinità per il proprio paese d’origine la principale motivazione nel 

possesso di azioni domestiche. 

Il terzo comportamento frequente, documentato da Benartzi (2001), riguarda il cosiddetto 

“puzzle delle azioni del datore di lavoro”, che mostra la tendenza degli impiegati nel detenere 

azioni delle aziende per cui lavorano. La spiegazione più notevole a questo bias, può essere 

ricondotta ad una sorta di fedeltà o attaccamento che si instaura tra l’azienda e i dipendenti, 

tale da motivarli a detenere delle azioni.  

La presenza di questi puzzle è la prova che gli investitori compiono degli errori nelle loro 

scelte finanziarie. Gli errori sono ricondotti al grado di sofisticazione finanziaria di ogni 

individuo: meno sofisticati finanziariamente sono gli investitori e più alta è la probabilità che 

compiano questi errori rispetto ai soggetti più sofisticati. Il grado di sofisticazione è 

strettamente correlato all’istruzione finanziaria ricevuta, infatti quest’ultima aiuta gli 

investitori a diventare sofisticati. Le prove indicano che gli individui che hanno ricevuto una 

maggiore istruzione, tendenzialmente sono anche quelli più finanziariamente sofisticati. 

Essere sofisticati significa non essere condizionati dai bias comportamentali finora elencati, 

attuando un’adeguata diversificazione del proprio portafoglio d’investimento. I soggetti che 

leggono libri e articoli finanziari, e che si consultano più frequentemente con dei 

professionisti del campo, si dimostrano più sofisticati. Per misurare il grado di sofisticazione 

finanziaria posseduto dagli individui, costruire un indice della sofisticazione ha aiutato a 

fornire un’immagine più evidente degli effetti della sofisticazione nella partecipazione al 

mercato. I dati mostrano che la variabile sofisticazione spiega circa il 24% della 

partecipazione e circa il 15% della propensione a detenere delle azioni di un’impresa per cui 

si lavora. Alterare la standard deviation di un’unità incrementa la probabilità di possedere 

azioni e quindi di partecipare al mercato di circa il 12.3%. 

 

1.2.6. L’influenza dei fattori economici 

1.2.6.1. La ricchezza finanziaria nel possesso azionario 

La successiva analisi riguarda lo studio della relazione che intercorre tra ricchezza e possesso 

azionario, con l’obiettivo di verificare se la ricchezza finanziaria è un elemento che 

condiziona il possesso azionario.  

La ricchezza delle famiglie varia ampiamente lungo tutta l’Europa. Con riferimento 

all’indagine SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement), le famiglie appartenenti alle 

regioni più a sud (Italia, Spagna, Grecia) presentano valori sostanzialmente diversi rispetto 

alle regioni del nord (Paesi Scandinavi), evidenziando più bassi asset finanziari lordi. Il 



	   35	  

possesso azionario è calcolato in due formulazioni distinte: la prima riguarda il possesso 

diretto, ossia azioni possedute direttamente dalle famiglie; la seconda riguarda il possesso 

totale, ossia in aggiunta al possesso diretto azioni possedute tramite fondi mutui e conti di 

investimento. I risultati che emergono confermano le attese iniziali: sia nel caso del possesso 

diretto, sia in quello totale, emergono delle differenze notevoli a favore del possesso azionario 

dei paesi settentrionali. I paesi dotati di maggiore ricchezza sono anche quelli che investono 

maggiormente in asset finanziari. L’effetto paese è in definitiva un elemento importante nello 

spiegare le decisioni di possesso azionario degli investitori europei.  

 

1.2.6.2. Le condizioni sanitarie 

Un’altra relazione da considerare è quella esistente tra status sanitario e possesso azionario. E’ 

opportuno verificare se le condizioni della salute possano influenzare la partecipazione al 

mercato azionario. Edwards (2003) trova che gli investitori sono condizionati dal rischio della 

morbosità, che li rende effettivamente più avversi al rischio, riducendo la quota di asset 

allocati in azioni. Lo status di salute corrente e le aspettative riguardo la salute futura 

influenzano negativamente la quota di asset posseduti. Qiu (2004), Goldman e Maestos 

(2005) argomentano che i rischi della salute incrementano la variabilità di spese mediche 

future. Dato che i rischi della salute, a differenza di quelli finanziari, non possono essere 

evitati o diversificati, gli investitori tendono a ridurre maggiormente le esposizioni nei rischi 

evitabili come quelli finanziari, evidenziando nuovamente la relazione negativa che 

caratterizza la relazione tra rischio della salute e possesso azionario.  

Un altro interessante aspetto è misurare il rischio salute nel caso in cui gli individui 

dispongano di un’assicurazione supplementare, mostrando che la presenza di una copertura 

assicurativa produce un effetto riduttivo del rischio salute. Gli individui, infatti, possono 

sentire il bisogno di disporre di una copertura contro il rischio di una scarsa salute. Si può 

attendere dunque che nelle scelte di portafoglio, lo status della salute possa avere un maggiore 

impatto nei paesi in cui è presente una bassa cura delle condizioni di salute. Diversa 

considerazione riguarda l’assistenza sanitaria che può essere fornita attraverso reti familiari 

informali: in questo caso si può ipotizzare che l’effetto dello status salutare impatti di meno in 

quei paesi dove lo sviluppo di tali reti è prevalente. Gli effetti che scaturiscono dalla relazione 

tra status salutare e propensione ad assumere rischi finanziari possono essere diversi secondo 

il tipo di accordo assicurativo stipulato, se formale o informale, rafforzandosi o 

compensandosi a vicenda. Un maggior incremento dei rischi legati alla salute si traduce in un 
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minor investimento in azioni, quindi il grado di percezione di questi rischi assume un ruolo 

fondamentale nelle decisioni finanziarie. 

 

1.2.6.3. L’impatto dell’orizzonte temporale e delle eredità 

Le ragioni per cui il portafoglio di un soggetto anziano può differire da quello di un 

investitore più giovane consistono nel fatto che gli anziani si caratterizzano per un orizzonte 

temporale d’investimento più corto e soprattutto devono fronteggiare un rischio di mortalità. 

Sebbene la teoria standard della finanza affermi che le allocazioni di portafoglio siano 

indipendenti dall’orizzonte temporale, in realtà l’orizzonte temporale influenza notevolmente 

le scelte di allocazione. Ameriks e Zeldes (2004) apportano un’evidenza di come le 

compagnie dei fondi mutui suggeriscono di ridurre costantemente l’esposizione azionaria man 

mano che si riduce l’orizzonte temporale. Una tipica consulenza consiglia di ridurre 

l’esposizione all’avanzare dell’età: per esempio la quota investita dovrebbe essere calcolata 

sottraendo dal valore 100 l’età dell’investitore. 

Focalizzandosi sulle eredità, si nota che anch’esse sono influenzate dall’orizzonte temporale. 

Sia i giovani sia gli anziani possono lasciare un’eredità, ma nel caso dei giovani è una 

situazione che accade molto di rado, perciò non influenza il loro comportamento 

d’investimento. Per una persona anziana invece, lasciare un’eredità potrebbe avere come 

conseguenza un’estensione dell’orizzonte temporale, riducendo o eliminando ogni effetto del 

rischio di mortalità. A seguito della decisione di lasciare un’eredità, ci si attenderà un impatto 

nelle allocazioni di portafoglio che seguiranno la medesima direzione dell’orizzonte 

temporale. Jurges (2005) argomenta che l’aspettativa di lasciare un’eredità è positivamente 

correlata con la ricchezza corrente, stimando che circa 1/3 delle famiglie si aspettano di 

lasciare in eredità almeno la metà della loro ricchezza corrente. 

 

1.2.7. L’influenza dei fattori sociali 

1.2.7.1. La rilevanza del capitale sociale 

Guiso, La Sapienza, Zingales (2004) documentano il ruolo del capitale sociale nello sviluppo 

economico. E’ stato riscontrato come il capitale sociale eserciti un forte impatto 

nell’efficienza economica, producendo un aumento nel livello di fiducia tra gli individui. Il 

ruolo della fiducia si rivela un fattore chiave nelle relazioni, infatti, la disponibilità a siglare 

un contratto finanziario dipende soprattutto dall’entità di fiducia che gli individui pongono 

nella controparte. 
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Guardando il livello di capitale sociale presente nelle comunità, è possibile distinguere aree ad 

alto capitale sociale, caratterizzate da elevati livelli di fiducia, che producono un effetto 

positivo nell’uso e nella disponibilità dei contratti finanziari. L’alto capitale sociale è 

fortemente presente all’interno di comunità, dove i legami che si instaurano tra gli individui 

favoriscono il rafforzamento delle relazioni attraverso la creazione di vere e proprie reti che 

intensificano il livello di fiducia reciproca tra gli individui. Si utilizzano i contratti finanziari, 

poiché sono tra quelli a maggiore fiducia intensiva, per testare gli effetti del capitale sociale 

nello sviluppo dei mercati finanziari. Si prende in considerazione una varietà di prodotti 

finanziari come l’uso di assegni, l’allocazione di portafoglio, la disponibilità di prestiti, la 

dipendenza dal prestito informale, per studiare l’effetto del capitale sociale in una varietà di 

scelte finanziarie. L’Italia è stata scelta come paese campione di analisi, poiché i sociologi 

Banfield (1958) e Putnam (1993) hanno studiato per primi gli effetti della fiducia e del 

capitale sociale in questo territorio.  

Focalizzandosi sulle aree ad alta intensità di capitale sociale, le famiglie investono solo una 

piccola porzione della loro ricchezza in denaro a causa dell’effetto negativo che il capitale 

sociale produce sugli investimenti in denaro, preferendo investire una grande fetta di 

ricchezza in azioni. L’effetto prodotto dal capitale sociale nella quantità di ricchezza destinata 

all’impiego in azioni è statisticamente significativo, con un aumento del 52% 

nell’investimento, passando da una provincia a basso contenuto di capitale sociale ad una ad 

alta presenza di capitale sociale.  

Le famiglie sono anche molto più propense ad usare assegni, producendo un incremento 

nell’uso del 17%, guardando sempre lo spostamento da un’area a basso capitale sociale ad 

una ad alta concentrazione.  

Il prestito di denaro è un’altra attività ad uso intensivo di fiducia. Usando sempre la stessa 

logica, l’offerta di prestiti alle famiglie è positivamente correlata al grado di capitale presente 

nella provincia: le famiglie ad alto capitale sociale sono più propense ad ottenere credito 

quando lo richiedono, e allo stesso tempo sono meno scoraggiate nel richiedere un prestito. 

Spostandosi invece nelle aree a bassa intensità sociale, gli effetti che si riscontrano sono ben 

diversi. Le famiglie sono portate a investire una maggior parte dei loro asset nella forma 

minima d’investimento che richiede l’uso intensivo di fiducia, in questo caso nel denaro. Tale 

correlazione può essere spiegata dalla più elevata presenza di crimine organizzato in aree a 

basso contenuto di capitale sociale. Gli individui coinvolti nelle organizzazioni criminali, per 

non essere individuati, preferiscono detenere ricchezza sotto forma di denaro. Una 

spiegazione alternativa può rifarsi ai controlli sulle tasse: gli individui preferirebbero detenere 
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una maggiore di ricchezza in denaro per sfuggire ai controlli dello Stato. Le famiglie che 

vivono in aree a basso capitale sociale sono meno propense ad usare assegni. La propensione 

nell’uso degli assegni è strettamente legata anche all’età, all’istruzione, alla ricchezza e al 

reddito: tutte variabili che prevalgono nelle aree ad elevato livello sociale. L’accesso al 

prestito formale è messo a rischio dalla mancanza di capitale sociale sufficiente per garantirlo. 

Per questo motivo prevalgono le domande di prestiti di denaro ad amici e famiglie: ciò 

dimostra che le aree a basso capitale sociale sono caratterizzate da una più intensa dipendenza 

nelle transazioni all’interno di sottogruppi vicini nelle relazioni, come appunto famiglie e 

amici. Banfield (1958) e Fukuyama (1995) confermano che bassi livelli di fiducia verso gli 

altri sono solitamente associati ad alti livelli di fiducia tra sottogruppi, come per esempio la 

famiglia. Banfield (1958) ha coniato tale comportamento con l’espressione de “il familismo 

immorale”, intendendo appunto l’esistenza di alti livelli di fiducia all’interno della famiglia, e 

bassi livelli al di fuori di essa. La conseguenza naturale di questo fenomeno porta a muovere 

transazioni dal mercato ad un cerchio familiare ristretto.  

 

In quali circostanze il capitale sociale è più importante? 

Capitale sociale ed applicazione legale 

L’importanza del capitale sociale nell’accrescere la fiducia è più grande nelle aree dove non 

vi è un’immediata applicazione della legge. Nelle aree con un’applicazione legale migliore, il 

capitale sociale non ha un impatto significativo nella propensione ad usare assegni. Al 

contrario, in zone dove l’applicazione della legge è più debole, l’effetto è tre volte più ampio 

e statisticamente significativo. Un’altra evidenza emerge guardando l’effetto del capitale 

sociale nella frazione di ricchezza investita in azioni, che è anch’essa tre volte più grande in 

aree deboli sotto l’aspetto sociale. Focalizzandosi sulla ricchezza investita in denaro, 

anch’essa mostra che l’impatto del capitale sociale è più basso nelle aree in cui i tribunali 

sono più efficienti.  

 

Capitale sociale ed istruzione 

Il livello di fiducia richiesto all’interno di una transazione finanziaria dipende anche dal 

livello d’istruzione posseduto dall’individuo che ne è coinvolto. Un investitore dotato di 

scarsa conoscenza finanziaria, o meglio non sofisticato, avrà bisogno di un grado maggiore di 

fiducia per effettuare un investimento rispetto ad un soggetto sofisticato, finendo spesso per 

delegare questa funzione a qualcuno di più esperto. La conseguenza naturale di questa 

situazione è che l’investitore non sofisticato fronteggerà un rischio di delega addizionale, 
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necessitando quindi di maggiore fiducia nella parte che gestisce il proprio denaro. L’impatto 

marginale del capitale sociale nell’uso di contratti finanziari risulta più elevato tra le persone 

non istruite finanziariamente rispetto a coloro che già lo sono. L’effetto del capitale sociale 

nelle persone non istruite è circa otto volte superiore rispetto a quello manifestato dagli 

individui altamente istruiti. Guardando l’impatto del capitale sociale nella proporzione di 

ricchezza investita in denaro, esso è tre volte più grande nelle famiglie meno istruite; identica 

situazione per la quantità di ricchezza investita in azioni, che è più sensibile nelle famiglie 

non sofisticate. In definitiva, il capitale sociale è più rilevante per le famiglie meno istruite. 

 

1.2.7.2. La partecipazione tra diversi gruppi demografici 

In precedenza è stato visto come la partecipazione aumenti notevolmente al crescere della 

ricchezza. Analizzando i tassi di partecipazione tra vari gruppi demografici, emergono forti 

differenze tra famiglie di diverse etnie, oltre che tra famiglie di laureati e non laureati. Tali 

differenze permangono severe anche controllando il livello di ricchezza. Considerando lo 

stesso quantile di ricchezza, il tasso di partecipazione è del 43,7% nelle famiglie bianche e 

non ispaniche, e solo del 21,3% nelle altre etnie. Guardando invece al tasso d’istruzione per 

medesimo quantitativo di ricchezza, il tasso di partecipazione è del 50,1% tra i laureati e del 

35,4% tra i non laureati. 

E’ possibile ora analizzare l’effetto dell’interazione sociale nella partecipazione tra socievoli e 

non socievoli, ponendolo sempre in relazione alla ricchezza. Si è proceduto identificando tre 

misure dell’interazione sociale: la “conoscenza dei propri vicini”, la “frequenza di visita dei 

propri vicini”, e la “partecipazione all’attività religiosa”. Con la prima misura specificata si 

vuole catturare il livello di conoscenza dei propri vicini di casa come misura d’interazione, in 

grado di spiegare la partecipazione al mercato. I valori che emergono testimoniano come il 

27,8% delle famiglie socievoli partecipi al mercato, mentre il 12,3% decida di non farlo. La 

seconda misura mira a identificare l’effetto socievolezza attraverso la frequenza con cui si 

entra in contatto con i propri vicini di casa. I valori riscontrati mostrano che il 28,9% delle 

famiglie socievoli partecipano al mercato, mentre il 22,8% sceglie di non farlo. Queste prime 

due misure evidenziano una significativa relazione tra loro, mentre risultano debolmente 

correlate con il terzo indicatore che segue. 

La terza misura, la “partecipazione all’attività religiosa”, è stata scelta perché offre delle 

informazioni indipendenti nella socievolezza rispetto alle prime due variabili, ed evidenzia 

anch’essa un simile comportamento alle precedenti, con una maggiore partecipazione delle 

famiglie socievoli (27,7%) rispetto alle non socievoli (23,5%). 
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I risultati emergenti confermano che le famiglie che socializzano di più con i loro vicini di 

casa si recano maggiormente in chiesa e sono più propense ad investire nel mercato azionario 

rispetto alle non socievoli. Le persone socievoli possono essere più felici e probabilmente più 

ottimistiche, oltre che essere più aperte a nuove esperienze. Analizzando invece questo effetto 

dal punto di vista etnico, le famiglie bianche, istruite e ricche conoscono e frequentano 

maggiormente i loro vicini, mentre le famiglie di etnia diversa da quella bianca si recano più 

frequentemente in chiesa. 

Per spiegare il motivo per cui i coefficienti delle variabili sociali sono più elevati tra le 

famiglie bianche, istruite e ricche, occorre comprendere gli effetti medi della socievolezza tra 

i gruppi demografici. Tali effetti sono racchiusi essenzialmente in due ragioni: 

1) le famiglie tendono ad interagire con altre che hanno caratteristiche demografiche 

simili, di conseguenza gli effetti tra simili dovrebbero essere più forti, traducendosi in 

alti tassi di partecipazione; 

2) nel caso in cui l’interazione sociale avesse portato a identici effetti tra tutti i gruppi 

demografici, questo beneficio sarebbe meno propenso a portare un cambiamento dalla 

non partecipazione alla partecipazione per quei gruppi i cui guadagni derivanti dalla 

partecipazione sono più piccoli relativamente al componente del costo fisso. 

 

1.2.8. L’incidenza dei fattori psicologici e cognitivi 

1.2.8.1 Le abilità cognitive nel processo delle informazioni 

Elemento fondamentale che sta alla base della partecipazione al mercato è costituito dalle 

abilità cognitive in possesso dagli individui. Esse sono riassunte in tre principali indicatori: 

abilità di calcolo, fluidità verbale e memoria. Una carenza nella dotazione di tali abilità funge 

da ostacolo nel possesso azionario fornendo un’altra potenziale spiegazione per la limitazione 

nella partecipazione al mercato finanziario. Esistono diversi canali attraverso i quali le abilità 

cognitive esercitano un’influenza nel comprare e vendere azioni ed altri asset finanziari: 

1) gli indebolimenti cognitivi limitano l’abilità degli investitori nel raccogliere e 

processare informazioni; 

2) incrementano i costi attuali e percepiti nel processare le informazioni; 

3) tendono ad essere associate con determinate caratteristiche o preferenze, come 

l’avversione al rischio che riduce la disponibilità nell’assumere rischi finanziari. 

 

L’abilità cognitiva si pone dunque in stretto collegamento con la capacità degli individui di 

processare le informazioni disponibili. La psicologia fornisce evidenti prove che scarse abilità 
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cognitive sono associate a basse capacità nel processare informazioni, la memoria influenza 

l’abilità nel percepire le probabilità condizionali e la distinzione tra informazioni rilevanti e 

non rilevanti.  

 

L’effetto dell’abilità cognitiva nella partecipazione al mercato. 

Per determinare la decisione di partecipazione al mercato, gli individui devono confrontare il 

rendimento atteso che ottengono dal portafoglio rischioso con il costo che devono sostenere 

per accedere al mercato. Tale relazione può essere descritta come 𝛼∗𝑤𝐸 𝑅 − 𝑓 > 0. Questa 

assunzione implica che: 
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è la varianza del portafoglio. 

L’equazione appena esposta indica che la condizione necessaria perché s’inneschi la 

partecipazione al mercato, è che gli investitori dispongano di un sufficiente livello di 

ricchezza w tale da superare i costi. Man mano che i costi tendono allo zero, tutti gli 

investitori acquisteranno azioni e la quota di soggetti che aderirà al mercato sarà sempre 

maggiore. Un’altra relazione deducibile è che un’alta partecipazione è associata a bassi costi 

fissi 𝑓, bassa avversione al rischio 𝜌 𝑅𝑤  e ad uno basso sharpe ratio 𝑆. Ognuno di questi 

parametri può condizionare la relazione tra abilità e partecipazione al mercato. 

La presenza di scarse abilità cognitive costituisce un forte limite nella stima dei rendimenti 

del mercato azionario, andando a ridurre il rendimento atteso per ciascuna unità di rischio 

percepito. Di conseguenza, i differenti risultati ottenuti nel mercato azionario sono 

strettamente collegati ai limiti derivanti dalle tipologie diverse d’informazioni in possesso 

dagli individui. Considerando per esempio, lo sharpe ratio 𝑆 nella formula, una limitata 

capacità informativa avrà un effetto riduttivo su di esso, rendendo la non partecipazione più 

propensa. 

Benjamin, Brown e Shapiro (2006) dimostrano che un elevato livello di abilità cognitiva è 

associato a comportamenti più pazienti e meno avversi al rischio negli investitori. Al 

contrario, più bassi livelli di abilità sono invece associati ad un maggiore coefficiente di 

avversione al rischio 𝑝(𝑅𝑤) , rendendo la partecipazione meno propensa. Per cogliere 
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l’impatto dei fattori cognitivi nel possesso azionario, si analizza la variabilità nelle abilità 

cognitive, possesso azionario e variabili socioeconomiche in un insieme di dati forniti da 

un’indagine sulla salute, sull’invecchiamento e sul pensionamento (SHARE), che coinvolge 

un campione composto da 19.286 famiglie appartenenti a 11 paesi europei. Le variabili 

trattate prendono in considerazione gli aspetti demografici, la salute fisica e mentale, lo status 

economico, l’occupazione, il reddito e l’interazione sociale. L’indagine ha voluto focalizzarsi 

su un ampio campione per analizzare la variabilità che emerge nelle abilità cognitive come 

spiegazione della partecipazione al mercato azionario. 

 

Come si misura l’abilità cognitiva? 

La misurazione delle abilità cognitive avviene attraverso l’identificazione di tre indicatori che 

manifestano una maggiore rilevanza nella pianificazione finanziaria: 

1) abilità nel compiere operazioni numeriche; 

2) fluidità verbale; 

3) memoria. 

 

Tali indicatori dipendono essenzialmente da due importanti elementi: talento genetico e fattori 

ambientali. Il talento genetico è quella predisposizione genetica a essere maggiormente portati 

a svolgere azioni che richiedono l’impiego di abilità cognitive. I fattori ambientali invece, 

come l’ambiente di casa nel periodo dell’infanzia e l’istruzione ricevuta, sono dei fattori che 

incidono sullo sviluppo e sul cambiamento delle abilità nel corso del tempo. L’indicatore 

delle abilità di calcolo misura l’abilità nel compiere operazioni numeriche di base e diventa 

utile per comprendere come le persone compiono decisioni finanziarie e gestiscono i 

portafogli in modo che riflettano le proprie preferenze. Esso è fortemente associato 

all’istruzione e al reddito, mentre presenta una relazione negativa con l’età e il grado di salute. 

Le abilità matematiche sono più elevate nell’Europa settentrionale rispetto a quella 

meridionale, perché il livello d’istruzione presente nei paesi europei non è uniforme a causa 

della differente dotazione di abilità cognitive esistente tra individui di diversi paesi. Discorso 

analogo per l’indicatore della fluidità verbale, anch’esso conferma come il nord presenti 

un’abilità cognitiva maggiore del sud. 

 

Le determinanti dell’abilità cognitiva. 

E’ noto che le abilità cognitive non si distribuiscono in modo omogeneo tra tutti i soggetti, 

infatti, esistono delle variabili che influenzano maggiormente la dotazione di abilità. Età ed 
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istruzione sono le determinanti più importanti che influiscono nella cognizione delle persone. 

Diversi valori nei due parametri si traducono in diversi comportamenti e condizionamenti che 

incidono sulle scelte che compiono gli individui producendo un impatto diretto nella scelta di 

portafoglio. Come le persone invecchiano, le funzioni cognitive declinano, anche se esiste 

un’ampia variazione nell’abilità cognitiva tra individui appartenenti allo stesso gruppo d’età: 

l’invecchiamento, infatti, condiziona le persone differentemente. Schoie (1989) segnala che la 

perdita nella cognizione inizia a manifestarsi all’età di 50 anni, e la memoria è la prima 

funzione ad essere colpita.  

Focalizzandosi sulla relazione tra istruzione e funzione cognitiva, emerge una chiara relazione 

positiva: una migliore istruzione è associata con maggiori abilità cognitive. Come già 

accennato in precedenza, con riferimento all’istruzione è presente un’ampia variabilità delle 

abilità cognitive tra persone con un simile livello d’istruzione: abilità matematiche e fluidità 

verbale sono più elevate, per individui nella medesima fascia d’età, nelle regioni dell’Europa 

settentrionale rispetto a quelle del meridione.  

 

1.2.8.2. La fiducia nelle scelte finanziarie 

Un presupposto fondamentale nella decisione di investire nel mercato azionario è un atto di 

fiducia che i dati di cui si è in possesso e l’intero sistema siano sicuri. I collassi finanziari 

possono incidere pesantemente non solo sulla distribuzione dei profitti attesi, ma anche sulla 

fiducia che le persone pongono sull’intero sistema di distribuzione. La fiducia può essere 

intesa come la probabilità soggettiva che gli individui attribuiscono alla possibilità di essere 

imbrogliati. La probabilità soggettiva è in parte basata sulle caratteristiche oggettive del 

sistema finanziario, come la qualità della protezione dell’investitore e la sua esecuzione, ma 

in parte riflette anche le caratteristiche soggettive delle persone fiduciose: Guiso, Sapienza e 

Zingales (2004) mostrano come l’ambiente culturale e l’educazione religiosa possano avere 

un’ampia influenza nei livelli di fiducia. La fiducia gioca un ruolo importante soprattutto per 

quegli individui che non hanno familiarità col mondo finanziario o in mancanza di dati 

disponibili per permetterlo. Nelle situazioni in cui la sfiducia è profondamente radicata, le 

persone possono essere dubbiose di qualsiasi informazione che ricevono trascurando una 

rivisitazione delle proprie convinzioni. Il potere esplicativo della fiducia può essere valutato 

partendo dall’impatto che esercita la fiducia nelle decisioni di allocazione. Considerando per 

esempio il caso di assenza di costi nella partecipazione, un basso livello di fiducia può 

spiegare il motivo per cui una grande frazione di individui decida di non investire nel mercato 

azionario. La sfiducia si dimostra produrre un effetto amplificativo dell’impatto dei costi nella 
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partecipazione: se un investitore crede che esista una probabilità del 2% di essere imbrogliato, 

la ricchezza che investirà nel mercato azionario incrementerà di cinque volte.  

Basandosi su un’indagine condotta dalla Dutch National Bank su un campione di 1943 

famiglie olandesi, emerge che gli individui più fiduciosi prima di tutto destinano 

all’investimento una quantità maggiore della loro ricchezza; secondo, sono molto più 

propensi ad acquistare azioni e asset rischiosi. L’effetto prodotto è economicamente 

significativo perché la fiducia negli altri causa un incremento nella probabilità di 

partecipazione diretta al mercato del 6,5% e un aumento della probabilità di investire in asset 

rischiosi dell’8,5%. Tali effetti si traducono in un aumento della probabilità di acquisto di 

azioni del 50%, impattando anche nella quota di ricchezza investita in azioni: i soggetti 

fiduciosi si caratterizzano per tasso del 3,4% più elevato.  

Una spiegazione alternativa ai risultati è che la fiducia riflette l’ottimismo. Gli investitori 

ottimisti possono essere indotti a partecipare al mercato azionario a causa delle loro 

aspettative gonfiate sui rendimenti. Puri e Robinson (2005) ne forniscono una prova, 

documentando che le persone che sovrastimano le loro aspettative di vita, quindi più 

ottimiste, investono maggiormente in azioni. 

La fiducia è importante non solo per l’investitore che affronta una partecipazione diretta al 

mercato, bensì è rilevante anche per chi acquista azioni indirettamente, attraverso un fondo 

comune, un broker o una banca. Sebbene da un lato la presenza di un intermediario riduca il 

bisogno di informazioni e così della fiducia, dall’altro lato l’affidamento dei propri 

investimenti ad un soggetto terzo implica un’esposizione al comportamento opportunistico 

dell’intermediario. I risultati ottenuti sono consistenti se utilizzati per testare le differenze 

nell’avversione al rischio. La fiducia non si rivela essere solamente la migliore proxy della 

tolleranza al rischio, infatti, è vero che il numero delle azioni decresce con la tolleranza al 

rischio, ma allo stesso tempo incrementa con il livello di fiducia, come evidenziato dal 

campione olandese preso in esame. Osili e Paulson (2005) documentano che la qualità delle 

istituzioni nei paesi d’origine influenza il grado di partecipazione al mercato azionario degli 

immigrati negli Stati Uniti. Questo comportamento è in stretto collegamento con quanto 

riportato da Guiso, Sapienza e Zingales (2004), che mostrano come gli individui tendano ad 

applicare all’ambiente in cui vivono la fiducia dell’ambiente in cui sono nati. Oltre alla 

sfiducia generale, anche quella nelle istituzioni può scoraggiare la partecipazione al mercato 

azionario. Un esempio è costituito dal grado di confidenza che le persone hanno nella banca 

come broker. La fiducia ha un effetto positivo nella partecipazione oltre ad avere un impatto 

sulla quota di azioni investite. Nei paesi con bassi livelli di fiducia, gli investitori sono più 
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riluttanti ad investire, costituendo un grosso ostacolo per le imprese, che incontrano maggiori 

difficoltà nel proporre le loro azioni, con un conseguente calo della domanda. I paesi con uno 

scarso grado di fiducia, esibiscono più bassi livelli di partecipazione al mercato. Dato che la 

fiducia è un fattore condizionato sia dalla cultura sia dalla storia intrinseca di ogni paese, può 

differire considerevolmente tra le varie comunità, dimostrando che anche le differenze 

culturali e storiche possono costituire una spiegazione addizionale alle diversità nelle 

partecipazioni azionarie tra paesi. Il principale beneficio esplicativo della fiducia riguarda la 

capacità di spiegare la frazione significativa di persone che non investe in azioni. (Guiso, 

Sapienza, Zingales). Tale frazione varia ampiamente in base al paese preso in considerazione, 

ed è condizionata dal diverso grado di fiducia che manifestano le persone in ogni paese. 

La fiducia risulta infine avere un forte potere esplicativo dell’impatto che genera la familiarità 

negli investimenti in azioni. Gli investitori spesso sono condizionati dal bias della familiarità 

(home bias) nella scelta degli investimenti, investendo in azioni d’imprese familiari. 

Huberman (2001) mostra che gli azionisti della Regional Bell Operating Company tendono a 

vivere nell’area dell’impresa stessa. In modo analogo, Cohen (2005) argomenta il bias degli 

impiegati, i quali allocano il loro piano previdenziale in favore delle azioni dell’impresa per 

cui lavorano, presumibilmente perché intravedono in quelle azioni un investimento più sicuro 

rispetto ad un portafoglio diversificato. Merton (1987) fornisce delle spiegazioni a questi 

comportamenti, affermando che entrambi sono dovuti alla scarsa informazione di cui sono 

dotati gli individui. Una spiegazione alternativa è quella fornita da Moskowitz (1999) e Coval 

(2001) che affermano una forte correlazione tra fiducia e conoscenza locale. Una maggiore 

conoscenza aiuta a superare la barriera creata da una mancanza di fiducia, per cui la sfiducia è 

un ostacolo in meno nell’investimento in azioni locali. 

 

1.2.8.3. La cultura finanziaria nell’accesso ai mercati azionari 

La partecipazione al mercato azionario può essere spiegata concentrandosi sull’analisi di una 

componente chiave per la sua manifestazione: la presenza di cultura finanziaria. 

Il modello del portafoglio standard a due asset di Tobin è un ottimo strumento per cogliere gli 

effetti della cultura. La sua applicazione consiste nel suddividere le famiglie in base al loro 

livello di cultura detenuto, in questo modo si ottengono due macro categorie principali: 

famiglie con basso livello di cultura e famiglie con alto livello di cultura. Nella prima 

categoria risiedono i soggetti che detengono una bassa cultura, e che hanno una scarsa 

propensione ad investire in azioni. Al contrario gli individui che detengono un elevato livello 

di cultura sono più propensi ad impiegare risorse nell’azionario, perché stimano un più 
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elevato rendimento atteso derivante dalla partecipazione e un abbassamento nel costo per 

accedere al mercato, identificato in termini di reddito ed effetto sostituzione. La cultura 

finanziaria ha un’influenza importante nell’accesso ai mercati azionari. Innanzitutto è un 

ottimo mezzo per ridurre i costi delle barriere nell’accesso alle informazioni, avendo come 

effetto l’aumento del grado di partecipazione al mercato.  

Per comprendere ulteriormente il ruolo della cultura nel mercato azionario, un buon metodo 

può consistere nel suddividere ulteriormente le famiglie altamente socievoli tra quelle con 

bassa cultura finanziaria e quelle con bassa socievolezza, ma dotate di cultura finanziaria. Le 

famiglie con l’indice di cultura del mercato azionario sopra la media vengono considerate 

altamente istruite, le restanti bassamente istruite. Da questa segmentazione non emerge alcuna 

associazione per il primo gruppo, mentre per il secondo esiste una significativa relazione: la 

cultura rimane altamente significativa per il possesso di azioni. Da quest’ultima analisi si 

giunge all’importante affermazione che le famiglie con bassa socievolezza investono in azioni 

se sono dotate di cultura, ma la presenza di socievolezza rimane insignificante per influenzare 

la partecipazione di famiglie altamente socievoli e dotate di bassa cultura. Questo risultato 

conferma che la cultura del mercato azionario rimane una determinante incisiva nel possesso 

azionario persino tra famiglie con bassa socievolezza. 

Un altro contributo che fornisce indicazioni sull’importanza della cultura deriva dall’analisi 

condotta sulla quota di ricchezza investita in azioni delle famiglie. Più le famiglie sono dotate 

di cultura e maggiore è la proporzione di ricchezza che decidono di investire in azioni. 

Considerando invece il loro grado di fiducia, più sono fiduciose del mercato e maggiormente 

investono una quota del loro portafoglio in asset rischiosi. E’ possibile quindi giungere ad 

un’importante considerazione che verte sulla ricchezza: più le famiglie sono ricche, maggiore 

è il grado di partecipazione al mercato azionario e più elevato è il loro grado di cultura 

finanziaria.  

 

Come si misura la cultura? 

Il grado d’istruzione ricevuto dalle famiglie è sicuramente l’elemento in grado di spiegare e di 

fornire le più importanti considerazioni sulla cultura finanziaria. 

Più le famiglie sono istruite e maggiore è il livello di ricchezza investito nel mercato 

azionario, con un aumento di circa il 12% rispetto alla media del campione preso in 

considerazione, che si attesta intorno al 6,7%. Interessante è il confronto se rapportato con le 

famiglie con un basso livello di cultura, dove l’investimento della ricchezza in azioni è 

solamente del 4%. I più acculturati hanno un’istruzione media di 13 anni, sono costituiti per il 
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68% da uomini, e guadagnano un reddito medio doppio dei soggetti che appartengono alla 

categoria dei bassi acculturati, manifestando di conseguenza anche una maggiore ricchezza 

netta.  

 

1.2.8.4 La forza dell’interazione sociale. 

L’interazione sociale è forse il più potente mezzo a disposizione degli individui per aderire al 

mercato azionario. Due sono i canali attraverso i quali l’interazione influisce sulla 

partecipazione. Il primo, riguarda l’effetto passaparola o l’apprendimento tramite 

osservazione. Un tipico esempio è offerto dai potenziali investitori che possono apprendere, 

da altre persone, insegnamenti riguardo i rendimenti che il mercato ha storicamente offerto, 

oppure informazioni sulle diverse modalità di esecuzione del trading. Il secondo, riguarda la 

condivisione d’interessi comuni nelle conversazioni, che possono portare a provare un forte 

piacere nell’interazione tra amici o altri partecipanti, in riferimento a salite o discese del 

mercato. I comportamenti appena citati sono quelli che si riscontrano nei cosiddetti “spillover 

d’informazione”, dei veri e propri contenitori di conoscenza nei quali gli individui assimilano, 

interagiscono e imparano dalle opportunità di apprendimento degli altri. Hong, Kubik, Stein 

(2004) mostrano che la partecipazione al mercato è più elevata tra gli individui socialmente 

più connessi. Questo effetto si riscontra maggiormente tra gli individui che vivono in 

comunità, traducendosi in un più elevato tasso di partecipazione, mostrando ancora una volta 

come l’apprendimento sociale sia positivamente collegato alla partecipazione nel mercato. 

Un’altra importante differenza nella partecipazione al mercato può essere colta suddividendo 

gli investitori in due categorie: socievoli e non socievoli. I non socievoli fronteggiano dei 

costi fissi per la partecipazione al mercato che non sono influenzati dal comportamento di altri 

investitori. I soggetti socievoli invece, sostenendo più bassi costi fissi derivanti da maggiori 

condivisioni di informazioni (Georgarakos e Pasini, 2011), trovano più attrattivo investire 

soprattutto quando il tasso di partecipazione tra i loro simili è più elevato. I risultati che 

compaiono sono tassi di partecipazione più elevati tra gli investitori socievoli rispetto ai non 

socievoli. Questo effetto è evidenziato in modo migliore dal “moltiplicatore sociale” con un 

semplice esempio: si considerino le conseguenze di un cambiamento nella tecnologia (trading 

online) che abbassa il costo della partecipazione per tutti gli investitori. Nella maggior parte 

dei casi tale modificazione ha un maggiore impatto nei socievoli piuttosto che nei non 

socievoli a causa delle esternalità positive che gli individui conferiscono agli altri. 
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Per testare se le attività sociali amplifichino o diminuiscano l’effetto delle abilità cognitive 

nella partecipazione, diventa utile costruire un indicatore delle attività sociali, considerando 

tra principali attività come indicatori dell’attività sociale: 

1) partecipazione ad uno sport, club sociale o di altro genere; 

2) partecipazione ad un’organizzazione politica; 

3) partecipazione ad organizzazioni religiose. 

 

I paesi in cui si registrano più elevati valori in questi indici, rappresentano un segnale della 

presenza di un maggiore grado d’interazione sociale. Considerando l’indagine SHARE, le 

regioni più a nord (Danimarca, Germania, Olanda, Svizzera) si caratterizzano con indici 

d’intervalli più elevati, da 0,72 a 0,8 attività sociali nell’ultimo mese; mentre le regioni situate 

più a centro-sud (Austria, Italia, Grecia) si contraddistinguono con valori nettamente più 

bassi, da 0,49 a 0,34. E’ stata inclusa anche la partecipazione religiosa, perché come 

testimoniato da Hong, Kubik e Stein (2004) si rivela un ottimo indicatore che spiega la 

concentrazione di attività sociali tra le diverse popolazioni, con valori del 12% in Svezia, 

Danimarca e Francia, e terminando con il 65% in Grecia.  

Guardando alle diverse componenti dell’interazione sociale, il volontariato mostra un forte 

gradiente nord-sud, evidenziando il medesimo comportamento dell’indice di interazione 

sociale costruito. In aggiunta esso presenta una correlazione positiva con la partecipazione 

alle varie organizzazioni e con la previsione di aiuto informale e cura di altre persone. I 

risultati confermano che le famiglie più socievoli sono anche quelle più propense ad investire 

nel mercato azionario, come testimoniano i dati: le famiglie che interagiscono con i loro simili 

o frequentano abitualmente la chiesa, hanno circa una probabilità maggiore del 4% di 

partecipare al mercato.  

Analizzando invece l’impatto della socievolezza nelle famiglie, emerge che l’effetto è più 

marcato nei paesi in cui il tasso di partecipazione è più alto. Si può giungere quindi ad 

un’importante considerazione: negli stati in cui la partecipazione al mercato è elevata, la 

socievolezza genera un incremento nella partecipazione, con valori che oscillano tra il 7% e il 

9%; negli stati in cui è presente una bassa partecipazione, la socievolezza non genera alcun 

effetto, con un impatto prossimo allo zero. Una famiglia è sostanzialmente più propensa a 

partecipare al mercato se vive in uno stato con un elevato tasso di partecipazione. Un 

investitore socievole decide di partecipare al mercato solamente se il guadagno certo in 

termini di ricchezza eccede il costo fisso sostenuto. Il costo rappresenta sicuramente un 

elemento condizionante nella partecipazione degli investitori, ma un fattore che 
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contraddistingue ulteriormente le due categorie è determinato dalle scelte di partecipazione 

dei loro simili. Ogni individuo socievole interagirà con altri suoi simili che hanno gli stessi 

valori di ricchezza, avversione al rischio e costi nella partecipazione. Il risultato che ne deriva 

è che il costo di partecipazione al mercato di ciascun individuo socievole è ridotto quando un 

numero maggiore di suoi simili vi partecipa. Da quest’ultimo risultato ne consegue che il 

tasso di partecipazione al mercato azionario tra i socievoli è più alto rispetto ai non socievoli.  

La prima motivazione è da computare sicuramente al moltiplicatore sociale che ha portato a 

dei cambiamenti nel tasso di partecipazione nell’ultima decade, grazie soprattutto al crescente 

rilievo che hanno ricevuto i fondi mutui e all’introduzione del trading online, che insieme 

hanno ridotto i costi medi della partecipazione. Questa tendenza può essere subito verificata 

facendo una comparazione tra individui socievoli e non socievoli, dalla quale si dovrebbe 

notare che il tasso di partecipazione dei socievoli negli ultimi anni è cresciuto più rapidamente 

rispetto a quello dei non socievoli. La seconda motivazione basa le sue radici sull’entità delle 

interazioni che le persone instaurano con altri membri all’interno di gruppi etnici. E’ 

dimostrato che la storia passata di un gruppo etnico può esercitare un’importante influenza nei 

risultati correnti della partecipazione. 

Granovetter (1983) introduce il concetto della “forza dei legami deboli”, dimostrando che i 

soggetti inseriti nei legami informali o deboli, ossia conoscenze non troppo strette, hanno un 

accesso a maggiori informazioni rispetto ai soggetti che investono socialmente in legami più 

formali, come i legami familiari di parentela e di amicizia. 

La socievolezza può essere legata anche all’ottimismo, costituendo un altro elemento 

esplicativo della partecipazione al mercato azionario. La relazione può essere approfondita 

compiendo un ragionamento inverso, cioè premettendo l’esistenza di un probabile 

collegamento tra depressione e pessimismo. Il pessimismo, infatti, può essere certamente 

legato alla partecipazione, poiché le persone depresse sicuramente impiegano meno tempo 

nell’interazione con gli altri. 

 

1.2.8.5. Il comportamento di massa  

Il comportamento di massa (herding) si verifica quando gli investitori imitano il 

comportamento di altri investitori, e nel farlo, trascurano parzialmente le proprie informazioni 

e credenze. Non tutto l’atteggiamento può essere descritto come una componente non 

razionale, infatti tre forme di herding sono state identificate come forme razionali: 
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1) il comportamento di massa basato sull’informazione: gli investitori osservano altri 

investitori che prima di loro hanno investito in un’azione. Si modificano le opinioni 

priori negli individui causando un cambiamento nella condotta; 

2) il comportamento di massa basato sulla reputazione: i manager (gestori) imitano il 

comportamento di altri loro simili perché non sono disposti a subire rischiose perdite 

nella loro reputazione per decisioni sbagliate; 

3) il comportamento basato sulla compensazione: poichè in molte occasioni il compenso 

del manager nell’investimento è collegato a qualche benchmark finanziario, essi 

trovano più vantaggioso imitare azioni compiute da altri investitori. 

 

Lakonishok et al. (1992) evidenziano una piccola presenza di herding studiando il 

comportamento dei fondi mutui esenti da tasse. Quando è stata riscontrata l’esistenza di un 

comportamento di massa, l’impatto provocato è stato notevole: i fondi che hanno seguito una 

sotto-performance del 4% dopo l’acquisto di azioni, nei successivi sei mesi sono quelli che 

poi hanno venduto. Questa differenza è pronunciata specialmente nel caso di piccole azioni. 

Brown et al. (2007) trovano che a seconda del consenso e giudizio espresso dagli analisti, i 

fondi mutui seguono un comportamento di massa. Quando il consenso dato è positivo, il 

movimento è orientato verso un investimento in azioni, mentre quando avviene un 

declassamento nei consensi, i fondi mutui si liberano dell’azionario. Nofsinger e Siasi (1999) 

esprimono un interessante confronto tra il comportamento di massa delle istituzioni e quello 

degli investitori individuali. L’herding nelle istituzioni rappresenta l’influenza più forte 

perché impatta maggiormente sui prezzi. Oltre ad avere un impatto sul prezzo, l’herding 

istituzionale in specifiche azioni comporta migliori performance nel mercato, dimostrando 

una forte relazione con i rendimenti giornalieri azionari rispetto al comportamento 

individuale. 

Walter e Weber (2006) analizzano i fondi mutui tedeschi portando all’attenzione che i gestori 

di questi fondi tendono a seguire un comportamento di massa esibendo un feedback positivo 

nei modelli di trading. Essi evidenziano inoltre che una grande porzione dell’herding è 

dovuta a cambiamenti nella composizione del benchmark. Wylie (2005) prende in esame le 

proprietà azionarie nei fondi mutui inglesi riscontrando un ammontare di herding sia nei più 

piccoli sia nei più grandi portafogli azionari. Egli apprende che il comportamento dei manager 

dei fondi mutui spesso è legato al comportamento di grandi azioni che hanno conseguito 

elevati rendimenti in eccesso. Kim e Nofsinger (2005) si dileguano nello studio dell’herding 

istituzionale in Giappone rapportandolo a quello presente negli Stati Uniti. Essi notano una 
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più bassa incidenza nel suolo giapponese, ma un più alto impatto nei prezzi delle azioni 

asiatiche rispetto a quelle americane. 

E’ stato descritto con molteplici esempi che il comportamento di massa è importante per i 

suoi potenziali effetti nelle fluttuazioni dei rendimenti. In molti casi tale condotta costituisce 

un sottoprodotto della disponibilità dell’informazione o una sua mancanza. Le differenze tra 

caratteristiche di gruppo e disponibilità d’informazioni possono causare nei gruppi 

d’investitori un comportamento uguale o diverso rispetto altri gruppi. Comprendere le basi 

dell’herding dei vari gruppi può comportare una migliore comprensione della variazione dei 

prezzi nei mercati. A tale scopo, classificare gli investitori in due categorie, principianti e 

professionisti, può essere di enorme aiuto per comprendere le distinzioni nei comportamenti. 

Sia gli amatori sia i più esperti, manifestano comportamenti di massa, ma i primi tendono a 

seguirli con un’entità maggiore dei secondi. Questo risultato può essere dovuto a una 

maggiore ricerca dell’informazione o da una più elevata tendenza a comportarsi in maniera 

irrazionale a causa della scarsa formazione che i principianti potrebbero avere in materie 

finanziarie.  

Tra i fattori che condizionano il comportamento di massa degli investitori, si nota che 

maggiore è la dimensione dell’impresa e più bassa è la presenza di herding nelle azioni di tale 

azienda. Una possibile spiegazione a tale risultato può essere ricondotta all’informazione 

maggiormente disponibile nelle grandi imprese. Oltre ad emergere una correlazione tra 

comportamento degli amatori e rendimenti delle azioni di mercato, l’herding è anche 

positivamente e significativamente correlato alla volatilità del mercato azionario, soprattutto 

nel caso degli investitori principianti. Quest’ultima argomentazione suggerisce che questo 

gruppo propone un più grande tentativo alla stabilità del mercato rispetto ai professionisti. 

 

1.2.8.6. La diversità negli investimenti tra uomini e donne 

Non tutti gli individui hanno il medesimo comportamento negli investimenti, infatti delle 

importanti differenze possono essere colte suddividendo il comportamento degli individui tra 

uomini e donne. Una delle situazioni in cui può essere notata la differenza negli investimenti 

tra sessi diversi è nell’ambito delle pensioni, evidenziando come le donne investano negli 

asset di portafoglio in modo molto più conservativo rispetto alla controparte maschile. 

 

Evidenze nelle differenze tra generi 

Bajtlelsmit e VanDerhei (1996) analizzano gli investimenti negli asset dei piani previdenziali 

e trovano importanti differenze tra generi. Ai partecipanti del piano è chiesto di allocare il 
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loro contributo previdenziale in cinque investimenti alternativi: azioni delle imprese 

appartenenti ai propri datori di lavoro, un portafoglio d’azioni diversificato, un portafoglio di 

bond governativi e un fondo d’interesse garantito. Dalla ricerca emerge che le donne sono 

significativamente più propense ad allocare nelle alternative a reddito fisso e 

significativamente meno propense ad investire nelle azioni delle imprese dei propri datori di 

lavoro (alternativa più rischiosa a causa dell’impatto nella diversificazione). 

Zinkhan e Karande (1991) conducono uno studio tra 212 studenti, di etnia americana e 

ispanica, appartenenti all’Università di Houston, trovando che le studentesse sono meno 

propense ad assumere rischi finanziari rispetto agli uomini. Questa ricerca è interessante 

perché dimostra come le differenze tra generi permangono anche nelle mescolanze tra diverse 

etnie. Jianakoplos e Bernasek (1996) costruiscono una misura dell’avversione al rischio e 

dimostrano come le donne single siano più avverse al rischio nei propri asset rispetto a 

uomini single o coppie sposate. Quando si chiede di scegliere tra quattro stati riguardanti il 

trade-off tra rischio e rendimento, il 63% delle donne single e il 57% delle donne sposate 

riportano che non sono disposte ad accettare qualunque rischio finanziario (comparato al 43% 

dei uomini single e al 41% degli uomini sposati). Ai partecipanti dell’indagine è anche chiesto 

di indicare la tipologia di allocazione scelta nei piani contributivi. La decisione può ricadere 

tra: principalmente azioni, principalmente interessi che sorreggono gli investimenti, o una 

mescolanza tra i due. I risultati indicano che le donne sono più avverse al rischio degli uomini 

e la percentuale di allocazione di ricchezza delle donne nelle pensioni rischiose decresce con 

la ricchezza. Hinz, McCarthy e Turner (1996) compiono un’indagine tra 1990 partecipanti al 

Thrift Savings Plan, il piano contributivo per i lavoratori del Federal Government, per testare 

gli effetti nelle allocazioni tra generi. Essi riscontrano che gli uomini sono significativamente 

più propensi a possedere asset rischiosi, e allo stesso tempo evidenziano che la percentuale di 

ricchezza della pensione investita nelle varie categorie di asset è più alta negli uomini.  

 

Motivazioni nelle differenze tra generi 

Il differenziale esistente nelle decisioni d’investimento e nell’assunzione di rischi è 

fortemente radicato nella discriminazione e nelle preferenze individuali. Aspetti di varia 

natura sono presi in considerazione quando si tratta di chiarire la diversità tra generi, 

classificabili in due categorie: aspetti di natura economica (ricchezza, reddito e occupazione) 

e aspetti di carattere sociale (cultura, informazione e famiglia). 

Partendo dall’aspetto economico, la differenza nella ricchezza porta ad evidenziare che le 

donne possiedono livelli di ricchezza in media più bassi degli uomini. A tal proposito, la 
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teoria dell’utilità attesa parla di avversione al rischio che diminuisce con la ricchezza. Le 

donne disponendo di meno ricchezza, esibiscono un’elevata avversione al rischio rispetto agli 

uomini.  

Un altro elemento di analisi riguarda il reddito, in cui le differenze rimangono tuttora 

persistenti. Le donne continuano a guadagnare in media meno degli uomini, di conseguenza 

più bassi livelli di reddito per le donne significano minori risorse disponibili per risparmi e 

investimenti. In aggiunta a quelli finora citati, la diversità nell’occupazione continua ad essere 

un elemento di forte penalizzazione per le donne che guadagnano stipendi ancora bassi 

rispetto alla controparte maschile. 

Passando agli aspetti di carattere sociale, l’impatto nelle donne che hanno l’accesso alle 

informazioni e l’abilità o propensione ad usare le informazioni disponibili, contribuiscono a 

spiegare le diverse decisioni d’investimento. A conferma di ciò, Handley (1994) riporta che in 

molte occasioni le donne sono escluse dai network informativi, e di conseguenza hanno un 

debole accesso alle informazioni valutative. Il fatto che le donne siano meno inclini a 

raccogliere ed elaborare informazioni, le porta ad avere un condizionamento nella 

disponibilità a intraprendere investimenti maggiormente rischiosi: se sono state meno esposte 

alle informazioni e hanno maturato meno esperienza nel processarle, è probabile che avranno 

meno confidenza e meno desiderio di diventare esperte in materie finanziarie. In definitiva 

esse saranno più conservative nelle loro allocazioni d’investimento, detenendo proporzioni 

maggiori dei loro portafogli in asset fissi rispetto agli uomini. Come riportato da Becker 

(1975), le donne razionalmente scelgono di investire meno in capitale umano rispetto agli 

uomini, riflettendosi questa scelta nelle successive opportunità lavorative, reddituali, e di 

benessere. Si accontentano spesso di occupazioni sottopagate che richiedono poco capitale 

umano, scegliendo di percepire bassi redditi. 

Le diverse responsabilità familiari che vivono le donne rispetto agli uomini assumono un peso 

notevole, portando spesso a compiere scelte diverse. La vita lavorativa femminile è più breve 

e caratterizzata in media da molte interruzioni; le donne sono propense a ritagliarsi del tempo 

dal proprio lavoro per occuparsi delle responsabilità familiari (gravidanza, crescita dei figli, 

assistenza agli anziani) che rende difficile per loro conseguire dei vantaggi dalla crescita negli 

investimenti di lungo periodo nei piani previdenziali. 
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CAPITOLO 2 

L’ANALISI DEGLI INVESTIMENTI E DEGLI INVESTITORI 
 

 

I dati utilizzati per lo svolgimento dell’analisi empirica provengono da un insieme di database 

messi a disposizione da una Banca di Credito Cooperativo. All’interno di tali archivi sono 

contenute le informazioni relative ai portafogli d’investimento dei clienti della banca, con 

rilevazioni semestrali, per un arco temporale compreso tra dicembre 2010 e dicembre 2014. 

Per ciascun cliente sono forniti dei dati in merito al valore di mercato e di carico del 

portafoglio, al saldo in conto corrente, alla composizione del portafoglio nelle diverse asset 

class (prestiti obbligazionari, obbligazioni di altre emittenti, azioni, titoli di stato, fondi 

comuni, polizze assicurative, derivati, pronti c/ termine, certificati di deposito e altri titoli). In 

aggiunta agli appena elencati dati quantitativi, sono inclusi anche i questionari MiFID 

(Markets in Financial Instruments Directive) che contengono una serie di informazioni 

qualitative riguardanti la conoscenza, l’esperienza e la propensione al rischio di ciascun 

investitore, oltre agli obiettivi di investimento.  

La conoscenza si occupa di un insieme di aspetti concernenti la conoscenza dei prodotti e dei 

servizi finanziari, oltre che al titolo di studio posseduto da ciascun individuo.  

L’esperienza racchiude informazioni riguardanti principalmente la durata, l’importo e la 

frequenza degli investimenti nei vari prodotti finanziari, con indicazione dell’attività 

lavorativa del cliente e di una sua eventuale esperienza lavorativa nel campo della finanza. 

La propensione al rischio interessa un insieme di parametri patrimoniali e reddituali come la 

provenienza e la consistenza del reddito oppure la consistenza e l’ammontare del patrimonio, 

oltre alla propensione all’investimento e all’indebitamento nel medio-lungo termine. 

Gli obiettivi d’investimento trattano invece una serie di quesiti riguardanti la conservazione, 

le finalità e le reazioni ai movimenti di mercato dell’investitore. 

 

2.1. La composizione degli investimenti nelle asset class 
In tabella 3 vengono mostrate le allocazioni nelle diverse classi di asset della banca con 

intervalli temporali di sei mesi, partendo da dicembre 2010 fino a dicembre 2014. 
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Tabella 3. L’allocazione nelle varie asset class. 

 
 

Gli investimenti in obbligazioni 

In tutti gli intervalli considerati la dominanza degli investimenti è concentrata nelle 

obbligazioni della banca. Questo risultato può essere spiegato da molteplici fattori. Il motivo 

principale riguarda il fatto che la banca tende a spingere l’investimento in obbligazioni perché 

rappresenta una strategia di “raccolta diretta”, particolarmente importante in certi frangenti in 

cui le banche hann difficoltà a raccogliere risorse sui mercati internazionali. Una seconda 

spiegazione può essere riconducibile ad un fattore tipicamente ambientale, meglio noto come 

“home bias”. Gli investitori scelgono di investire in prodotti a loro più familiari, come le 

obbligazioni di una banca, radicata nel loro territorio, di cui sono già a conoscenza e per la 

quale si sentono più sicuri. Una seconda motivazione riguarda il profilo di rischio 

dell’investitore: come riportato dai dati, il 40,86% degli investitori (il periodo considerato è 

dicembre 2014) è composto da individui con un’età superiore a cinquant’anni, quindi si tratta 

di persone più portate a detenere investimenti maggiormente conservativi, impiegando di 

conseguenza la loro ricchezza in strumenti finanziari più sicuri e stabili come le obbligazioni.  

A partire da dicembre 2011, gli investimenti in obbligazioni bancarie hanno mantenuto un 

livello costante, oscillando tra il 63% e il 65% degli investimenti totali, fino al 2014 dove si 

rileva un calo, assestandosi al 53,78%. Questo declino può essere spiegato dal noto calo che 

hanno subito i rendimenti delle obbligazioni negli ultimi due anni, a causa della bassa 

inflazione e di una serie di politiche monetarie emanate dalla BCE, come il Quantitative 

Easing. Discorso analogo per le obbligazioni di altre emittenti: se dal dicembre 2011 al 

dicembre 2012 il valore negli investimenti è rimasto sostanzialmente ad un livello costante, 

dal giugno 2013 si è verificato un graduale declino, passando dal 10% al 5,72% di dicembre 

2014. 
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Figura 2. Grafici sulla variazione semestrale dell’investimento in obbligazioni bancarie e in 

obbligazioni emesse da altri emittenti. 

 

Le scadenze delle obbligazioni 

Un aspetto interessante da approfondire riguarda il confronto negli investimenti in 

obbligazioni in base alle scadenze di quest’ultime. Le scadenze sono state ripartite in sei 

fasce: 0-1 anno, 1-2 anni, 2-3 anni, 3-4 anni, 4-5 anni e 5-10 anni. I dati riguardanti il volume 

degli investimenti differiscono in modo sostanziale secondo i rendimenti che tali prodotti 

hanno offerto in quel determinato intervallo temporale considerato.  
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Tabella 4. Gli investimenti in obbligazioni in base alle scadenze. 

 
 

Nel giugno 2011, il 45,86% degli investimenti ha riguardato obbligazioni con scadenza 0-1 

anno, mentre nel giugno 2013 tale prodotto ha raccolto il 49,13%, a differenza di dicembre 

2014 dove la percentuale è scesa al 22,69%, la più bassa tra tutti gli intervalli temporali, a 

causa dello scarso rendimento attuale delle obbligazioni annuali. In cinque dei sette intervalli 

considerati, l’investimento prevalente ha riguardato obbligazioni con scadenza 0-1 anno, con 

importi molto diversi: si passa dal più basso, il 26,89% di dicembre 2011, al più alto, il 

49,13% di giugno 2013, a testimoniare che nel dicembre 2011 il valore è basso perché una 

rilevante quota, il 25,60%, ha preferito investire in scadenze a 2-3 anni, probabilmente per il 

più elevato rendimento offerto. La percentuale più elevata d’investimenti in scadenze a 1-2 

anni è avvenuta nel dicembre 2012 con il 43,51%, mentre il più alto valore nelle scadenze a 2-

3 anni si è registrato nel dicembre 2011. Mentre per quasi tutti gli intervalli temporali è 

evidente la prevalenza di una scadenza rispetto a tutte le altre, l’intervallo di dicembre 2014 è 

il periodo più altalenante, perché non presenta una differenza sostanziale tra gli investimenti 

nelle diverse tipologie di scadenze, ma raffigura una situazione d’incertezza in cui gli 

investimenti sono “spalmati” nelle varie fasce, a significare che gli individui sono alla ricerca 

di rendimenti attuando strategie completamente diverse. In tale intervallo si è rilevata la più 

alta quota d’investimenti sia nella scadenza a 3-4 anni, con il 16,14%, sia in quella a 5-10 anni 

con il 14,15%. 
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Figura 3. Grafici sulle variazioni semestrali degli investimenti in obbligazioni suddivisi per 

scadenze. 

 

Gli investimenti in titoli di stato 

I titoli di stato costituiscono lo strumento tipico per il piccolo risparmiatore poiché sono 

investimenti sicuri, se si considerano quelli emessi da Paesi stabili. Tuttavia, come 

testimoniano i dati in tabella 3, dal dicembre 2010 fino a giugno 2012 i livelli d’investimenti 

si sono attestati tra il 7% e l’8%. All’interno di questo biennio, precisamente nel giugno 2011, 

si è verificato un forte calo dello spread tra il rendimento dei Btp decennali italiani e quelli del 

Bund decennale tedesco, con una conseguente riduzione dei tassi d’interesse, che ha portato 

all’acquisto di appena il 2.19% dei titoli di stato rispetto al totale degli investimenti.  

Nel novembre 2011, grazie al ritiro degli investitori istituzionali esteri che erano spaventati 

dal rischio Italia, nell’ambito del grande rischio dei periferici dell’Eurozona, si è verificato un 

aumento della quota dei Titoli di Stato sottoscritti. L’aumento del rischio ha fatto crescere di 

pari passo anche il rendimento, che ha sovrastato qualsiasi altro titolo, creando soprattutto la 
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percezione nel risparmiatore che lo Stato italiano non potesse non ripagare il debito. Oltre a 

questo avvenimento, la crescita è stata favorita anche da iniziative come il Btp-day 

(Novembre e dicembre 2011), ossia giornate in cui le aste dei titoli di stato venivano lanciate 

senza applicare alcuna commissione nell’acquisto da parte delle numerose banche che hanno 

aderito. I rendimenti nominali a partire dal 2012 si sono ridotti ulteriormente, portando, anno 

per anno, un calo costante negli investimenti, arrivando ad una quota del 4,37% in 

corrispondenza di dicembre 2014. 

 

 
Figura 4. Grafico sulla variazione semestrale dell’investimento in Titoli di Stato. 

 

Gli investimenti in azioni 

Le azioni costituiscono uno strumento rischioso che è scarsamente considerato dagli 

investitori, in certi casi addirittura evitato, oppure è scelto come investimento solamente per 

importi poco rilevanti. Questo comportamento è perfettamente evidente dai dati riportati in 

tabella 3, dove la componente azionaria è compresa tra il 4% e il 10% rispetto agli 

investimenti totali. Dai questionari MiFID si possono trarre ulteriori indicazioni, infatti una 

quota compresa tra il 17,23% e il 22,93% non ha nessuna esperienza nell’investimento in tali 

strumenti. Gli individui che al contrario investono in azioni, lo fanno per importi modesti: una 

percentuale compresa tra il 62,70% e il 67,43% destina un importo inferiore a 10.000€ in 

questo prodotto, mentre gli individui che impiegano un investimento superiore, compreso tra 

10.000€ e 30.000€, sono solamente tra l’11,29% e il 12,84%. 
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Figura 5. Grafico sulla variazione semestrale dell’investimento in azioni. 

 

Gli investimenti in fondi comuni  

I fondi comuni rappresentano un altro strumento che sta acquisendo sempre più 

considerazione negli ultimi anni. La svolta in questo strumento finanziario è avvenuta nel 

luglio del 2011, con la riforma della tassazione dei fondi italiani, che ha portato gli organismi 

d’investimento a non essere più soggetti all’imposta sostitutiva sul risultato maturato della 

gestione, applicando la tassazione in capo ai partecipanti solamente al momento della 

percezione dei proventi, adeguandosi così al trattamento fiscale degli organismi 

d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) comunitari. La riforma è stata subito 

visibile anche dalla quota degli investimenti, passando dal 2,08% di giugno 2011 al 6,30% di 

dicembre 2011. Da dicembre 2010 a giugno 2013 gli investimenti hanno oscillato tra il 7% e 

il 9%, mentre da dicembre 2013 a dicembre 2014 gli investimenti sono quasi raddoppiati, 

dall’11,28% al 20,76%, a testimonianza che i fondi sono strumenti che stanno acquisendo 

sempre più importanza. Il motivo principale è giustificato dal fatto che i fondi d’investimento 

costituiscono un mezzo di diversificazione del portafoglio difficilmente raggiungibile dai 

singoli investitori, comportando una serie di vantaggi: investendo in un numero elevato di 

titoli, la riduzione del rischio è maggiore rispetto all’investimento in pochi titoli, come spesso 

accade nel caso del singolo investitore. 
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Figura 6. Grafico sulla variazione semestrale dell’investimento in fondi comuni. 

 

Gli investimenti in polizze assicurative 

Le polizze assicurative non rappresentano uno strumento con investimenti rilevanti, ma 

evidenziano un trend in continua crescita, passando dal 4,22% all’8,63% negli ultimi due 

anni. Una probabile motivazione al recente aumento negli investimenti può essere dovuto alla 

diffusione che stanno conseguendo le polizze tradizionali vita, che rappresentano uno 

strumento sicuro, flessibile, e dai rendimenti stabili e garantiti rispetto ad altri prodotti meno 

favorevoli. 

 

 
Figura 7. Grafico sulla variazione semestrale dell’investimento in polizze assicurative. 

 

Gli investimenti in contratti pronti c/ termine 

I contratti pronti c/ termine hanno ricevuto una scarsissima considerazione negli ultimi anni, 

non raggiungendo nemmeno l’1%, a causa soprattutto della scarsa pubblicità che hanno 

ricevuto rispetto ad altri prodotti, come per esempio i titoli di stato negli sportelli bancari, e 

alla soglia minima d’entrata richiesta che nella maggioranza delle volte non è delle più 
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favorevoli. Nonostante ciò, nel dicembre 2010 hanno rappresentato una componente del 5% 

sul totale degli investimenti: la ragione principale riguardava il loro rendimento netto offerto 

che poteva raggiungere anche un valore del 3% annuo rispetto ai buoni ordinari del tesoro che 

offrivano rendimenti al di sotto dell’1%. 

 

 
Figura 8. Grafico sulle variazioni semestrali degli investimenti in contratti pronti c/ termine. 

 

Gli investimenti in certificati di deposito 

I certificati di deposito costituiscono una voce irrilevante nella composizione, contando 

appena il 2% negli ultimi due anni. Oggi sono diventati un prodotto quasi obsoleto rispetto al 

passato, dove invece ebbero un grosso successo, a causa del loro rendimento troppo basso 

rispetto ad altri investimenti alternativi e della diffusione dei conti di deposito online. 

 

 
Figura 9. Grafico sulle variazioni semestrali degli investimenti in certificati di deposito. 
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La scarsa diversificazione 

L’analisi svolta conferma che gli individui eseguono una scarsa diversificazione del loro 

portafoglio, concentrando i propri risparmi in obbligazioni. La schiacciante prevalenza 

dell’investimento in obbligazioni è confermata anche dai questionari: più del 60% degli 

investitori investe in obbligazioni da più di 10 anni, mentre il 25% lo fa da 3 a 10 anni. Più 

del 37% investe per un volume inferiore a 10.000€, mentre più del 50% investe per un 

volume compreso tra 10.000€ e 50.000€. 

La scarsa diversificazione può dipendere innanzitutto da un fattore di tipo culturale, infatti, il 

45% degli individui ha conseguito un diploma di scuola superiore, mentre il 32% possiede 

una licenza media e il 13% quella elementare, a testimoniare che il campione di soggetti 

considerato non possiede un’adeguata cultura finanziaria per effettuare una buona strategia di 

diversificazione del portafoglio. Un altro fattore incisivo è rappresentato dall’età: i pensionati 

sono la categoria di individui più rappresentativa tra gli investitori, con una componente che 

varia dal 28% al 34% a seconda dell’intervallo temporale, privilegiando sicuramente 

investimenti più conservativi; ulteriore conferma proviene anche dalla finalità degli 

investimenti, dove più del 50% afferma di avere come finalità la protezione del capitale e il 

ricevimento di flussi costanti. 

 

2.2. Il profilo degli investitori 
Gli investitori della banca si caratterizzano per una molteplicità di tipologie di soggetti, per 

questo motivo si è deciso di procedere identificandoli innanzitutto sotto cinque aspetti: 

1) età; 

2) sesso; 

3) professione; 

4) orizzonte e finalità d’investimento; 

5) reddito. 

I dati utilizzati per l’analisi degli investitori fanno riferimento all’ultimo semestre, quello di 

dicembre 2014, data la maggiore numerosità e completezza del campione. 

 

2.2.1. Il fattore età 

Procedendo con la prima analisi, gli individui sono stati suddivisi in tre fasce d’età: il primo 

gruppo comprende soggetti giovani fino ai 30 anni, il secondo gruppo riguarda soggetti tra i 

30 e i 50 anni, mentre nel terzo gruppo rientrano soggetti più maturi, con un’età superiore ai 
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50 anni. Dai dati contenuti nel database emerge che solo il 6,66% è costituito da individui 

fino ai 30 anni, il 35,25% è composto da soggetti tra i 30 e i 50 anni, mentre la maggioranza, 

con il 58,09%, è rappresentato da persone che detengono un’età superiore ai 50 anni.  

 
Tabella 5. Composizione totale degli investitori e suddivisione per genere. 

 
 

2.2.2. La distinzione per genere 

Considerando invece il fattore sesso, si può notare dalla tabella 5, come all’avanzare dell’età, 

cambi anche la componente genere nelle tre fasce precedentemente definite. Se fino ai 30 anni 

gli uomini costituiscono il 58,42% e le donne il 41,62%, passando all’intervallo 30-50 anni, le 

differenze si assottigliano, con una prevalenza sempre maschile del 53,23% e con la 

controparte femminile che sale al 46,77%. Oltre i 50 anni le differenze sono ancora meno 

marcate, infatti la componente maschile si stanzia al 51,84%, mentre quella femminile 

raggiunge il 48,16%. Le possibili spiegazioni a questi risultati sono essenzialmente due: 

primo, chi investe dispone prevalentemente di un impiego fisso tale da permettergli la 

possibilità di destinare una parte della propria ricchezza in investimenti, quindi è molto più 

probabile che questi fattori siano presenti in fasce d’età più adulte rispetto a quelle più 

giovani, come si denota anche dalla percentuale degli individui che compongono la prima 

fascia. Secondo, gli uomini tendono a manifestare un’eccessiva sicurezza in sé e nei propri 

mezzi tali da indurli a non rivolgersi ad alcun consulente, mentre le donne sentono molto di 

più la necessità di rivolgersi ad un consulente esperto della banca che le supportino nelle loro 

scelte d’investimento (Handley, 1994): questo motivo spiega perché il genere femminile sia 

via via crescente all’aumentare dell’intervallo d’età considerato.  

 

2.2.3. L’incidenza della professione 

Spostandosi sull’elemento professione, nella prima fascia d’età si trova che il primo posto è 

occupato da impiegati con il 36,40%, a seguire gli operai con il 30,57%, poi non occupati 

(studenti, casalinghe e disoccupati) con il 23,82%, mentre solo il 7,16% è costituito da 

lavoratori autonomi. Nella seconda fascia, ancora una volta la quota maggioritaria si compone 

di impiegati con il 41,48%, poi i lavoratori autonomi con il 22,31%, operai con il 22,73%. Le 

altre categorie sono lontanamente distaccate, a causa della lenta scomparsa di certi impieghi 
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come gli artigiani che rappresentano il 5,31%, e gli agricoltori con solo lo 0,68%. Nella terza 

fascia, i portafogli appartengono per il 47,49% a pensionati, mentre le altre categorie che si 

posizionano ai primi posti sono: lavoratori autonomi con il 14,85%, impiegati con il 14,15%, 

casalinghe 11,20% e operai con il 7,69%. Più distaccati artigiani con il 3,26% e dirigenti con 

appena lo 0,62%.  

 
Tabella 6. Classificazione degli investitori secondo età ed occupazione. 

 
 

 

Relazione tra professione e investimenti nei singoli prodotti finanziari 

L’analisi inziale, presentata in tabella 3, ha avuto l’obiettivo di illustrare come si ripartivano 

gli investimenti totali nei singoli prodotti finanziari. L’approfondimento che si illustrerà ora 

vuole essere una continuazione, rappresentando un quadro su come ciascuna categoria, 

appartenente alle professioni lavorative, investe nei singoli strumenti finanziari.  

 
Tabella 7. Relazione tra professione e investimento nei singoli prodotti finanziari. 

 
 

I pensionati rappresentano la classe che più di tutte impiega le proprie risorse in strumenti 

sicuri come le obbligazioni (64,51%) e allo stesso tempo si caratterizzano per essere la classe 

con più bassa propensione al rischio, destinando le minori risorse in strumenti rischiosi come i 

fondi comuni (15,86%). Come ribadito già più volte, questo risultato è riconducibile 

principalmente al fattore età che caratterizza questa fascia, dato che più è avanzata l’anzianità 

dei soggetti e maggiore è la probabilità che questi ultimi preferiscano investimenti sicuri. Le 
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categorie che invece si differenziano maggiormente dalle altre sono i liberi professionisti e i 

dirigenti che, a causa del maggiore reddito che dispongono e della maggior propensione al 

rischio che li caratterizzano, destinano le più basse risorse in obbligazioni, rispettivamente il 

54,41% e il 49,09%, e le più alte risorse in strumenti rischiosi come le azioni, rispettivamente 

l’8,13% e il 7,14%, e in fondi comuni, rispettivamente il 26,22% e il 26,37%. La classe 

operaia, insieme a quella agricola, si rivela la meno propensa al rischio, prediligendo 

anch’essa investimenti sicuri, probabilmente a causa della scarsa conoscenza in materia 

d’investimenti e al più basso reddito percepito rispetto alle altre categorie. Impiegati ed 

artigiani manifestano una media rischiosità preferendo anch’essi investimenti sicuri rispetto 

all’azionario o ai fondi comuni, mentre i non occupati presentano la più alta quota in polizze 

assicurative con il 12,65%. 

 

2.2.4. L’orizzonte temporale e le finalità d’investimento 

L’analisi successiva è probabilmente la più importante tra quelle che caratterizzano il profilo 

di ogni investitore perché permette di comprendere come i clienti della banca si pongono 

davanti ad una scelta d’investimento e soprattutto evidenzia quali sono le aspettative, in 

termini di obiettivo, che muovono la scelta di investire nel mercato. Lo scopo dell’analisi è, 

infatti, mostrare come varia l’orizzonte temporale d’investimento in relazione alle finalità 

perseguite dai clienti. 

L’orizzonte si compone di quattro intervalli: inferiore ad un anno, compreso tra uno e tre anni, 

compreso tra tre e cinque anni, e maggiore di cinque anni. A loro volta le finalità si 

suddividono in quattro obiettivi: impiego temporaneo di liquidità, ricevimento di flussi 

costanti, crescita del capitale e crescita significativa del capitale. Considerando l’orizzonte ad 

un anno, si nota che solamente lo 0,32% ha effettuato questa scelta, dimostrando che è una 

decisione condivisa da un numero quasi inesistente di soggetti: di questi, il 74,47% mira ad 

ottenere dei flussi costanti, e solo il 17,02% punta ad una crescita del capitale. Spostandosi 

nell’orizzonte tra uno e tre anni, la quota d’investitori che manifesta tale obiettivo è ancora 

poco significativa, con una quota del 4.42%: tra questi, l’84.73% crede di conseguire dei 

flussi costanti, mentre l’11.15% pensa di conseguire una crescita dal proprio capitale.  
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Tabella 8. Orizzonte e finalità d’investimento. 

 
 

Una prima massa consistente d’investitori emerge con l’orizzonte tre-cinque anni, con una 

quota del 17,97%, a testimoniare che quasi un quinto degli investitori denota un orizzonte di 

medio-piccolo periodo. Questa caratteristica è del tutto compatibile con la finalità che 

caratterizza questa fascia, poichè il 74,14% manifesta ancora la ricerca di flussi costanti, 

mentre in aumento rispetto agli intervalli precedenti è la quota di coloro che sperano di trarre 

una crescita dal proprio capitale (24,21%). L’ultimo orizzonte, quello superiore a cinque anni, 

si caratterizza per essere un intervallo di medio periodo in cui s’intravedono degli importanti 

cambiamenti: come naturale attendersi, l’obiettivo di ottenere una crescita del capitale subisce 

un sostanziale incremento (46,88%), andando ad eguagliare e addirittura superare di poco la 

ricerca di flussi costanti (46.77%).  

I risultati esposti in tabella 8 sono perfettamente in linea con quanto emerso dall’analisi 

iniziale degli investimenti: una dominanza della componente obbligazionaria rispecchia 

fedelmente la scelta degli investitori di perseguire una crescita dei flussi costanti, dato che 

coloro che investono in strumenti obbligazionari vogliono garantirsi a basso rischio un 

rendimento costante. La crescita del capitale si rivela un obiettivo d’investimento che 

manifesta i maggiori valori con orizzonti superiori a cinque anni, indicando che la metà circa 

degli individui di questa fascia mira ad ottenere una crescita dal proprio capitale. La crescita 

significativa del capitale si dimostra una strategia che trova scarsa considerazione, con appena 

il 6,07%, molto probabilmente perché prevede un investimento in strumenti altamente 

rischiosi come azioni e fondi comuni che non si sposano con la propensione al rischio medio-

bassa che caratterizza il campione di clienti. L’impiego temporaneo di liquidità si dimostra 

irrilevante, dimostrando che i soggetti che adottano una momentanea collocazione dei propri 

risparmi sono quasi inesistenti. 

 

2.2.5. La rilevanza del reddito 

Considerando un altro aspetto, quello reddituale, la categoria maggiormente rappresentativa è 

quella che dispone, con il 57,21%, di un reddito annuo lordo compreso tra 15.000€ e 30.000€, 



	   69	  

a testimoniare che più della metà degli investitori della banca è costituita da piccoli-medi 

risparmiatori, come hanno lasciato intravedere precedentemente anche le mansioni svolte 

dagli individui. Soffermandosi sulle altre categorie, il 28,85% percepisce un reddito inferiore 

a 15.000€, il 10,96% guadagna un reddito compreso tra 30.000€ e 60.000€, mentre solo una 

piccolissima parte, il 2,97%, percepisce un guadagno superiore a 60.000€. 

 
Tabella 9. Ripartizione degli investitori nelle quattro fasce di reddito. 

 
 

 

Relazione tra reddito e professione 

Dopo aver classificato gli investitori secondo le fasce di reddito, è utile comprendere ora 

come si ripartiscono ulteriormente le otto categorie di professioni in base al reddito percepito.  

 
Tabella 10. Relazione tra reddito e professione svolta. 

 
 

In tabella 10 sono riepilogati i risultati che fanno comprendere come la fascia di clienti che 

percepisce redditi inferiori a 15.000€ sia composta prevalentemente da pensionati (40,74%) e 

non occupati (23,93%). Procedendo in ordine crescente, la successiva fascia, riguardante 

redditi tra i 15.000€ e i 30.000€, si caratterizza per la prevalenza di tre categorie su tutte quali: 

impiegati (29,37%), pensionati (25,89%) e leggermente più distaccati operai (19,17%). La 

fascia comprendente redditi tra i 30.000€ e i 60.000€ si contraddistingue per la prevalenza dei 

liberi professionisti (45,59%), seguiti dagli impiegati (19,96%), dirigenti (12,51%) e dirigenti 

(12,88%). Considerando invece i redditi superiori a 60.000€, ancora una volta si nota una 

netta dominanza dei liberi professionisti (72,27%) seguiti dai dirigenti (13,64%). 
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Relazione tra reddito e finalità d’investimento 

Un interessante approfondimento consiste nel notare come le diverse fasce in cui si suddivide 

il reddito condizionino le finalità d’investimento e di conseguenza modifichino la propensione 

al rischio degli investitori; in tabella 11 è presentato un quadro che riassume tali variazioni.  

 
Tabella 11. Relazione tra reddito, finalità d’investimento e propensione al rischio. 

 
 

Osservando i valori relativi alla fascia di reddito inferiore a 15.000€, si nota come questo 

intervallo comprende individui che hanno come obiettivo il conseguimento di flussi costanti 

(61,62%) a discapito della crescita di capitale (35,52%) e che questo comportamento è 

visibile anche considerando il rischio, in cui il 92,09% dei soggetti dichiara di essere 

mediamente propenso al rischio. Questo risultato trova conferma anche riguardando i dati in 

tabella 10, in cui si nota che questa fascia si caratterizza per la presenza di pensionati e non 

occupati che, proprio per la loro medio-bassa rischiosità, preferiscono investimenti sicuri che 

garantiscono un flusso costante. Guardando le fasce successive, il primo elemento 

chiaramente visibile è che il reddito e la propensione al rischio condizionano fortemente le 

finalità d’investimento. Nella fascia di reddito 15.000€-30.000€ la quota di chi riceve flussi 

costanti scende al 53,11%, nella fascia 30.000€-60.000€ il calo è ancora più netto, arrivando 

al 39,43%, mentre giungendo a redditi superiori a 60.000€, il valore scende fino al 32,50%. 

Tendenza naturalmente opposta avviene per l’obiettivo di crescita del capitale che dal 35,52% 

per redditi inferiori a 15.000€, sale fino al 55,45% per redditi superiori a 60.000€. La crescita 

significativa del capitale presenta anch’essa un comportamento simile alla crescita di capitale, 

solamente  con un aumento minore, passando dal 2,13% inziale all’11,14% dell’ultima fascia 

di reddito. Una spiegazione a tali risultati risiede nella professione svolta dagli individui 

(tabella 10), poiché queste fasce si caratterizzano da soggetti, come i liberi professionisti e i 

dirigenti, che dispongono di un reddito al di sopra della media e che quindi è probabile che 

saranno più attratti da investimenti più rischiosi che comportano una crescita del capitale. La 

propensione al rischio conferma a sua volta che all’aumentare del reddito si modifica anche la 
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rischiosità che presentano gli investitori. Dalla tabella 11 è evidente infatti che a partire dalla 

fascia di reddito 30.000€-60.000€ ci sia un notevole incremento di soggetti ad alta rischiosità 

(21,38%), per crescere ancora di più (40,45%) selezionando quelli con redditi superiori a 

60.000€, dimostrando che tali variazioni sono relazionate ai cambiamenti subiti dalle finalità 

d’investimento. 

 

2.3. La tipologia di investitori 
2.3.1. Gli investitori mono-prodotto 

La successiva analisi ha l’obiettivo di esaminare la variazione del grado di conoscenza degli 

investitori, a seconda che essi investano in un portafoglio mono-prodotto o pluri-prodotto. Per 

giungere a questo scopo, gli individui sono stati classificati in base al grado di conoscenza e 

alla propensione al rischio, quest’ultima specificata in: bassa, media e alta.  

Gli investitori mono-prodotto si caratterizzano per un più basso livello di conoscenza in 

generale, infatti gli investitori esperti sono compresi in un intervallo tra il 9,53% e il 13,25%. 

I mediamente esperti sono racchiusi tra il 51,53% e il 62,49%, mentre i poco esperti oscillano 

tra il 24,26% e il 38,94%. Gli investitori che non investono in un solo prodotto finanziario 

presentano una situazione diversa rispetto ai precedenti: quelli esperti sono racchiusi in un 

intervallo tra l’11,21% e il 21,09%, i mediamente esperti tra il 61,74% e il 69,63%, mentre i 

poco esperti tra il 15,99% e il 19,47%. 

I risultati trovati confermano le attese: in tutti e tre i gradi di conoscenza, gli investitori che 

non hanno un portafoglio mono-prodotto presentano valori migliori. La principale 

motivazione risiede nel fatto che, i soggetti che investono in un portafoglio mono-prodotto, è 

probabile che siano scarsamente dotati della necessaria cultura finanziaria per attuare una 

corretta diversificazione, affermazione che trova perfettamente riscontro nei dati: i soggetti 

mediamente esperti e quelli esperti sono maggiormente presenti tra gli individui che 

diversificano il loro portafoglio, mentre i poco esperti prevalgono tra gli investitori mono-

prodotto.  

Guardando invece alla propensione al rischio, le differenze tra le due categorie d’investitori 

diminuiscono notevolmente. Gli investitori esperti mantengono valori pressoché identici di 

propensione al rischio in tutti gli intervalli temporali. I primi scostamenti si notano tra gli 

investitori mediamente esperti: tra quelli ad alta propensione al rischio, gli investitori pluri-

prodotto (8%-10%) sono il doppio di quelli mono-prodotto (3%-4%), mentre tra quelli con 

media propensione al rischio, gli investitori mono-prodotto sono il 3% in più. Spostandosi tra 
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gli investitori poco esperti, quelli mono-prodotto con bassa propensione al rischio sono il 

doppio degli altri, mentre tra quelli con media propensione al rischio, gli investitori mono-

prodotto sono il 5% più numerosi. 

 

Qual è lo strumento finanziario preferito tra i clienti mono-prodotto? 

In tutti gli intervalli temporali, i clienti che hanno investito in prestiti obbligazionari 

costituiscono la classe dominante tra i portafogli mono-prodotto, con valori compresi tra il 

37,45% e il 48,43%, tranne in due circostanze: nel dicembre 2010 il 64,29% ha investito 

maggiormente in obbligazioni di altre emittenti, mentre nel dicembre 2014 il 43,54% ha 

impiegato la propria ricchezza prevalentemente in azioni. Gli investitori che hanno impiegato 

la loro ricchezza in azioni costituiscono la seconda classe dominante, con un intervallo 

compreso tra il 15,52% e il 43,54%, ad eccezione di dicembre 2010.Terza classe di rilievo è 

rappresentata dagli investitori in soli fondi comuni, per valori che rientrano tra il 22,78% e il 

17,86%. In riferimento ai restanti strumenti finanziari, i clienti che hanno deciso di includerli 

come unico prodotto del proprio portafoglio rappresentano quote irrilevanti. 

 

2.3.2. Gli investitori multi-prodotto 

La tabella 12 mostra come è eseguita la diversificazione tra gli investitori che detengono un 

portafoglio multi-prodotto.  

 
Tabella 12. Le combinazioni di prodotti più significative tra gli investitori multi-prodotto. 

 
Legenda: PO=prestiti obbligazionari, OB=obbligazioni di altre emittenti, TS=titoli di stato, 

AZ=azioni, FS=fondi e sicav, AS=polizze assicurative. 
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Si è scelto di suddividere le combinazioni di portafogli in tre gruppi, in base alla numerosità 

di strumenti detenuti in essi: seguendo questo criterio sono stati individuati portafogli a due, a 

tre e a quattro o più prodotti. Per ciascun gruppo sono state poi riportate solamente cinque 

combinazioni, data la scarsa presenza di valori significativi. 

Un primo elemento che è subito evidente è la piccola percentuale di individui, compresa tra il 

2% e il 4%, che ha deciso di diversificare il proprio portafoglio con quattro o più prodotti. La 

relazione che si deduce da un semplice confronto con le altre combinazioni è che 

all’aumentare degli strumenti finanziari che compongono i portafogli, il numero di investitori 

che li detiene diminuisce: guardando le percentuali di portafogli composti da quattro o più 

prodotti, si nota immediatamente che questi ultimi sono scarsamente diffusi, confermando che 

gli investitori non concentrano i propri risparmi in una molteplicità di prodotti. Le 

combinazioni di strumenti maggiormente “diffuse” sono due: la prima comprende prestiti 

obbligazionari, azioni, fondi comuni e assicurazioni; la seconda riguarda prestiti 

obbligazionari, obbligazioni di altre emittenti, azioni, fondi comuni. Passando ai portafogli 

composti da tre prodotti, si nota immediatamente come un intervallo compreso tra il 16,04% e 

il 23,47% detenga questo tipo di strategia di diversificazione, investendo in prestiti 

obbligazionari, azioni, fondi comuni; tuttavia le altre combinazioni non sono significative. I 

più alti tassi di diversificazione si riscontrano nei portafogli composti da soli due prodotti. La 

combinazione prestiti obbligazionari e azioni è la più diffusa, con un intervallo compreso tra 

il 18,92% e il 23,27%, mantenendosi su livelli costanti, tra il 22% e il 23%, per tutti gli 

intervalli, ad eccezione della rilevazione di dicembre 2014 che manifesta il valore più basso 

(18,92%). La seconda strategia per diffusione è quella che riguarda portafogli costituiti da 

prestiti obbligazionari, fondi comuni, per valori che rientrano tra il 13,96% (dicembre 2014) e 

il 9,27% (giugno 2011). Come riportato in tabella 12, tali portafogli rimarcano una crescita 

costante a causa della crescente considerazione che stanno ricevendo i fondi comuni, come 

già ampiamente accennato in precedenza. La terza e ultima combinazione significativa è 

quella composta da azioni, fondi comuni: anche in questo caso consiste in intervalli crescenti 

dal 5,60% di giugno 2011 al 12,77% di dicembre 2014.  

Il comportamento che si deduce da questi confronti è che gli investitori attuano poco la 

diversificazione dei loro portafogli e quando lo fanno preferiscono possedere pochi prodotti, 

investendo soprattutto in combinazioni composte da soli due strumenti. Dalle combinazioni 

più significative emerge che in tutte le composizioni sono presenti i prestiti obbligazionari, 

mentre una componente costante per la sua presenza è quella rappresentata dai fondi comuni.  
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2.2.3. Investitori più e meno esperti 

Prima di procedere con ulteriori approfondimenti, è opportuno definire le diverse tipologie di 

investitori che sono state individuate in base all’esperienza, riassunte in tre principali 

categorie: investitori esperti, mediamente esperti e poco esperti. 

L’investitore poco esperto è un soggetto che detiene una conoscenza limitata dei prodotti 

finanziari e la più bassa propensione al rischio, investendo soprattutto in titoli considerati 

sicuri come obbligazioni non strutturate o non complesse e titoli di stato, e solamente una 

piccola parte della propria ricchezza in fondi comuni. 

L’investitore mediamente esperto si caratterizza per una buona conoscenza degli strumenti 

finanziari e presenta la propensione media al rischio più alta tra le categorie, investendo 

anch’egli per la maggior parte in obbligazioni, fondi comuni, ma conosce molto bene le azioni 

e i prodotti finanziari e assicurativi. 

L’investitore esperto è il soggetto che detiene un’ottima conoscenza dei prodotti finanziari, si 

caratterizza anch’egli per una media propensione al rischio, anche se tra le tre categorie 

d’investitori, è quello che manifesta la più alta propensione al rischio. Egli investe quantità 

minori di risparmio in obbligazioni e titoli di stato, concentrandosi soprattutto in altri fondi 

d’investimento e contratti derivati, evidenziando la migliore diversificazione del portafoglio. 

 
Tabella 13. Variazione del grado di conoscenza degli investitori nel tempo. 

 
 

Analizzando la variazione del grado di conoscenza dei prodotti finanziari tra gli investitori, si 

può notare che da giugno 2011 a dicembre 2014, si è assistito ad un incremento del numero di 

investitori esperti dal 10,29% al 16,86% (+6,57%). Tale crescita è riconducibile innanzitutto 

all’aumento che si riscontra nell’elevata conoscenza in materia d’investimenti, passata dal 

5,68% di giugno 2011 al 9,68% di dicembre 2014 (+4%). Una seconda motivazione si può 

ricollegare all’aumento nella conoscenza e nell’orizzonte temporale d’investimento che si 

ravvisa nell’asset class riguardante gli altri fondi d’investimento e contratti derivati, 

allocazione che distingue un esperto dalle altre categorie di individui. Gli investitori che 

hanno prestato considerazione a questo strumento, sono incrementati dal 7,89% al 15,83% 

(+7,94%); anche la durata d’investimento è cambiata: nel corso degli anni la numerosità dei 

soggetti che non detengono alcuna esperienza in tali strumenti finanziari è scesa dall’80% al 
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70%, mentre è cresciuta dal 4,30% all’8,02% la quota di chi investe da tre a dieci anni. Gli 

investitori mediamente esperti rimangono sostanzialmente invariati, registrando solo un 

minimo calo dello 0,56% nel tempo. Gli investitori poco esperti evidenziano invece un calo 

nella numerosità dal 26,83% (giugno 2011) al 20,83% (dicembre 2014), con un differenziale 

del -6,05%. La diminuzione appena constatata può essere spiegata da diversi fattori: primo, il 

calo che si è verificato in chi possiede solo una media conoscenza in materia d’investimenti, 

passando dal 44,61% al 36,68% (-7,93%); secondo, è aumentata la quota degli individui che 

detengono una buona conoscenza, dal 48,27% al 52,39% (+4,12%); terzo, come già esposto 

precedentemente, è cresciuto il numero di soggetti che dispongono di un’elevata conoscenza 

(+4%). Nell’analisi l’intervallo di dicembre 2010 non è stato considerato ai fini statistici 

perché presenta valori poco significativi a causa della bassa numerosità del campione di 

investitori disponibile.  

 

2.4. La sintesi dei portafogli 
Un altro aspetto interessante è sicuramente la sintesi dei portafogli, che riguarda la differenza 

tra valori di mercato e quelli di carico, per evidenziare se l’attuale andamento dei titoli in 

portafoglio sta conseguendo risultati migliori o peggiori rispetto al momento dell’acquisto. Si 

è deciso di suddividere i guadagni e le perdite degli individui, derivanti dalla differenza tra 

valore di mercato e di carico, in tre fasce di valori, in base al loro importo. La prima fascia 

racchiude valori fino a 1.000€, e rappresenta guadagni o perdite di piccola rilevanza. La 

seconda fascia comprende valori tra 1.000€ e 10.000€, raffigurando guadagni o perdite di 

media rilevanza. La terza fascia si compone di valori superiori a 10.000€, descrivendo importi 

di alta rilevanza.  

 
Tabella 14. Sintesi dei portafogli 
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Focalizzandosi nella prima fascia di valori, emerge che nei semestri di giugno 2011, dicembre 

2012, dicembre 2013 e dicembre 2014 gli individui che hanno conseguito un risultato positivo 

sono tra il 30,32% e il 34,57%; mentre i semestri dicembre 2010, dicembre 2011, giugno 

2012, giugno 2013 si contraddistinguono per presentare i valori più significativi tra le perdite, 

con intervalli compresi tra il 34,19% e il 36,73%. 

 

 
Figura 10. Confronto semestrale tra guadagni e perdite per importi non superiori a 1.000€. 

 

Considerando invece importi tra i 1.000€ e i 10.000€, nel dicembre 2014 si intravedono i 

guadagni più significativi con il 22,91%, più distaccati sono dicembre 2012 e dicembre 2013, 

dove gli investitori che hanno guadagnato sono rispettivamente il 13,92% e il 12,58%. 

Confrontando le quote di questa fascia, si nota che le perdite, a differenza dei guadagni, 

presentano valori indicativi in tutti i semestri, con un picco del 30,57% in corrispondenza di 

dicembre 2011. 

 

 
Figura 11. Confronto semestrale tra guadagni e perdite per importi compresi tra 1.000€ e 

10.000€. 
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Guardando la fascia per importi superiori a 10.000€, i valori che emergono sono poco 

significativi in entrambe le posizioni. Tra i guadagni, la percentuale più elevata di individui si 

riscontra a giugno 2011 con il 4,36%, mentre le perdite manifestano il valore più alto a 

dicembre 2011 con il 5,62%. Da ricordare che una componente non trascurabile è costituita 

dai portafogli rimasti invariati, ossia portafogli che non hanno subito variazioni durante il 

semestre considerato, costituendo a seconda dei casi una quota compresa tra il 9,67% e il 

17,84%. 

 

 
Figura 12. Confronto semestrale tra guadagni e perdite per importi superiori a 10.000€. 

 

I risultati in figura 10 dimostrano che gli investitori che hanno guadagnato o perso importi 

fino a 1.000€ costituiscono le quote più rappresentative presentando percentuali di picco 

abbastanza simili tra loro; mentre nelle fasce che comprendono valori tra 1.000€ e 10.000€ e 

quelle superiori a 10.000€, le perdite sono più rilevanti. L’intervallo dicembre 2011 si 

caratterizza sia per i più bassi guadagni e sia per le più elevate perdite in tutte le fasce dei 

semestri presi in esame. 

 

2.5. Il controvalore medio di mercato 
Un altro aspetto interessante da analizzare è la variazione del controvalore medio di mercato 

tra i vari intervalli temporali, per mostrare se si è verificato un cambiamento nell’investimento 

medio degli individui nel tempo. Gli investitori sono considerati sempre in base al loro grado 

di esperienza.  
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Tabella 15. Controvalore medio di mercato in base all’esperienza. 

 
 

Gli esperti oltre che ad evidenziare valori più elevati nel controvalore medio rispetto alle altre 

categorie, rappresentano l’unica classe con un trend crescente nell’investimento nel corso 

degli anni. Nell’ultima rilevazione risalente a dicembre 2014, l’importo del controvalore 

medio degli esperti è stato di 77.881,45€, contro i 35.548,29€ dei mediamente esperti e i 

30.779,23€ dei poco esperti: questo significa che nell’ultimo anno gli investitori esperti hanno 

investito mediamente più del doppio rispetto alle altre due categorie. Come si può notare dalla 

tabella 15, i mediamente esperti e i poco esperti hanno calato sensibilmente il loro 

investimento medio negli anni, se si considera l’intervallo a partire da dicembre 2011. 

Osservando il divario tra mediamente esperti e poco esperti, che ha raggiunto il suo massimo 

in corrispondenza di dicembre 2011 con un valore di 9.946,37€, a dicembre 2014 il 

differenziale è sceso a 4.749,06€, a testimoniare che entrambe le classi hanno subito un calo, 

come è evidente dai dati, ma i mediamente esperti hanno avuto un declino maggiore. 
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CAPITOLO 3 

LO STUDIO INFERENZIALE 
 

 

L’analisi descrittiva iniziale aveva l’obiettivo di studiare l’esistenza di possibili relazioni tra 

l’asset allocation degli investitori e le caratteristiche in termini di conoscenza, esperienza, 

situazione finanziaria, e obiettivi in materia d’investimento. Il passo successivo è quello di 

compiere un’analisi di tipo inferenziale per verificare se quanto riscontrato nella parte 

descrittiva trovi poi anche una conferma nelle analisi di tipo inferenziale, eseguite per mezzo 

di uno specifico software statistico. Lo studio si articolerà nel modo seguente: una prima parte 

riguarderà l’analisi dell’esistenza di legami tra le quote investite nei singoli prodotti finanziari 

e le caratteristiche degli individui, con una suddivisione tra strumenti sicuri, strumenti 

rischiosi, e polizze assicurative. Successivamente si procederà con degli approfondimenti 

riguardanti gli strumenti sicuri, i prodotti rischiosi, e i depositi in denaro, eseguendo delle 

regressioni che considereranno l’analisi dei singoli quartili per cogliere più a fondo l’esistenza 

di possibili differenze all’interno del campione di investitori. Si studieranno in seguito i fattori 

che incidono nella probabilità di essere un investitore mono-prodotto. Un’ulteriore analisi 

verrà dedicata alle minusvalenze e alle plusvalenze conseguite dai portafogli, concentrandosi 

sui fattori che maggiormente incidono nel conseguimento del primo o del secondo risultato. 

Un ultimo approfondimento riguarderà invece l’influenza delle caratteristiche degli investitori 

sulla conoscenza in materia d’investimenti. 

L’analisi inferenziale è eseguita sul campione di clienti facenti parte dell’ultima rilevazione 

disponibile, relativa al semestre dicembre 2014, considerando solamente individui con un 

saldo in c/c positivo, escludendo in tal modo soggetti che non possono essere considerati dei 

reali investitori. La forma in cui verrà espressa ogni relazione è rappresentata dalla seguente 

equazione: 

 

𝑌 = 𝑐 + 𝛽!𝑥! + 𝛽!𝑥! +⋯+ 𝛽!𝑥! + 𝜀 

 

La variabile Y, definita dipendente, raffigura il fenomeno che s’intende studiare e che 

s’ipotizza spiegato dalle variabili X, supposte esplicative, che rappresentano le variabili 

influenti sulla significatività della variabile dipendente; mentre i β, noti come i regressori, 

mostrano l’incidenza o meno delle variabili X su Y. Nelle successive regressioni si indicherà 
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con i il cliente i-esimo. La conoscenza dei prodotti, la propensione al rischio, l’esperienza, 

l’orizzonte d’investimento e l’istruzione sono identificate con valori crescenti, da 1 a 3 per la 

propensione al rischio e l’esperienza, da 1 a 4 per l’orizzonte temporale e da 1 a 5 per la 

conoscenza dei prodotti e l’istruzione. Le variabili finalità d’investimento e professione sono 

state create come variabili dummy, poichè ad esse non è possibile attribuire un ordine di 

valori. Le finalità si suddividono in impiego temporaneo di liquidità, crescita dei flussi 

costanti, crescita del capitale e crescita significativa del capitale. Le professioni sono state 

identificate in sette classi: impiegati, liberi professionisti, dirigenti, operai, 

artigiani/commercianti, pensionati e agricoltori. Per quanto riguarda il reddito, non 

disponendo dei valori effettivi per ciascun investitore, si è deciso di procedere considerando il 

valore medio per ciascuna delle quattro fasce in cui è stato suddiviso. Nella prima fascia, che 

considera redditi inferiori a 15.000€, il valore di riferimento è 7.500€, la seconda fascia 

comprende redditi tra 15.000€ e 30.000€ con valore di riferimento 22.500€, nella terza fascia, 

che comprende redditi tra 30.000€ e 60.000€, è stato considerato come valore di riferimento 

45.000€, mentre l’ultima fascia, quella con redditi superiori a 60.000€, si caratterizza per un 

valore di riferimento di 80.000€. 

 

3.1. L’ammontare della ricchezza finanziaria  

La prima analisi di regressione ha l’obiettivo di evidenziare l’incidenza di un insieme di 

variabili esplicative quali la professione, la propensione al rischio, l’istruzione, l’orizzonte 

temporale, la conoscenza dei prodotti, l’esperienza, le finalità e il reddito sul totale della 

ricchezza finanziaria, comprendente valore di mercato del portafoglio e saldo in c/c. Un dato 

immediatamente da precisare è che l’ammontare della ricchezza a cui si sta facendo 

riferimento, non costituisce il totale assoluto della ricchezza posseduta da ciascun individuo, 

ma solamente quella investita nella BCC oggetto di analisi. Per ottenere una migliore 

significatività nei test statistici, l’analisi è stata ristretta ad investimenti complessivi compresi 

tra i 1.000€ e i 500.000€. 

 

Ricchezza finanziariai = c + β1conoscenza prodottii + β2esperienzai + β3propensione al 

rischioi + β4redditoi + β5istruzionei + β6orizzonte temporalei + β7dummy finalitài + β8dummy 

professionii + εi. 
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Tabella 16. Regressione riguardante il totale della ricchezza finanziaria. 

Variabili Coefficienti 
Costante 5.91787 

(0.0000) 
Conoscenza dei prodotti 0.0837459 

(0.0000) 
Esperienza 0.225821 

(0.0003) 
Propensione al rischio 0.635732 

(0.0000) 
Orizzonte temporale -0.0207287 

(0.3149) 
Istruzione -0.0861632 

(0.0000) 
L_Reddito 0.214318 

(0.0000) 
Dummy crescita del capitale 0.444957 

(0.0000) 
Dummy flussi costanti 0.666853 

(0.0000) 
Dummy pensionato 0.265068 

(0.0000) 
Dummy operaio -0.494596 

(0.0000) 
Dummy libero professionista -0.0877626 

(0.1059) 
Dummy impiegato -0.180412 

(0.0002) 
Dummy dirigente 0.0533183 

(0.5608) 
Dummy artigiano -0.404352 

(0.0000) 
Dummy agricoltore 0.136776 

(0.4163) 
Numero osservazioni 12664 
R2 0.097 
Relazione tra ricchezza finanziaria e caratteristiche degli investitori. Tra parentesi figurano i rispettivi p-value 

di ciascuna variabile. 

 

I risultati riportati in tabella 16 confermano come la conoscenza dei prodotti, l’esperienza, la 

propensione al rischio e il reddito siano significativi e correlati positivamente con la variabile 

dipendente, dimostrando che un aumento nei valori di queste variabili incide positivamente 

nella ricchezza detenuta dagli individui. Christelis, McArdle et al. dichiarano infatti che 

investire in conoscenza finanziaria dà un accesso a migliori opportunità d’investimento, 

mentre Christelis, Dobrescu, Motta (2011) trovano che maggiori risorse economiche e una più 

alta disponibilità ad assumere del rischio finanziario si traducono in un più elevato 

investimento in asset finanziari. L’istruzione presenta invece una relazione negativa, 

indicando che un maggior titolo di studio corrisponderebbe ad una più bassa ricchezza 

finanziaria: questo risultato non rispecchia quanto visto da Guiso, Sapienza, Zingales (2001) 
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che smentiscono tale relazione, affermando che gli individui più istruiti sono meno affetti da 

priorità individuali che comportano delle scelte non razionali, di conseguenza sono meno 

influenzati da stereotipi culturali e dovrebbero essere più propensi alla partecipazione. Tra le 

finalità d’investimento, sia la crescita del capitale sia il ricevimento di flussi costanti sono 

entrambi obiettivi significativi e positivi. Passando alle professioni, l’unica classe 

significativa e con relazione positiva è quella dei pensionati. Colie e Milligan (2006) hanno 

notato che raggiunta l’età del pensionamento si producono dei cambiamenti nelle allocazioni 

degli asset. Più precisamente, emerge che i pensionati tendono a ridurre le loro esposizioni in 

asset finanziari, destinando maggiore ricchezza in asset liquidi, come i conti bancari, e in 

certificati di deposito. Questo comportamento potrebbe spiegare perché il coefficiente della 

relazione rimane comunque positivo, poichè si verificherebbe solamente uno spostamento di 

ricchezza e non un reale disinvestimento. Le rimanenti classi significative, ma con 

correlazione negativa, sono gli operai, gli impiegati e gli artigiani, che sembrerebbero meno 

propensi ad avere investimenti di dimensioni rilevanti: Guiso, Jappelli, Terlizzese (1992) e 

Carroll, Samwick ( 1995) trovano che gli operai fronteggiano una media incertezza nel 

reddito che potrebbe spiegare il motivo di una correlazione negativa con la ricchezza. 

 

3.2. L’investimento in asset sicuri 

3.2.1. L’investimento in obbligazioni 

Come visto in precedenza, le obbligazioni rappresentano in assoluto la tipologia 

d’investimento maggiormente adottata: dai questionari MiFID emerge che più del 60% dei 

clienti investe in questo prodotto da più di dieci anni; se si considera il volume 

d’investimento, il 37% investe per un importo inferiore a 10.000€, più del 50% investe per un 

volume tra i 10.000€ e i 50.000€.  

L’analisi successiva analizza l’impatto sulla percentuale investita in obbligazioni, 

comprensiva della somma tra prestiti obbligazionari e obbligazioni di altre emittenti, di una 

serie di variabili supposte esplicative quali l’orizzonte temporale, le finalità, la professione, la 

conoscenza dei prodotti, la propensione al rischio, l’istruzione, il reddito e l’esperienza. Nello 

svolgimento della regressione sono stati presi come riferimento investimenti per importi 

superiori a 1.000€. 

 

Obbligazionii = c + β1conoscenza prodottii + β2esperienzai + β3propensione al rischioi + 

β4redditoi + β5istruzionei + β6orizzonte temporalei + β7dummy finalitài + β8dummy 

professionii + εi. 
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Tabella 17. Regressione riguardante l’investimento in obbligazioni. 

Variabili Coefficienti 
Costante 101.956 

(0.0000) 
Conoscenza dei prodotti finanziari -1.05284 

(0.0435) 
Esperienza -0.940730 

(0.1429) 
Propensione al rischio -5.03642 

(0.0000) 

Orizzonte temporale -0.741290 
(0.2085) 

Istruzione -1.73691 
(0.0000) 

Reddito -2.15531 
(0.0001) 

Dummy flussi costanti 6.79675 
(0.0000) 

Dummy pensionato -0.0795150 
(0.9432) 

Dummy operaio -2.07748 
(0.1132) 

Dummy libero professionista -3.49045 
(0.0118) 

Dummy impiegato -3.87872 
(0.0017) 

Dummy dirigente -5.27932 
(0.0215) 

Dummy artigiano 0.901291 
(0.6706) 

Dummy agricoltore -1.59184 
(0.6774) 

Numero osservazioni 7734 
R2 0.072 
Relazione tra percentuale investita in obbligazioni e caratteristiche degli investitori. Tra parentesi sono elencati 

i rispettivi p-value. 

 

La tabella 17 evidenzia che conoscenza, propensione al rischio, istruzione e reddito sono tutte 

variabili significative, ma con correlazione negativa. Le indicazioni che giungono dall’analisi 

segnalano che all’aumentare della conoscenza dei prodotti finanziari, della propensione al 

rischio e del reddito, gli investitori detengono una quota più bassa di allocazioni in 

obbligazioni perché avendo una maggiore conoscenza dei prodotti finanziari e un più elevato 

reddito, sono orientati verso altri strumenti offerti dal mercato che prevedono un rendimento 

più elevato e una maggiore capacità di fronteggiare il rischio. Le finalità mostrano che 

l’investimento in obbligazioni ha come obiettivo principale l’aumento della quota di flussi 

costanti ricevuti, comportamento perfettamente in linea con le caratteristiche del suddetto 

prodotto. Tra le professioni, solamente i liberi professionisti, i dirigenti e gli impiegati sono 
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significativi, ma con correlazione negativa, a testimoniare che sono categorie che tendono ad 

avere una bassa quota partecipativa in obbligazioni, preferendo altri strumenti. 

 

3.2.2. L’investimento in certificati di deposito 

L’investimento in certificati di deposito costituisce il successivo oggetto di studio, sebbene la 

sua presenza tra i portafogli dei clienti sia molto scarsa. Si vuole sempre misurare l’incidenza 

sulla variabile dipendente, rappresentata dalla percentuale investita in certificati di deposito, 

delle consuete variabili esplicative. Per l’esecuzione della regressione, il campione 

selezionato riguarda investimenti per importi compresi tra 1.000€ e 500.000€. 

 

Certificati di depositoi = c + β1conoscenza prodottii + β2esperienzai + β3propensione al 

rischioi + β4redditoi + β5istruzionei + β6orizzonte temporalei + β7dummy finalitài + β8dummy 

professionii + εi. 

 
Tabella 18. Regressione riguardante l’investimento in certificati di deposito. 

Variabili Coefficienti 
Costante 105.045 

(0.0011) 
Conoscenza dei prodotti finanziari 2.33532 

(0.4301) 
Esperienza -1.97959 

(0.6241) 
Propensione al rischio -16.6032 

(0.0106) 
Orizzonte temporale -17.4024 

(0.0000) 
Istruzione -2.88847 

(0.2541) 
Reddito 3.97071 

(0.2625) 
Dummy flussi costanti -3.60447 

(0.6897) 
Dummy crescita del capitale 1.89008 

(0.8509) 
Dummy pensionato -2.54392 

(0.7022) 
Dummy operaio -13.6812 

(0.1294) 
Dummy libero professionista 6.12019 

(0.5005) 
Dummy impiegato -0.0789619 

(0.9922) 
Dummy artigiano 7.55909 

(0.5449) 
Dummy dirigente -2.16085 

(0.9219) 
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Numero osservazioni 235 

R2 0.291 
Relazione tra quota investita in certificati di deposito e caratteristiche degli investitori. Tra parentesi sono 

forniti i rispettivi p-value. 

 

Solamente propensione al rischio e orizzonte temporale figurano significativi, come riportato 

in tabella 18. Trattandosi di un prodotto sicuro, emesso direttamente dalla banca, si rivela 

particolarmente adatto ad un investitore che non vuole incorrere nelle oscillazioni del mercato 

e che si caratterizza per un vincolo temporale medio-breve, compreso tra i tre mesi fino ad un 

massimo di cinque anni. Gli individui, infatti, con una maggiore propensione al rischio e un 

più lungo orizzonte temporale detengono una quota limitata d’investimenti in certificati di 

deposito perché concentrano il loro interesse verso prodotti più interessanti dal punto di vista 

del rendimento e che prevedono un orizzonte temporale più lungo. Stranamente nessuna 

professione risulta rilevante, risultato che non combacia con l’analisi di Coile e Milligan 

(2006). I due autori riscontrano l’esistenza di una forte relazione tra età e possesso di 

certificati di deposito, in particolar modo si riscontra un importante incremento nella quota in 

possesso delle famiglie all’avanzare della vecchiaia: se dalla fascia d’età 55-59 anni la quota 

detenuta è dell’1,6%, nell’intervallo 85-89 anni la percentuale sale fino a raggiungere il 

10,4%. Ci si aspetterebbe almeno un segnale positivo dai pensionati, poiché coprono 

l’intervallo d’età più avanzato, ma dalla tabella 3 è evidente che il comportamento appena 

descritto non si manifesta nel campione. 

 

3.2.3. L’investimento in titoli di stato 

I titoli di stato costituiscono un altro prodotto rientrante tra gli strumenti considerati sicuri che 

si sono rivelati particolarmente adatti per il piccolo-medio risparmiatore. Considerando 

investimenti per valori compresi tra 1.000€ e 100.000€, si verifica l’incidenza di un insieme 

di variabili, supposte esplicative, sulla percentuale investita in titoli di stato, costituente la 

variabile dipendente.  

 

Titoli di statoi = c + β1conoscenza prodottii + β2esperienzai + β3propensione al rischioi + 

β4redditoi + β5istruzionei + β6orizzonte temporalei + β7dummy finalitài + β8dummy 

professionii + εi. 
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Tabella 19. Regressione riguardante l’investimento in titoli di stato. 

Variabili Coefficienti 
Costante 118.737 

(0.0000) 
Conoscenza dei prodotti finanziari 2.15706 

(0.2143) 
Esperienza -7.62250 

(0.0000) 
Propensione al rischio -8.87897 

(0.0000) 
Orizzonte temporale -2.09301 

(0.2668) 
Istruzione 1.06662 

(0.2736) 
Reddito -4.64387 

(0.0002) 
Dummy flussi costanti -3.58804 

(0.0718) 
Dummy operaio 3.47534 

(0.2947) 
Dummy libero professionista 1.59478 

(0.4911) 
Dummy impiegato 7.32671 

(0.0019) 
Dummy dirigente 5.37928 

(0.0317) 
Dummy artigiano -0.498283 

(0.8413) 
Dummy agricoltore 26.6958 

(0.5449) 
Numero osservazioni 562 
R2 0.332 
Relazione tra percentuale investita in titoli di stato e caratteristiche degli investitori. Tra parentesi sono forniti i 

rispettivi valori p-value. 
 

I risultati riportano che esperienza, rischio e reddito hanno valori significativi, ma con 

correlazione negativa, ricalcando le considerazioni già fatte con certificati di deposito e 

obbligazioni. I titoli di stato puntano anch’essi alla sicurezza offrendo una bassa 

remunerazione: maggiore quindi è l’esperienza nel settore, la propensione al rischio e il 

reddito percepito da un risparmiatore, minore sarà la sua quota in portafoglio investita in tale 

prodotto. Tra le occupazioni, impiegati e dirigenti si caratterizzano per valori significativi 

dimostrando che sono le uniche categorie che incrementano la loro quota partecipativa al 

crescere dell’investimento in titoli di stato (i pensionati sono stati eliminati perché 

presentavano un elevato indice di collinearità). Le altre caratteristiche quali conoscenza, 

orizzonte temporale, istruzione e finalità non sono rilevanti. 
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3.2.4. Investire in strumenti sicuri: un’analisi per quartili 

Dopo aver analizzato gli investimenti nei singoli prodotti finanziari appartenenti alla categoria 

degli strumenti sicuri, si vuole proseguire con un’analisi di approfondimento, scomponendo 

l’ammontare totale investito in tali strumenti in quartili, con il fine di studiare le differenze 

che si riscontrano all’interno dei singoli intervalli, in merito alle variabili che caratterizzano il 

profilo degli investitori. Si procede innanzitutto selezionando investitori con un saldo in c/c 

positivo e con importi investiti pari ad almeno 1.000€. Si esegue un’analisi di regressione che 

ha come variabile dipendente la percentuale investita in strumenti sicuri, mentre le variabili 

ipotizzate come esplicative sono la conoscenza dei prodotti finanziari, l’esperienza, la 

propensione al rischio, l’orizzonte temporale, l’istruzione, il reddito, la professione e la 

ricchezza finanziaria. 

 

Strumenti sicuri %i primo quartile = c + β1conoscenza prodottii + β2esperienzai + β3propensione 

al rischioi + β4orizzonte temporalei + β5istruzionei + β6ricchezza finanziariai + β7redditoi + 

β8dummy professionii + εi. 

 
Tabella 20. Regressione sull’investimento in strumenti sicuri – primo quartile. 

Variabili Coefficienti 
Costante 45.5349 

(0.0000) 
Conoscenza dei prodotti finanziari 0.0779843 

(0.8730) 
Esperienza -0.870148 

(0.0425) 
Propensione al rischio -0.665202 

(0.0347) 
Orizzonte investimento 0.192178 

(0.6620) 
Istruzione 0.0416692 

(0.8977) 
Ricchezza finanziaria -1.78423 

(0.0000) 
Reddito 0.117325 

(0.7818) 
Dummy pensionato 1.55721 

(0.1341) 
Dummy operaio 0.372746 

(0.7425) 
Dummy libero professionista 0.245653 

(0.8335) 
Dummy impiegato 1.28866 

(0.2316) 
Dummy dirigente -1.31041 

(0.4656) 
Dummy artigiano 0.106161 

(0.9429) 
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Dummy agricoltore 5.71665 
(0.0349) 

Numero osservazioni 1995 
R2 0.051 
Relazione tra investimento percentuale in strumenti sicuri e caratteristiche degli investitori appartenenti al 

primo quartile. Tra parentesi sono contenuti i valori dei rispettivi p-value. 

 

Il primo quartile comprende soggetti che hanno investito rispettivamente dallo 0,71% al 

40,55% dei loro risparmi in strumenti sicuri, mostrando che solamente esperienza, 

propensione al rischio e ricchezza finanziaria sono variabili significative. I coefficienti dei tre 

indicatori appena citati è negativo, facendo emergere che quanto più sono esperti e propensi al 

rischio gli investitori tanto minore è la loro quota investita in strumenti sicuri. Il segnale che 

lancia la ricchezza finanziaria lascia intuire che più gli individui sono ricchi e minore è la loro 

quota investita in prodotti a basso rischio: infatti, come enunciato da Guiso e Jappelli (2000), 

le persone più ricche dovrebbero investire una quota più grande dei loro risparmi in asset 

rischiosi. 

Hong, Kubik, Stein (2004) argomentano a tal proposito che le famiglie che interagiscono 

poco e che sono scarsamente attive all’interno della loro comunità, è più probabile che 

abbiano meno esperienze da condividere, e questo fattore favorisce sicuramente una scarsa 

partecipazione al mercato azionario favorendo l’assunzione di pratiche finanziarie e di 

investimenti più sicuri, di cui si hanno già delle conoscenze da condividere. Tra le professioni 

invece, gli agricoltori figurano l’unica classe ad essere rilevante e positivamente correlata, 

indicando che questa categoria si caratterizza per investire somme in titoli privi di rischio a 

causa della più alta incertezza che fronteggiano rispetto alla media nel conseguire un basso 

reddito (Guiso, Jappelli, Terlizzese 1992, Carroll e Samwick, 1995). 

 

Strumenti sicuri %i secondo quartile = c + β1conoscenza prodottii + β2esperienzai + β3propensione 

al rischioi + β4orizzonte temporalei + β5istruzionei + β6ricchezza finanziariai + β7redditoi + 

β8dummy professionii + εi. 

 
Tabella 21. Regressione sull’investimento in strumenti sicuri – secondo quartile. 

Variabili Coefficienti 
Costante 51.2692 

(0.0000) 
Conoscenza dei prodotti finanziari -0.317618 

(0.3119) 
Esperienza 0.0877195 

(0.7887) 
Propensione al rischio -0.955794 

(0.0278) 
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Orizzonte investimento 0.480432 
(0.0523) 

Istruzione 0.143186 
(0.4621) 

Ricchezza finanziaria 0.0712108 
(0.6295) 

Reddito -0.0890978 
(0.7433) 

Dummy pensionato 1.28154 
(0.0181) 

Dummy operaio 1.69396 
(0.0082) 

Dummy libero professionista 1.62075 
(0.0176) 

Dummy impiegato 0.997033 
(0.0573) 

Dummy dirigente 0.206326 
(0.8354) 

Dummy artigiano 1.73217 
(0.0477) 

Dummy agricoltore -1.94665 
(0.1352) 

Numero osservazioni 1996 
R2 0.013 
Relazione tra investimento percentuale in strumenti sicuri e caratteristiche degli investitori appartenenti al 

secondo quartile. Tra parentesi sono contenuti i valori dei rispettivi p-value. 

 

Il secondo quartile comprende individui che hanno investito rispettivamente dal 40,55% al 

61,95% della loro ricchezza in strumenti sicuri, evidenziando innanzitutto che propensione al 

rischio e orizzonte temporale sono variabili significative. La propensione al rischio si attesta 

nuovamente con un valore negativo indicando che i soggetti che rientrano in questo intervallo 

più sono in grado di assumersi del rischio e minore è la loro partecipazione in denaro. Il 

segnale della relazione positiva con l’orizzonte temporale può essere interpretata come un 

aumento dell’allocazione in denaro a seguito di una crescita dell’orizzonte temporale 

probabilmente perché nel piano d’investimento stabilito sono coinvolti anche asset che 

necessitano di un arco temporale più lungo per essere remunerativi. Spostandosi tra le 

professioni, impiegati, operai, pensionati, artigiani e liberi professionisti sono correlati 

positivamente, indicando che si manifesta una presenza significativa di queste categorie 

aumentando progressivamente la ricchezza investita in prodotti sicuri. La ricchezza 

finanziaria non risulta rilevante. 

 

Strumenti sicuri %i terzo quartile = c + β1conoscenza prodottii + β2esperienzai + β3propensione 

al rischioi + β4orizzonte temporalei + β5istruzionei + β6ricchezza finanziariai + β7redditoi + 

β8dummy professionii + εi. 
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Tabella 22. Regressione sull’investimento in strumenti sicuri – terzo quartile. 

Variabili Coefficienti 
Costante 78.7288 

(0.0000) 
Conoscenza dei prodotti finanziari -0.127015 

(0.6353) 
Esperienza 0.162866 

(0.5761) 
Propensione al rischio 0.560010 

(0.2583) 
Orizzonte investimento -0.0339540 

(0.8944) 
Istruzione -0.295155 

(0.0459) 
Ricchezza finanziaria -0.131978 

(0.3037) 
Reddito -0.610029 

(0.0141) 
Dummy pensionato 0.428677 

(0.3714) 
Dummy operaio 0.255669 

(0.6605) 
Dummy libero professionista 0.234626 

(0.7080) 
Dummy impiegato 0.632146 

(0.2384) 
Dummy dirigente 0.195665 

(0.8326) 
Dummy artigiano 1.68098 

(0.0387) 
Dummy agricoltore 3.29323 

(0.0005) 
Numero osservazioni 1994 
R2 0.017 
Relazione tra investimento percentuale in strumenti sicuri e caratteristiche degli investitori appartenenti al terzo 

quartile. Tra parentesi sono contenuti i valori dei rispettivi p-value. 
 

Il terzo quartile considera clienti che hanno investito rispettivamente dal 61,95% all’81,78% 

dei loro risparmi in strumenti sicuri. Guardando i coefficienti delle variabili riferite alle 

caratteristiche degli investitori, solamente il titolo di studio e il reddito sono rilevanti. I valori 

negativi indicano che una migliore istruzione e un più elevato livello di reddito percepito si 

traducono in una più bassa detenzione di quote di portafoglio in denaro. Le famiglie 

maggiormente istruite, oltre che a guadagnare un reddito più alto, sono più propense a 

possedere dei portafogli diversificati, perché appaiono maggiormente informate dell’esistenza 

e delle proprietà dei differenti asset presenti nel mercato e, in tal modo, sono in grado di 

cogliere migliori vantaggi dalle opportunità d’investimento (Guiso, Haliassos, Jappelli, 2000). 

Considerando invece le occupazioni, si può notare che artigiani e agricoltori sono 

positivamente correlati, risultando due classi nuovamente significative: i primi si sono 
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dimostrati indicativi già nel precedente quartile, evidenziando una presenza persistente 

all’aumento progressivo dell’allocazione, mentre i secondi figuravano rilevanti nel primo 

quartile, mostrando che esiste una parte consistente di agricoltori che compie investimenti 

meno rilevanti e una parte invece che effettua allocazioni più notevoli. 

 

Strumenti sicuri %i quarto quartile = c + β1conoscenza prodottii + β2esperienzai + β3propensione 

al rischioi + β4orizzonte temporalei + β5istruzionei + β6ricchezza finanziariai + β7redditoi + 

β8dummy professionii + εi. 

 
Tabella 23. Regressione sull’investimento in strumenti sicuri – quarto quartile. 

Variabili Coefficienti 
Costante 94.5968 

(0.0000) 
Conoscenza dei prodotti finanziari -0.391876 

(0.0224) 
Esperienza -0.0790773 

(0.7745) 
Propensione al rischio -0.995395 

(0.0659) 
Orizzonte investimento -0.248007 

(0.2523) 
Istruzione 0.000851765 

(0.9964) 
Ricchezza finanziaria -0.699489 

(0.0000) 
Reddito 0.0226167 

(0.9247) 
Dummy pensionato -0.186219 

(0.6530) 
Dummy operaio -0.332866 

(0.5168) 
Dummy libero professionista 0.223546 

(0.7074) 
Dummy impiegato 1.50023 

(0.3342) 
Dummy dirigente -0.630867 

(0.2354) 
Dummy artigiano 0.617596 

(0.4425) 
Dummy agricoltore -2.13110 

(0.1680) 
Numero osservazioni 1996 
R2 0.029 
Relazione tra investimento percentuale in strumenti sicuri e caratteristiche degli investitori appartenenti al 

quarto quartile. Tra parentesi sono contenuti i valori dei rispettivi p-value. 

 

Il quarto quartile contiene individui che hanno investito rispettivamente dall’81,78% fino al 

100% dei loro risparmi in strumenti sicuri. Osservando i valori dei coefficienti si riscontra che 
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solamente la conoscenza dei prodotti finanziari e la propensione al rischio sono variabili 

significative. I risultati appena descritti dimostrano che nell’ultimo quartile, dove si verifica 

una maggiore consistenza nell’allocazione in prodotti sicuri, si registra una correlazione 

negativa della conoscenza dei prodotti offerti dal mercato e della propensione al rischio: 

queste relazioni permettono di affermare che più è elevata la conoscenza del mercato e la 

disponibilità ad assumersi del rischio da parte degli investitori, maggiore è il loro interesse ad 

orientarsi verso altri prodotti finanziari che non rientrano all’interno della categoria degli 

strumenti sicuri. 

La conoscenza delle opportunità d’investimento, come anticipato già in precedenti analisi, si 

rivela una variabile importante che, se presente all’interno della cultura di un individuo, 

permette di ridurre la sua propensione all’investimento in strumenti sicuri favorendo altri tipi 

di asset come ad esempio quelli rischiosi. Guiso, Haliassos, Jappelli (2000) favoriscono una 

chiara testimonianza di questo comportamento: essi dimostrano che molte famiglie italiane 

non diversificano i loro portafogli, ma si specializzano in pochi asset, principalmente nei più 

sicuri perché non possiedono una cultura finanziaria adeguata e di conseguenza si 

contraddistinguono anche per una più bassa propensione al rischio. La ricchezza finanziaria 

rivela nuovamente una relazione negativa: le persone, infatti, che hanno maggiore ricchezza 

tendono a impiegare meno risorse in strumenti poco remunerativi. 

Da questo approfondimento è emerso che in tutti i quartili analizzati esiste una relazione 

negativa con la propensione al rischio, facendo chiaramente comprendere che questa variabile 

costituisce un elemento chiave nella decisione di investire in strumenti sicuri. Waggle and 

Englis (2000), conducendo uno studio nel quale è stato chiesto ad un campione di individui se 

fosse disponibile ad assumersi del rischio sostanziale per realizzare dei rendimenti, hanno 

constatato che il 55% degli intervistati non è d’accordo nell’assumersi del rischio per ottenere 

dei guadagni, privilegiando una bassa tolleranza al rischio in favore di investimenti più sicuri. 

Un secondo importante risultato giunge dalla conoscenza dei prodotti che caratterizza gli 

investitori posizionati nel quarto quartile: sembra infatti che, una motivazione per cui questi 

ultimi investono gran parte della loro ricchezza in strumenti sicuri, sia dovuta al fatto che non 

hanno un’ampia conoscenza di tutti i prodotti finanziari offerti dal mercato, e questa 

mancanza, può sicuramente aiutare a comprendere il motivo della loro scelta. Nuovamente 

Waggle and Englis (2000) confermano questi risultati affermando che gli individui che 

detengono una maggiore conoscenza degli strumenti finanziari sono più orientati verso altri 

strumenti, più rischiosi, caratterizzandosi di fatto per una propensione al rischio elevata e 

positiva. Ulteriori indicazioni sono fornite dalle classi degli artigiani e degli agricoltori che si 
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rivelano significative e positive in due quartili, testimoniando che sono due professioni che 

investono gran parte dei loro risparmi in strumenti sicuri: primo, non sono dotati 

probabilmente di una sufficiente conoscenza ed istruzione tale da permettere loro una 

migliore comprensione dei benefici di un investimento più rischioso; secondo, gli agricoltori 

presentano anche una maggiore incertezza nella percezione del reddito (Guiso, Jappelli, 

Terlizzese 1992, Carroll e Samwick 1995). Delle restanti occupazioni, sono rilevanti anche 

impiegati, operai, pensionati e liberi professionisti, ma solamente nel secondo quartile. Infine 

la ricchezza finanziaria risulta negativamente significativa nel primo e quarto quartile, 

facendo emergere che un aumento della quota investita non si traduce in un aumento di 

ricchezza, quindi sia chi investe più moderatamente e sia chi investe in maniera più 

consistente non dimostra di disporre di una maggiore ricchezza. Campbell (2000), in tal 

merito, argomenta che una relazione positiva con la ricchezza finanziaria dovrebbe invece 

emergere analizzando gli investimenti più rischiosi, poiché i soggetti più ricchi sono 

maggiormente in grado di assumersi del rischio. 

 

3.2.5. I depositi in conto corrente 

Un’altra tipologia d’investimento rientrante nell’insieme degli strumenti sicuri è costituita 

dalle disponibilità liquide, ossia dal denaro posseduto all’interno del proprio conto corrente da 

ciascun individuo. Mantenere, infatti, il proprio denaro fermo nel conto corrente è una delle 

forme d’investimento più sicure, poiché non c’è alcun elemento di rischio, se non il 

fallimento dell’ente in cui le somme sono depositate. Un’interessante analisi può consistere 

nel misurare l’impatto sulla detenzione percentuale di denaro, considerata la variabile 

dipendente, di un insieme di variabili supposte esplicative quali la conoscenza dei prodotti, 

l’esperienza, la propensione al rischio, l’orizzonte temporale, l’istruzione, la conoscenza in 

materia d’investimenti, la ricchezza finanziaria e il reddito. Per svolgere questa regressione si 

è proceduto alla suddivisione della variabile dipendente in quartili con l’obiettivo di 

riscontrare possibili differenze nelle caratteristiche degli investitori in base alla consistenza 

dei loro depositi in conto corrente. 

 

Denaro%i primo quartile = c + β1conoscenza prodottii + β2esperienzai + β3propensione al rischioi 

+ β4orizzonte temporalei + β5conoscenza investimentii + β6istruzionei + β7ricchezza 

finanziariai + β7redditoi + εi. 
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Tabella 24. Regressione sulla disponibilità di denaro in conto corrente – primo quartile. 

Variabili Coefficienti 
Costante -0.160103 

(0.5830) 
Conoscenza dei prodotti finanziari 0.0236925 

(0.4328) 
Esperienza -0.260480 

(0.0000) 
Propensione al rischio -0.0919173 

(0.1560) 
Orizzonte investimento -0.0234765 

(0.4753) 
Istruzione -0.0534976 

(0.0073) 
Conoscenza in materia investimenti 0.0882991 

(0.0165) 
Ricchezza finanziaria 0.274522 

(0.0000) 
Reddito 0.0525273 

(0.0547) 
Numero osservazioni 3204 
R2 0.547 
Relazione tra percentuale di denaro detenuta in conto corrente e caratteristiche degli investitori appartenenti al 

primo quartile. I rispettivi valori p-value sono indicati fra parentesi. 
 

Analizzando il primo quartile, che copre fino al 7,17% dei risparmi investiti in denaro, si nota 

innanzitutto che un aumento dell’esperienza e dell’istruzione si traduce in una minore quota 

destinata all’allocazione in denaro, facendo emergere che un investitore, dotato di maggiore 

esperienza e livello d’istruzione, detiene minori quote dei propri risparmi in forma liquida, 

perché è orientato probabilmente verso altri tipi d’investimenti più complessi ed interessanti 

dal punto di vista del rendimento. Osservando invece la conoscenza in materia d’investimenti 

e il reddito, si riscontra una loro relazione positiva con il denaro, testimoniando che, alla 

crescita della conoscenza nel campo degli investimenti e del reddito, corrisponde anche una 

maggiore quantità di ricchezza lasciata in conto corrente; tuttavia, questi due ultimi risultati 

non concordano con quanto descritto dalla letteratura, ma possono trovare una spiegazione 

logica collocandosi all’interno del primo quartile. L’intervallo in esame può far comprendere 

che gli individui con maggiore reddito e conoscenza, caratteristiche in linea con investimenti 

in altre tipologie di prodotti, allocano fino al 7,17% dei loro risparmi in denaro.  

I risultati appena esposti permettono di presupporre che chi detiene minori disponibilità 

liquide in conto corrente è disposto ad investire, in rapporto alla propria ricchezza, una 

quantità maggiore di risparmi in altri asset finanziari. L’affermazione appena esposta trova 

perfettamente conferma nella teoria enunciata da Waggle e Englis (2000: essi riscontrano 

infatti che una minore quantità di denaro in conto corrente si traduce in una più elevata 
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detenzione di ricchezza. Le famiglie con meno denaro liquido dovrebbero quindi essere 

maggiormente propense ad investire in asset rischiosi per sfruttare il potere derivante dal 

premio al rischio, mentre i più ricchi dovrebbero essere in grado di sacrificare una parte di 

questo potenziale in favore di asset più sicuri (Guiso, Haliassos, Jappelli, 2000). 

 

Denaro%i secondo quartile = c + β1conoscenza prodottii + β2esperienzai + β3propensione al 

rischioi + β4orizzonte temporalei + β5conoscenza investimentii + β6istruzionei + β7ricchezza 

finanziariai + β7redditoi + εi. 

 
Tabella 25. Regressione sulla disponibilità di denaro in conto corrente – secondo quartile. 

Variabili Coefficienti 
Costante 18.9627 

(0.0000) 
Conoscenza dei prodotti finanziari -0.0578007 

(0.0518) 
Esperienza 0.0608569 

(0.7602) 
Propensione al rischio -0.238994 

(0.0196) 
Orizzonte d’investimento -0.04334719 

(0.07895) 
Istruzione 0.154580 

(0.1205) 
Conoscenza in materia d’investimenti 0.0467462 

(0.7909) 
Ricchezza finanziaria -0.295037 

(0.0000) 
Reddito -0.174979 

(0.2281) 
Numero osservazioni 3208 
R2 0.010 
Relazione tra percentuale di denaro detenuta in conto corrente e caratteristiche degli investitori appartenenti al 

secondo quartile. I rispettivi valori p-value sono indicati fra parentesi. 

 

Passando al secondo quartile si evidenziano già alcune differenze rispetto al quartile 

precedente: all’aumentare della consistenza del denaro in conto corrente emerge una relazione 

negativa della conoscenza degli strumenti finanziari, della propensione al rischio, 

dell’orizzonte temporale e soprattutto della ricchezza finanziaria. Come già spiegato nel corso 

dell’analisi degli strumenti sicuri, una migliore conoscenza dei prodotti finanziari e una 

minore tolleranza al rischio sono sinonimi di una crescente propensione verso investimenti 

lontani da quelli stabili e sicuri come può essere il denaro. Orizzonte temporale e ricchezza 

finanziaria si comportano allo stesso modo delle precedenti variabili: maggiori sono la 

ricchezza disponibile e l’orizzonte temporale che caratterizzano un individuo, minore è la sua 
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predisposizione a detenere liquidità in conto corrente. Il titolo di studio in questo caso è 

positivo e lascerebbe intendere che chi possiede una maggiore istruzione dispone anche di 

maggiore denaro in conto corrente, comportamento che è rafforzato anche dal segnale 

positivo proveniente dal reddito: quindi i soggetti che hanno ricevuto una migliore istruzione, 

guadagnano di più e lascerebbero una maggiore quantità di denaro nel proprio conto corrente. 

Una spiegazione a questo risultato può ricondursi al fatto che le famiglie italiane più ricche, 

che dovrebbero destinare una più grande allocazione in strumenti rischiosi, e di conseguenza, 

possedere anche portafogli più adeguatamente diversificati, non seguono questa tendenza, 

facendo emergere che in molti casi mancano completamente delle informazioni nelle 

opportunità d’investimento (Guiso, Haliassos, Jappelli, 2000). 

I risultati appena esposti dimostrano che la teoria di Waggle e Englis (2000) continua ad 

essere verificata, e ulteriori conferme arriveranno dall’analisi del terzo e quarto quartile. 

 

Denaro%i terzo quartile = c + β1conoscenza prodottii + β2esperienzai + β3propensione al rischioi 

+ β4orizzonte temporalei + β5conoscenza investimentii + β6istruzionei + β7ricchezza 

finanziariai + β7redditoi + εi. 

 
Tabella 26. Regressione sulla disponibilità di denaro in conto corrente – terzo quartile. 

Variabili Coefficienti 
Costante 40.1416 

(0.0000) 
Conoscenza dei prodotti finanziaria 0.429762 

(0.3002) 
Esperienza -0.359952 

(0.4276) 
Propensione al rischio 0.415585 

(0.5315) 
Orizzonte d’investimento -0.394622 

(0.1667) 
Istruzione 0.303497 

(0.1976) 
Conoscenza in materia d’investimenti -0.0317848 

(0.0379) 
Ricchezza finanziaria -0.601323 

(0.0000) 
Reddito 0.300724 

(0.3750) 
Numero osservazioni 3209 
R2 0.009 
Relazione tra percentuale di denaro detenuta in conto corrente e caratteristiche degli investitori appartenenti al 

terzo quartile. I rispettivi valori p-value sono indicati fra parentesi. 
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Il terzo quartile si caratterizza per un importante cambiamento nei coefficienti di una variabile 

esplicativa: la correlazione della conoscenza in materia d’investimenti è negativa, mentre 

come già riscontrato in precedenza, esperienza e ricchezza finanziaria sono ancora una volta 

non positive. Il comportamento dell’investitore che decide di allocare una quantità sempre 

maggiore di ricchezza nella forma di denaro, è probabilmente causata da una minore 

esperienza nel campo degli investimenti e da minori allocazioni in asset, come quelli 

rischiosi, che possono accrescere la ricchezza finanziaria complessiva. Un individuo più ricco 

finanziariamente e dotato di elevate conoscenze, è meno portato ad orientarsi in strategie più 

conservative che prevedono una rilevante quota di prodotti liquidi in portafoglio.  

 

Denaro%i quarto quartile = c + β1conoscenza prodottii + β2esperienzai + β3propensione al 

rischioi + β4orizzonte temporalei + β5conoscenza investimentii + β6istruzionei + β7ricchezza 

finanziariai + β7redditoi + εi. 

  
Tabella 27. Regressione sulla disponibilità di denaro in conto corrente – quarto quartile. 

Variabili Coefficienti 
Costante 83.7193 

(0.0000) 
Conoscenza prodotti 1.42067 

(0.0213) 
Esperienza 0.987628 

(0.1108) 
Propensione al rischio -2.14747 

(0.0034) 
Orizzonte investimento 0.427093 

(0.4035) 
Istruzione 0.755827 

(0.0148) 
Conoscenza in materia investimenti -0.768613 

(0.0266) 
Ricchezza finanziaria -1.15170 

(0.0000) 
Reddito 0.851177 

(0.0435) 
Numero osservazioni 3208 
R2 0.046 
Relazione tra percentuale di denaro detenuta in conto corrente e caratteristiche degli investitori appartenenti al 

quarto quartile. I rispettivi valori p-value sono indicati fra parentesi. 
 

Il quarto quartile presenta valori molto simili al terzo, con la differenza che la propensione al 

rischio si presenta nuovamente correlata negativamente per le argomentazioni già ampiamente 

esposte. Gli investitori che depositano gran parte o tutta la loro ricchezza in denaro presentano 

sicuramente un’avversione al rischio elevata, poiché privilegiano la stabilità e la sicurezza del 
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loro portafoglio. Una spiegazione potrebbe risiedere, come dettato da Chhabra (2005), nella 

consapevolezza da parte degli individui, appartenenti ai segmenti più ricchi, di voler 

conservare uno stile di vita ad elevato standard, mantenendo prontamente disponibile una 

quantità di denaro maggiore rispetto al reale bisogno. Il titolo di studio continua ad avere una 

relazione positiva indicando che un soggetto maggiormente istruito dovrebbe guadagnare un 

reddito più elevato, ma allo stesso tempo dovrebbe manifestare anche un maggiore interesse 

verso prodotti più rischiosi, dimostrando meno interesse verso un investimento in forma 

liquida; tuttavia questo comportamento non emerge poiché il segno dell’istruzione è positivo 

e presuppone una relazione positiva con l’allocazione in denaro. La conoscenza dei prodotti 

figura positiva e significativa, denotando che gli individui maggiormente istruiti possiedono 

probabilmente anche una migliore comprensione degli strumenti finanziari presenti nel 

mercato. Osservando invece i segni dei coefficienti negativi della conoscenza in materia 

d’investimenti e della ricchezza finanziaria, si nota, come già successo nei precedenti quartili, 

che un aumento del loro ammontare si traduce in minore risorse in denaro presenti in conto 

corrente. Un ulteriore elemento che è possibile dedurre dalle relazioni emerse è il seguente: 

anche se gli individui che allocano una grande quantità del loro portafoglio in denaro sono 

maggiormente istruiti, il segno negativo della conoscenza in materia d’investimenti fa 

comprendere che tali soggetti dispongono certamente di una più elevata cultura, ma non di 

natura finanziaria. A sua volta la ricchezza finanziaria fa notare che, in tutti i quartili 

analizzati, più gli investitori sono ricchi e meno sono propensi a possedere investimenti sicuri 

e stabili come l’allocazione in denaro; quindi la presenza di ricchezza si dimostra essere in 

perfetto disaccordo con la decisione di detenere elevate quantità di asset in forma liquida. 

Waggle e Englis (2000) ribadiscono che la diminuzione di ricchezza finanziaria è un ostacolo 

all’aumento degli investimenti, in particolar modo nella sottoscrizione di piani previdenziali, 

poiché è fortemente condizionata dall’esigenza tipicamente diffusa tra gli individui di 

riservare sufficienti livelli di ricchezza in denaro nel proprio conto corrente per far fronte alle 

normali transazioni di routine e per mettersi al riparo da necessità improvvise o impreviste. 

Gli investitori che rientrano nel terzo e quarto quartile, cioè quelli che detengono una 

maggiore liquidità, sentirebbero quindi maggiormente il bisogno di stabilità e di protezione da 

imprevisti, disponendo di una più elevata quantità di denaro per le spese quotidiane e 

impedendo in tal modo un aumento significativo della loro ricchezza. 

Secondo Poterba e Samwick (1999) un importante fattore che influisce sulle scelte di 

allocazione dei portafogli è costituito dalla differente tassazione dei prodotti finanziari. Essi 

riportano che gli individui maggiormente soggetti a tassazione tendono ad investire una più 
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grande quota dei propri asset in strumenti come azioni, fondi comuni in azioni, piani 

previdenziali e obbligazioni esenti da tasse, e possedere solamente piccole quote dei loro asset 

nella forma di depositi in conto corrente che, invece, sono facilmente soggetti a tassazione. I 

rendimenti derivanti da azioni, fondi comuni e piani previdenziali giungono nella forma di 

capital gains, e ricevono in media una tassazione molto più bassa o in certi casi del tutto 

esente rispetto ad altri prodotti. Tuttavia, i risultati riscontrati nel campione in esame 

smentiscono questa teoria: gli investitori che dispongono di una maggiore ricchezza 

finanziaria investono certamente maggiori quantità in strumenti rischiosi, ma prediligono 

ancora investimenti in obbligazioni, detenendo in rapporto alla loro ricchezza totale, una 

liquidità più elevata rispetto ai segmenti meno ricchi. Guiso, Haliassos, Jappelli (2000) 

dichiarano a tal proposito che, specialmente in Italia, molte famiglie non diversificano, ma si 

specializzano in pochi asset, soprattutto in quelli più liquidi e sicuri. Waggle and Englis 

(2000) hanno condotto un’indagine sull’importanza di guadagnare elevati rendimenti tra gli 

investitori, ponendo la domanda se sia saggio destinare una parte dei propri risparmi in 

investimenti non sicuri che possono portare ad elevati rendimenti. Il 35% del campione ha 

dichiarato di essere in completo disaccordo con questo pensiero, aiutando sicuramente a 

comprendere perché molti investitori detengano gran parte o addirittura il 100% dei loro asset 

in denaro.  

Dopo aver analizzato e discusso le differenze tra ciascun quartile, si può constatare che il 

quartile maggiormente significativo in termini di valori è il quarto, perché fornisce un 

maggior numero di interpretazioni delle variabili studiate. I segnali più importanti emersi 

dalle analisi effettuate provengono dalla ricchezza finanziaria e dalla conoscenza in materia 

d’investimenti, sia per il numero di volte in cui tali variabili sono state rilevanti e sia per la 

variazione dei loro coefficienti registrati mano a mano che si sono studiati quartili ‘superiori’. 

In particolare è emerso che un aumento della ricchezza finanziaria e della conoscenza in 

materia d’investimenti portano ad una progressiva diminuzione dell’investimento in denaro, a 

partire dal secondo quartile fino all’ultimo, confermando che più gli investitori sono ricchi e 

maggiormente dotati di conoscenza, minore è la loro allocazione in denaro. Queste 

considerazioni sono ulteriormente rafforzate anche dalla propensione al rischio, la quale 

segnala che individui in grado di assumersi un grado più elevato di rischio detengono in 

portafoglio una quantità minore di liquidità. Dalle indicazioni finora fornite si potrebbe quindi 

intuire che minore è la quantità di denaro detenuta in conto corrente, maggiore è la probabilità 

che i soggetti abbiano una migliore diversificazione del loro portafoglio poichè possono 

investire una più elevata quantità di risparmio in una pluralità di asset finanziari. 
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3.3. La detenzione di strumenti rischiosi 

Il possesso di strumenti rischiosi non è certamente una tendenza che caratterizza i soggetti 

appartenenti al campione esaminato, poiché è emerso che gli individui destinano la 

maggioranza della loro ricchezza in investimenti sicuri: solamente il 5.67% degli investimenti 

totali è composto da azioni, mentre maggiore considerazione hanno ricevuto i fondi comuni 

con una quota del 20.78%. La scarsa partecipazione al mercato azionario è confermata anche 

da Guiso, Jappelli, Haliassos (2001), i quali affermano che, in molti paesi inclusa l’Italia, la 

maggioranza delle famiglie non possiede azioni. In particolar modo in Italia, la partecipazione 

totale, sia attraverso canali diretti e sia per mezzo di canali indiretti, si attesta sotto il 20% 

(dato del 2006), mentre in altri paesi, come Svezia e Regno Unito, l’adesione al mercato 

azionario arriva addirittura al 60% e al 40%. 

Il prossimo passo consiste nell’analizzare, sempre attraverso uno studio inferenziale, 

l’investimento in questi due prodotti, azioni e fondi comuni, per comprendere in che modo le 

caratteristiche degli individui influenzano la decisione di investire nell’uno e nell’altro 

prodotto. 

 

3.3.1. L’investimento in azioni 

L’investimento in azioni, nonostante sia potenzialmente quello più remunerativo, risulta 

scarsamente utilizzato dal campione di clienti, a causa della sua elevata rischiosità. L’analisi 

successiva ha l’obiettivo di verificare l’impatto di una serie di caratteristiche degli individui, 

costituenti le variabili esplicative, sull’investimento percentuale in azioni che rappresenta la 

variabile dipendente di questa regressione. L’intervallo di dati in esame considera 

investimenti compresi tra 1.000€ e 80.000€ per una migliore significatività nei risultati dei 

test statistici.  

 

Azionii = c + β1conoscenza prodottii + β2esperienzai + β3propensione al rischioi + β4redditoi 

+ β5istruzionei + β6orizzonte temporalei + β7dummy finalitài + β8dummy professionii + εi. 

 
Tabella 28. Regressione riguardante l’investimento in azioni. 

Variabili Coefficienti 
Costante 20.2453 

(0.0015) 
Conoscenza dei prodotti finanziari 0.0504668 

(0.9505) 
Esperienza -1.54967 

(0.0538) 
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Propensione al rischio 3.88615 
(0.0009) 

Orizzonte temporale -0.853450 
(0.2529) 

Istruzione 0.997381 
(0.0162) 

Reddito -1.06951 
(0.0737) 

Dummy flussi costanti 1.80414 
(0.0046) 

Dummy operaio 1.98169 
(0.2524) 

Dummy libero professionista 3.49426 
(0.0432) 

Dummy impiegato 0.299454 
(0.8444) 

Dummy dirigente 0.312697 
(0.8929) 

Dummy artigiano 5.10035 
(0.0465) 

Dummy agricoltore -5.43209 
(0.0611) 

Numero osservazioni 4008 
R2 0.019 
Relazione tra quota percentuale investita in azioni e variabili esplicative. Tra parentesi figurano i rispettivi 

valori p-value. 

 

A primo impatto si può subito notare dalla tabella 28 che esperienza, propensione al rischio ed 

istruzione sono significative. L’esperienza presenta una correlazione negativa, lasciando 

intendere che un aumento della propensione al rischio si traduce in una minor disposizione da 

parte degli investitori ad allocare ricchezza in azioni, comportamento che non trova un 

accordo con quanto indicato da Guiso, Sapienza, Zingales (2009): esperienze passate da 

azionisti contribuiscono, infatti, alla partecipazione al mercato. Il risultato appena descritto 

potrebbe in qualche modo essere disturbato dal fatto che, trattandosi di individui che 

investono somme modeste in azioni, possono vantare anche minori esperienze da poter 

condividere con altri soggetti, non incentivando così la partecipazione. La propensione al 

rischio denota invece una relazione positiva, in linea con i contributi di Korniotis e Kumar 

(2010): una maggiore disponibilità a sorreggere il rischio dovrebbe rendere il disinvestimento 

dagli asset rischiosi meno probabile, favorendo strategie più stabili e orientate al lungo 

periodo. L’istruzione, significativamente positiva, trova corrispondenza con le scoperte di 

Guiso e Jappelli (2002) sull’importanza del titolo di studio che si riflette in una migliore 

capacità di acquisire e processare informazioni e in un livello superiore di sofisticazione 

finanziaria che caratterizza gli individui in generale. Essi scoprono che tra i laureati la 

partecipazione al mercato azionario è due volte superiore rispetto al valore medio, mentre per 
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chi vanta solo una licenza media, il grado di partecipazione si riduce a metà della media. 

Spostandosi tra le finalità d’investimento, gli obiettivi di crescita del capitale e di crescita 

significativa del capitale sono entrambi significativi e presentano una relazione positiva, 

sposandosi con le caratteristiche e le finalità dell’investimento in azioni.  

Tra le professioni, i liberi professionisti sono significativi e hanno una relazione positiva 

confermando i risultati riscontrati precedentemente nella parte descrittiva: questa categoria è 

quella che, fra tutte, detiene il maggior numero di azioni a causa della grande quantità di 

ricchezza in suo possesso all’interno della propria attività lavorativa (Guiso e Jappelli, 2002); 

è probabile quindi che abbiano anche un portafoglio più adeguatamente diversificato. I liberi 

professionisti, oltre a presentare una propensione all’investimento in azioni pari al doppio 

delle altre categorie, si caratterizzano per una minor avversione al rischio che favorisce 

l’incremento nella detenzione di strumenti rischiosi (Guiso e Paiella, 2001). Gli artigiani 

figurano anch’essi come una classe significativa e con relazione positiva, mentre operai, 

impiegati, dirigenti ed agricoltori risultano delle categorie non significative.  

Sorprendentemente conoscenza e orizzonte temporale compaiono irrilevanti e non si 

conciliano con quanto riportato da alcuni autori. Van Rooij (2009) trova che la conoscenza 

finanziaria è associata ad una maggiore probabilità di investire nel mercato azionario, mentre 

Ameriks e Zeldes (2004) sottolineano che più lungo è l’orizzonte temporale di un individuo e 

più grande dovrebbe essere la sua esposizione in azioni.  

 

3.3.1.1. L’incidenza della ricchezza finanziaria 

La relazione tra reddito e investimento in azioni, seppur non significativa, è fortemente 

condizionata dalla probabile incidenza dei costi fissi di partecipazione. Da una ricerca 

condotta da Guiso e Jappelli (2002) svolta sull’investimento in azioni di un campione di 

famiglie italiane, è emerso che, perché ci sia un segnale positivo dell’incidenza della 

ricchezza nell’investimento azionario, è necessario che il cliente raggiunga un livello soglia 

d’investimento pari ad almeno 5.000€, importo considerato ottimale per permettergli di 

sopportare i costi fissi derivanti dalla partecipazione. Il campione in esame presenta invece il 

71,80% degli investimenti al di sotto dei 5.000€, lasciando intuire che un aumento del reddito 

può comportare minori allocazioni in azioni perché smorzato dall’elevata influenza dei costi 

fissi nelle modeste somme investite, tale da frenare gli individui nell’impiegare maggiore 

ricchezza in questo prodotto. Non disponendo dei dati relativi ai costi che gli individui 

devono sopportare per partecipare al mercato azionario, si prova ad ovviare a questo problema 

considerando invece la relazione con la ricchezza finanziaria. Si procede alla verifica 
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dell’incidenza della ricchezza finanziaria su investimenti in azioni per importi superiori a 

5.000€ con l’obiettivo di trovare una relazione positiva tra le due variabili. La nuova analisi di 

regressione ha come variabile dipendente la percentuale investita in azioni per somme almeno 

pari a 5.000€, mentre le variabili esplicative sono le stesse viste in precedenza. 

 

Azioni%i >5.000€ = c + β1conoscenza prodottii + β2esperienzai + β3propensione al rischioi + 

β4redditoi + β5istruzionei + β6orizzonte temporalei + β7dummy finalitài + β8dummy 

professionii + εi. 

 
Tabella 29. Regressione riguardante investimenti in azioni superiori a 5.000€ 

Variabili Coefficienti 
Costante 95.0201 

(0.0000) 
Conoscenza dei prodotti finanziari 0.207704 

(0.7374) 
Esperienza -0.985204 

(0.1307) 
Propensione al rischio 5.35693 

(0.0000) 
Orizzonte temporale -0.310550 

(0.6104) 
Istruzione 0.658006 

(0.0280) 
Conoscenza materia investimenti 1.57495 

(0.0003) 
Ricchezza finanziaria -8.81918 

(0.0000) 
Reddito 0.649514 

(0.0790) 
Dummy operaio -3.18848 

(0.0088) 
Dummy libero professionista -1.41746 

(0.2589) 
Dummy impiegato -2.76459 

(0.0211) 
Dummy dirigente -2.84066 

(0.0891) 
Dummy artigiano -2.42453 

(0.1553) 
Dummy agricoltore -4.40908 

(0.0329) 
Numero osservazioni 2168 
R2 0.333 
Relazione tra investimento percentuale in azioni per importi almeno pari a 5.000€ e caratteristiche degli 

investitori. Tra parentesi figurano i rispettivi p-value. 

 

I risultati in tabella 29 mostrano un coefficiente negativo della ricchezza finanziaria, 

smentendo la teoria formulata da Guiso e Jappelli che, ad un investimento almeno pari a 
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5.000€, corrisponderebbe un’incidenza positiva della ricchezza finanziaria tale da superare 

l’ostacolo rappresentato dai costi fissi di partecipazione. Si è cercato di considerare anche 

importi più consistenti investiti in azioni, provando a combinare assieme azioni e fondi 

comuni, ma la relazione con la ricchezza finanziaria permane sempre negativa. Gli investitori 

sembrano quindi non aumentare il loro investimento in azioni disponendo di maggiore 

ricchezza, ragionamento che trova un riscontro nelle precisazioni offerte da Guiso, Haliassos, 

Jappelli (2000): in Italia è ancora molto alta la proporzione di famiglie che possiede 

solamente asset a basso rischio, e le differenze nel possesso azionario sono essenzialmente 

dovute alla propensione nel detenere azioni tra i segmenti più ricchi della popolazione.  

 

3.3.1.2. Un’analisi per quartili  

Dopo aver riscontrato che, considerando somme investite in azioni pari ad almeno 5.000€, 

non è emersa alcuna relazione positiva con la ricchezza finanziaria, si procede ad analizzare 

se veramente le categorie più ricche investono anche in strumenti più rischiosi. Si esegue una 

regressione che considera come variabile dipendente la percentuale investita in azioni 

suddivisa per quartili, con lo scopo di notare se, tra i quartili che si caratterizzano per un 

maggior investimento in azioni, corrisponde anche una maggiore ricchezza posseduta da parte 

dei clienti.  

 

Azioni%i primo quartile = c + β1conoscenza prodottii + β2esperienzai + β3propensione al rischioi 

+ β4redditoi + β5istruzionei + β6orizzonte temporalei + β7conoscenza investimentii + 

β8dummy professionii + εi. 

 
Tabella 30. Regressione riguardante l’investimento in azioni – primo quartile. 

Variabili Coefficienti 
Costante 8.03379 

(0.0000) 
Conoscenza dei prodotti finanziari -0.0136261 

(0.8705) 
Esperienza 0.117118 

(0.2123) 
Propensione al rischio 0.00794166 

(0.9292) 
Orizzonte temporale 0.0690038 

(0.3826) 
Istruzione -0.0968451 

(0.0524) 
Conoscenza in materia d’investimenti 0.0185386 

(0.7932) 
Ricchezza finanziaria -0.387579 

(0.0000) 



	   105	  

Reddito -0.124853 
(0.0433) 

Dummy operaio -0.00614611 
(0.9692) 

Dummy libero professionista 0.0750956 
(0.6332) 

Dummy impiegato -0.164158 
(0.2541) 

Dummy dirigente 0.0900884 
(0.6491) 

Dummy artigiano -0.152104 
(0.4341) 

Dummy agricoltore 0.445867 
(0.4448) 

Numero osservazioni 1115 
R2 0.166 
Relazione tra investimento percentuale in azioni e caratteristiche degli investitori appartenenti al primo 

quartile. Tra parentesi sono contenuti i rispettivi p-value. 

 

Osservando i risultati del primo quartile si nota che il grado d’istruzione, la ricchezza 

finanziaria e il reddito figurano le uniche variabili significative. Gli investitori che si 

collocano nel primo quartile presentano quindi una maggiore istruzione, un reddito più 

elevato e una ricchezza finanziaria più consistente al diminuire del loro investimento in 

azioni. I comportamenti appena elencati figurano in linea con il profilo di un individuo che 

investe in azioni, ma che non destina solo una piccola quantità di risparmio in strumenti 

rischiosi: emerge, infatti, il profilo opposto di un soggetto che invece è maggiormente 

propenso ad investire più aggressivamente in azioni.  

 

Azioni%i secondo quartile = c + β1conoscenza prodottii + β2esperienzai + β3propensione al rischioi 

+ β4redditoi + β5istruzionei + β6orizzonte temporalei + β7conoscenza investimentii + 

β8dummy professionii + εi. 

 
Tabella 31. Regressione riguardante l’investimento in azioni – secondo quartile. 

Variabili Coefficienti 
Costante 8.63944 

(0.0000) 
Conoscenza dei prodotti finanziari -0.117463 

(0.2279) 
Esperienza 0.0194259 

(0.8650) 
Propensione al rischio -0.173478 

(0.1401) 
Orizzonte temporale -0.0183680 

(0.8625) 
Istruzione -0.00852984 

(0.8751) 
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Conoscenza in materia d’investimenti 0.161809 
(0.0638) 

Ricchezza finanziaria -0.216752 
(0.0000) 

Reddito 0.0563010 
(0.4877) 

Dummy operaio -0.00895887 
(0.9604) 

Dummy libero professionista -0.0597080 
(0.7400) 

Dummy impiegato -0.122476 
(0.4807) 

Dummy dirigente 0.267454 
(0.2927) 

Dummy artigiano -0.238222 
(0.4169) 

Dummy agricoltore -0.220759 
(0.5443) 

Numero osservazioni 1116 
R2 0.034 
Relazione tra investimento percentuale in azioni e caratteristiche degli investitori appartenenti al secondo 

quartile. Tra parentesi sono contenuti i rispettivi p-value. 

 

Passando al secondo quartile, solamente conoscenza in materia d’investimenti e ricchezza 

finanziaria assumono significato. Considerando aumenti consistenti nell’allocazione azionaria 

diventa quindi rilevante avere una conoscenza in materia d’investimenti, mentre nuovamente 

un aumento della ricchezza finanziaria coincide con una minore quota in azioni.  

 

Azioni%i terzo quartile = c + β1conoscenza prodottii + β2esperienzai + β3propensione al rischioi 

+ β4redditoi + β5istruzionei + β6orizzonte temporalei + β7conoscenza investimentii + 

β8dummy professionii + εi. 

 
Tabella 32. Regressione riguardante l’investimento in azioni – terzo quartile. 

Variabili Coefficienti 
Costante 16.7562 

(0.0000) 
Conoscenza dei prodotti finanziari -0.158981 

(0.4745) 
Esperienza 0.0911913 

(0.7043) 
Propensione al rischio 0.425955 

(0.0951) 
Orizzonte temporale -0.106931 

(0.5647) 
Istruzione -0.0208553 

(0.8533) 
Conoscenza in materia d’investimenti 0.206180 

(0.2142) 
Ricchezza finanziaria -0.587540 

(0.0000) 
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Reddito 0.114929 
(0.4717) 

Dummy operaio -0.0641329 
(0.8728) 

Dummy libero professionista 0.372880 
(0.3633) 

Dummy impiegato 0.0998654 
(0.7962) 

Dummy dirigente 0.0970562 
(0.8936) 

Dummy artigiano 10.01061 
(0.0312) 

Dummy agricoltore 1.90238 
(0.3632) 

Numero osservazioni 1116 
R2 0.05 
Relazione tra investimento percentuale in azioni e caratteristiche degli investitori appartenenti al terzo quartile. 

Tra parentesi sono contenuti i rispettivi p-value. 
 

Nel terzo quartile il segno negativo del coefficiente della ricchezza finanziaria continua ad 

indicare che non esiste una relazione positiva con una crescente allocazione in azioni. La 

persistenza di una relazione negativa continua a disattendere le attese: autori come Waggle e 

Englis (2000) ribadiscono che a maggiori investimenti azionari dovrebbero corrispondere 

anche più elevati livelli di ricchezza. Chi dispone di maggiore ricchezza, infatti, dovrebbe 

essere maggiormente in grado di assorbire delle potenziali perdite associate al più elevato 

investimento in titoli rischiosi, riuscendo allo stesso tempo a garantirsi un reddito accettabile 

(Waggle e Englis, 2000). Inaspettatamente la classe degli artigiani si presenta significativa ed 

è difficile dare un’interpretazione a tale risultato. In precedenza è stato riscontrato che questa 

categoria si caratterizzava per investire in portafogli monoprodotto: molto probabilmente lo 

strumento in cui gli artigiani investono per la maggiore sono le azioni, tale da far segnalare 

una significatività in questo quartile. 

 

Azioni%i quarto quartile = c + β1conoscenza prodottii + β2esperienzai + β3propensione al rischioi 

+ β4redditoi + β5istruzionei + β6orizzonte temporalei + β7conoscenza investimentii + 

β8dummy professionii + εi. 
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Tabella 33. Regressione riguardante l’investimento in azioni – quarto quartile. 

Variabili Coefficienti 
Costante 55.4068 

(0.0000) 
Conoscenza dei prodotti finanziari 0.372925 

(0.8303) 
Esperienza -4.49255 

(0.0114) 
Propensione al rischio 12.7091 

(0.0000) 
Orizzonte temporale 1.17593 

(0.4321) 
Istruzione 1.77086 

(0.0533) 
Conoscenza in materia d’investimenti 3.82148 

(0.0042) 
Ricchezza finanziaria -7.37511 

(0.0000) 
Reddito 2.04331 

(0.0826) 
Dummy operaio -2.86644 

(0.3272) 
Dummy libero professionista -0.210489 

(0.9571) 
Dummy impiegato -6.65760 

(0.0147) 
Dummy dirigente -2.94915 

(0.5272) 
Dummy artigiano -0.210489 

(0.9571) 
Dummy agricoltore -17.9319 

(0.0033) 
Numero osservazioni 1114 
R2 0.205 
Relazione tra investimento percentuale in azioni e caratteristiche degli investitori appartenenti al quarto 

quartile. Tra parentesi sono contenuti i rispettivi p-value. 

 

I risultati ottenuti nel quarto quartile sono senza dubbio i più importanti. Esperienza, 

propensione al rischio, istruzione, conoscenza in materia d’investimenti, ricchezza finanziaria 

e reddito sono tutte variabili significative. Gli individui che si caratterizzano per un maggiore 

investimento in azioni presentano innanzitutto una maggiore propensione al rischio: chi è in 

grado di sopportare più rischio impiegherà più ricchezza in strumenti rischiosi 

disincentivando l’investimento in tali strumenti (Korniotis e Kumar, 2010). I segni positivi 

dell’istruzione e della conoscenza in materia d’investimenti indicano che, come confermato 

da Guiso, Haliassos, Jappelli (2000), chi investe in questo strumento lo fa perché è a 

conoscenza dell’esistenza e delle proprietà dei diversi asset finanziari, ed è in grado di 

acquisire privatamente informazioni sui prezzi e sulla volatilità dei mercati (Padula e 

Pettinicchi, 2013) grazie ad una migliore istruzione finanziaria. Chi è più istruito può avere, 
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infatti, una migliore comprensione del mercato azionario ed essere più aperto all’investimento 

in azioni (Waggle and Englis, 2000). I coefficienti di ricchezza finanziaria e reddito sono 

rispettivamente negativi e positivi: questo comportamento smentisce nuovamente una 

possibile relazione positiva della ricchezza con l’investimento in azioni, mentre il reddito 

degli individui che investono maggiormente in prodotti rischiosi è sicuramente più elevato 

della media. I segmenti più ricchi dovrebbero manifestare una maggiore propensione 

all’investimento azionario: sono proprio questi sottoinsiemi della popolazione a decretare le 

differenze nel comparto azionario tra gli individui appartenenti ad un campione o addirittura 

ad un intero paese (Guiso, Haliassos, Jappelli, 2000). Carroll (2001) dichiara che le 

allocazioni più elevate in azioni dovrebbero provenire dai segmenti più ricchi che investono 

circa il doppio rispetto alla restante popolazione.  

Stranamente dalle professioni invece non si riscontra alcuna relazione significativa. 

Dal quarto quartile ci si aspettava di cogliere un coefficiente positivo della ricchezza 

finanziaria, poiché questo intervallo poteva, più di tutti gli altri, evidenziare una relazione 

positiva con l’investimento azionario, coinvolgendo di fatto una maggiore quantità investita 

in azioni; tuttavia il campione in esame sembra non confermare l’assunto iniziale di Guiso e 

Jappelli. Essi inoltre precisano che solamente poche famiglie italiane possiedono un 

portafoglio completo, ossia adeguatamente diversificato, persino tra i segmenti più ricchi 

della popolazione. La medesima analisi è stata ripetuta considerando anche la somma tra 

azioni e fondi comuni, per verificare se una quantità più consistente investita in strumenti 

rischiosi potesse avere una maggiore incidenza nella ricchezza finanziaria; tuttavia la 

relazione riscontrata non si discosta da quella appena descritta. 

 

3.3.2. L’investimento in fondi comuni 

I fondi comuni rappresentano, dopo le azioni, l’altra componente rischiosa fra gli asset 

presenti. Lo studio che si vuole affrontare ora è analizzare nuovamente l’impatto delle 

variabili, supposte esplicative, sulla percentuale investita in fondi comuni e verificare se è 

presente qualche analogia nei risultati con l’altro investimento rischioso, quello azionario.  

 

Fondi comunii = c + β1conoscenza prodottii + β2esperienzai + β3propensione al rischioi + 

β4redditoi + β5istruzionei + β6orizzonte temporalei + β7dummy finalitài + β8dummy 

professionii + εi. 
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Tabella 34. Regressione riguardante l’investimento in fondi comuni. 

Variabili Coefficienti 
Costante 65.4848 

(0.0000) 
Conoscenza dei prodotti finanziari -2.31827 

(0.0047) 
Esperienza -3.95325 

(0.0000) 
Propensione al rischio 2.45019 

(0.0202) 
Orizzonte temporale -0.947278 

(0.2081) 
Istruzione 1.14253 

(0.0233) 
Reddito -1.78943 

(0.0079) 
Dummy crescita capitale 3.70659 

(0.0000) 
Dummy pensionato -7.78648 

(0.0000) 
Dummy operaio 1.85180 

(0.3118) 
Dummy libero professionista 1.19227 

(0.5346) 
Dummy impiegato -0.631418 

(0.7173) 
Dummy dirigente -1.06787 

(0.6813) 
Dummy artigiano 3.26104 

(0.2369) 
Dummy agricoltore -11.4179 

(0.0017) 
Numero osservazioni 5585 
R2 0.052 
Relazione tra percentuale investita in fondi comuni e caratteristiche degli individui. I valori p-value tra 

parentesi indicano il grado di significatività di ciascuna variabile. 
 

I risultati esposti confermano le similitudini esistenti con la controparte azionaria, almeno per 

quanto concerne le caratteristiche degli investitori. Sorprendentemente la conoscenza, 

differentemente da quanto visto in precedenza, è significativa, ma con una correlazione 

negativa. Questo risultato suggerisce che, all’aumentare della conoscenza dei prodotti 

detenuta dagli individui diminuisce l’investimento in fondi, discorso completamente contrario 

a quanto riportato da Van Rooij et al. Essi documentano infatti che la conoscenza finanziaria è 

associata ad una maggiore probabilità di investire nel mercato e in fondi azionari: disporre di 

cultura finanziaria dà accesso a migliori opportunità di investimento. Anche Capon, 

Fitzsimons, Prince (1996) affermano che i soggetti che godono di maggiori fonti informative 

e di conoscenza sperimentano un miglior processo di selezione del fondo. Guiso e Jappelli 

(2002) affermano che le famiglie italiane, mancando della conoscenza finanziaria necessaria, 
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hanno un ostacolo nella partecipazione disponendo solamente di informazioni basilari degli 

strumenti finanziari.  

L’esperienza si presenta anch’essa negativa, e aumenta al diminuire degli impieghi in fondi: 

anche questo risultato non si riconcilia con quanto riferito da Ameriks e Zeldes (2004), dove 

l’esperienza ha un forte impatto nelle scelte di portafoglio. King e Leape (1987) argomentano 

che l’apprendimento e l’esperienza sono importanti fattori che contribuiscono nell’abbassare 

alcuni costi, come quelli di transazione, portando ad una maggiore esposizione al mercato 

azionario. Di nuovo Capon, Fitzsimons, Prince (1996) dichiarano che l’esperienza passata è 

importante perché è uno dei fattori che incide nella scelta di un fondo di investimento.  

Il titolo di studio e la propensione al rischio condizionano positivamente la quota 

d’investimento in fondi, come accennato precedentemente da Guiso, Sapienza, Zingales 

(2011) trattando la parte azionaria. Grinblatt, Ikaheimo, Keloharju, Knupfer (2013) apportano 

che istruzione e conoscenza finanziaria sono relazionate con la tendenza a possedere fondi a 

minore tassazione.  

Tra le finalità d’investimento, solo l’obiettivo di crescita del capitale è risultato incisivo, in 

linea con le aspettative in termini di guadagni del cliente che è orientato su questo prodotto; 

gli altri obiettivi sono stati tralasciati ed eliminati per la poca significatività nei risultati.  

Il reddito, come verificatosi in occasione dell’investimento azionario, è correlato 

negativamente con l’impiego in fondi comuni, riconducendo tale risultato nuovamente 

all’incidenza dei costi fissi di partecipazione. Guiso e Jappelli (2002) affermano infatti che la 

gestione di un portafoglio richiede impegno e conoscenza dei costi di transazione, dei 

rendimenti e della volatilità che pare non siano presenti tra gli individui, come testimoniato 

dal segno negativo della conoscenza dei prodotti finanziari. Tra le professioni, i pensionati 

sono meno propensi ad investire in azioni, a causa del loro basso capitale umano che li 

ostacolerebbe nel recupero dalle possibili perdite, oltre al fattore età che incide nella scelta di 

investimenti stabili, confermando le indicazioni di Guiso e Paiella (2001). 

 

3.4. L’investimento in polizze assicurative 

L’investimento in polizze assicurative è in continua crescita negli ultimi anni, attestandosi 

all’8,63% nell’ultimo semestre (dicembre 2014) del campione in esame. L’analisi che 

s’intende compiere ora ha lo scopo di verificare l’influenza delle variabili indipendenti sulla 

quota percentuale investita in polizze, considerata la variabile dipendente della regressione. 
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Assicurazionii = c + β1conoscenza prodottii + β2esperienzai + β3propensione al rischioi + 

β4redditoi + β5istruzionei + β6orizzonte temporalei + β7dummy finalitài + β8dummy 

professionii + εi. 

 
Tabella 35. Regressione riguardante le polizze assicurative. 

Variabili Coefficienti 
Costante 94.8015 

(0.0000) 
Conoscenza dei prodotti finanziari -4.59592 

(0.0059) 
Esperienza -2.06520 

(0.2287) 
Propensione al rischio 0.883857 

(0.5950) 
Orizzonte temporale -2.74766 

(0.1150) 
Istruzione -1.91904 

(0.0285) 
Reddito -2.56912 

(0.0356) 
Dummy crescita capitale -1.02765 

(0.4407) 
Dummy operaio -0.784156 

(0.7074) 
Dummy libero professionista 5.59162 

(0.0183) 
Dummy impiegato 2.700087 

(0.1711) 
Dummy dirigente 3.23914 

(0.1982) 
Dummy artigiano 6.30963 

(0.3739) 
Dummy agricoltore -9.05065 

(0.0295) 
Numero osservazioni 1101 
R2 0.068 
Relazione tra quota investita in polizze assicurative e caratteristiche degli investitori. I valori p-value, tra 

parentesi, indicano il grado di significatività di ciascuna variabile. 

 

Sorprendentemente esperienza, conoscenza ed istruzione sono significative, ma seguono un 

comportamento inverso da quello che ci si attenderebbe, come affermato da Christelis, 

Dobrescu e Motta (2001): essi riportano infatti che una maggiore conoscenza ed istruzione 

dovrebbero condurre anche ad un incremento nella quota investita in polizze. La relazione 

positiva della propensione al rischio, anche se non significativa, lascia comunque intendere 

che, investendo una maggiore quota in polizze, l’individuo si sta assicurando da una 

potenziale perdita perché è maggiormente propenso al rischio. L’orizzonte temporale, anche 

se non significativo, ha inaspettatamente una relazione negativa, mentre dovrebbe essere 

positivamente correlato, poiché un elemento cardine delle polizze è la durata 
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dell’investimento. Il reddito, a sua volta, presenta una relazione negativa: una spiegazione può 

rifarsi al fatto che i soggetti che dispongono di maggiore ricchezza tenderebbero a percepire la 

necessità di proteggersi dal rischio in modo meno necessario rispetto alle altre categorie, 

mentre chi percepisce meno reddito tenderebbe a preoccuparsi maggiormente del potenziale 

rischio che può verificarsi. 

 

3.5. La probabilità di essere un investitore mono-prodotto  

Uno dei comportamenti che si è riscontrato dall’analisi degli investimenti dei clienti è la 

scarsa diversificazione eseguita da questi ultimi, in particolar modo è emerso che il 39.20% 

dei soggetti riguarda investitori mono-prodotto, ossia in possesso di una sola tipologia di 

prodotto finanziario in portafoglio, mentre il restante 61.80% possiede più di uno strumento in 

portafoglio: questi valori indicano chiaramente che un terzo degli investitori del campione 

non diversifica il proprio portafoglio. Guiso e Jappelli (2002) svolgendo una ricerca su un 

campione di famiglie italiane, hanno riscontrato che il 43% degli investitori investe in azioni 

di una sola azienda, il 25% in due aziende, e solo il 25.6% da tre a cinque aziende. Un 

approfondimento che risulta interessante avviare, consiste nel determinare le diversità nelle 

caratteristiche tra investitori mono-prodotto e pluri-prodotto, evidenziando quali sono le 

variabili esplicative che influenzano la probabilità degli individui di essere investitori 

appartenenti al primo o al secondo tipo. Per raggiungere l’obiettivo prefissato, non si 

procederà più con una classica analisi stimata con il metodo OLS, ma si ricorrerà ad un 

modello Logit che prende in considerazione una variabile dipendente binaria che può 

assumere solamente due valori, 0 o 1. Si procede eseguendo una regressione dove la variabile 

dipendente binaria assume valore 1 nel caso di un investitore mono-prodotto e 0 nel caso di 

un soggetto pluri-prodotto, con l’obiettivo di esaminare l’impatto delle variabili esplicative 

sulla probabilità che l’investitore ricada nella prima o seconda categoria: poiché le due analisi 

condurrebbero a dei risultati esattamente rovesciati, si è scelto di analizzare le caratteristiche 

che incidono nella probabilità di essere un investitore mono-prodotto, che può risultare 

sicuramente più interessante. Le variabili supposte esplicative sono la conoscenza dei prodotti 

finanziari, la propensione al rischio, l’orizzonte temporale, il livello d’istruzione, il reddito, 

l’esperienza, la ricchezza finanziaria e le professioni. Sono stati presi in considerazione 

solamente clienti con un saldo in c/c positivo e un portafoglio di mercato almeno pari a 

1000€. 
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Mono-prodottoi = c + β1conoscenza prodottii + β2esperienzai + β3propensione al rischioi + 

β4orizzonte temporalei + β5istruzionei + β6redditoi + β7ricchezza finanziariai β8dummy 

professionii + εi. 

 
Tabella 36. Regressione riguardante i clienti mono-prodotto. 

Variabili Coefficienti 
Costante 9.36858 

(0.0000) 
Conoscenza dei prodotti finanziari -0.366785 

(0.0000) 
Esperienza -0.401016 

(0.0000) 
Propensione al rischio -0.101949 

(0.2085) 
Orizzonte temporale -0.242123 

(0.0000) 
Istruzione 0.116746 

(0.0004) 
Reddito -0.00300348 

(0.9457) 
Ricchezza finanziaria -0.718932 

(0.0000) 
Dummy pensionato 0.0515724 

(0.5615) 
Dummy libero professionista 0.439903 

(0.0000) 
Dummy impiegato -0.0655250 

(0.4965) 
Dummy operaio -0.0405145 

(0.6819) 
Dummy dirigente 0.221979 

(0.2312) 
Dummy artigiano 0.257028 

(0.0743) 
Dummy agricoltore 0.0753769 

(0.8310) 
Numero osservazioni 10697 
R2 0.141 
Relazione tra investimenti dei clienti mono-prodotto e caratteristiche di questi ultimi. I valori tra parentesi 

rappresentano i rispettivi p-value. 

 

I dati esposti in tabella 36 mostrano che esperienza, conoscenza dei prodotti ed orizzonte 

temporale sono variabili significative e correlate negativamente. Sembra quindi che una 

maggiore conoscenza degli strumenti finanziari e una più alta esperienza diminuiscano la 

probabilità di essere un investitore mono-prodotto. La correlazione negativa dell’orizzonte 

temporale indica che una più lunga durata degli investimenti comporta una minore probabilità 

di essere un cliente mono-prodotto, considerazione che può essere ritenuta plausibile dato che 

un soggetto che investe in un unico strumento, per esempio in obbligazioni, è più probabile 
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che abbia un obiettivo d’investimento breve rispetto ad un altro soggetto che, avendo 

diversificato il proprio portafoglio, si caratterizza invece per un orizzonte di lungo periodo. 

Ehm, Kaufmann, Weber (2013) confermano infatti che le persone dotate di minore 

conoscenza finanziaria, come gli investitori mono-prodotto, sono maggiormente condizionate 

dal presentare un orizzonte più breve. Sorprendentemente l’istruzione si dimostra invece 

correlata positivamente, indicando che chi investe maggiormente in un unico prodotto sarebbe 

probabilmente anche più istruito, contraddicendo quanto esposto da Campbell (2006), il quale 

afferma che una maggiore istruzione si traduce in una più alta propensione a partecipare al 

mercato azionario e a compiere una adeguata diversificazione degli investimenti. Cavezzali, 

Gardenal, Rigoni (2012) contribuiscono anch’essi a smentire tale risultato, ribadendo che la 

conoscenza finanziaria condiziona le decisioni rischiose, affliggendo positivamente quanto 

rischio gli individui sono disposti ad assumersi: una più bassa conoscenza finanziaria e livello 

di istruzione dovrebbero influenzare negativamente la strategia di allocazione dei clienti 

portandoli a non eseguire una diversificazione razionale, che prevedrebbe la non detenzione 

di un unico prodotto in portafoglio; i clienti monoprodotto dovrebbero quindi essere 

caratterizzati da una relazione negativa nell’istruzione e non positiva. La propensione al 

rischio, anche se non significativa, si presenta come una variabile con segno negativo 

andando controcorrente con quanto esposto sempre da Cavezzali, Gardenal, Rigoni (2012): 

una mancata diversificazione infatti, dovrebbe contribuire a concentrare il rischio su pochi 

asset a causa dell’elevato grado di tolleranza al rischio che contraddistinguerebbe i soggetti 

che investono in un unico prodotto da quelli che invece attuano una giusta diversificazione in 

più strumenti. La propensione al rischio quindi dovrebbe presentare un segno positivo, poichè 

un investitore mono-prodotto dovrebbe essere anche maggiormente propenso al rischio; 

tuttavia in questo campione si riscontra esattamente un comportamento contrario. 

La relazione positiva con il reddito, sembrerebbe indicare che una maggiore ricchezza 

guadagnata porti ad una maggiore possibilità di investire in un unico prodotto. Questo 

risultato è smentito da Hong Liu (2008) e da Von Gaudecker (2011): il primo afferma che gli 

investitori con maggiore reddito investono maggiormente in titoli rischiosi, possedendo 

portafogli più diversificati; il secondo invece trova che le famiglie più ricche investono più 

aggressivamente e con più efficienza.  

Guardando alle professioni, le uniche categorie risultanti significative sono i liberi 

professionisti e gli artigiani. I primi si caratterizzano per un coefficiente negativo a 

testimoniare che, aumentando la presenza di liberi professionisti, la probabilità che questi 

ultimi siano dei clienti mono-prodotto diminuisce: sembrerebbe quindi una classe 
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maggiormente orientata a mantenere un portafoglio diversificato dei propri investimenti. Al 

contrario gli artigiani presentano un segno positivo nel coefficiente, indicando che sono la 

categoria d’investitori che più probabilmente possiede un maggior numero di portafogli con 

un unico prodotto finanziario. Le ragioni di questo comportamento possono essere molteplici: 

svolgendo un lavoro manuale è probabile, infatti, che gli artigiani non possiedano un elevato 

livello di cultura, specialmente finanziaria, tale da consentire loro di poter eseguire una 

corretta strategia d’investimento. Ricordando che in precedenza, dall’analisi in quartili 

dell’investimento in strumenti sicuri, era emerso che gli artigiani si caratterizzavano per una 

presenza significativa nel secondo e terzo quartile, si può ipotizzare che i portafogli mono-

prodotto di tale categoria abbiano una buona consistenza di asset in titoli non rischiosi.  

 

3.6. Minusvalenze e plusvalenze dei portafogli 

Dalla teoria descrittiva è emerso che, analizzando le minusvalenze e le plusvalenze dei 

portafogli (differenza tra valori di mercato e valori di carico del portafoglio), gli andamenti 

attuali presentano più perdite rispetto ai guadagni. Lo studio che si vuole intraprendere ora è 

comprendere quali siano i fattori che possono essere maggiormente incisivi in tali risultati. A 

questo scopo si eseguono due regressioni, la prima concerne le plusvalenze, la seconda 

riguarda invece le minusvalenze, per evidenziare se esiste un impatto delle caratteristiche del 

profilo personale dell’investitore sull’andamento del portafoglio. Le analisi prendono in 

considerazione come variabili dipendenti le percentuali di plusvalenze e di minusvalenze 

rispetto al portafoglio di mercato, mentre si suppongono variabili esplicative la conoscenza 

dei prodotti, l’esperienza, la propensione al rischio, l’istruzione, il reddito, l’orizzonte 

temporale e le professioni.  

 

Plusvalenze%i = c + β1conoscenza prodottii + β2esperienzai + β3propensione al rischioi + 

β4redditoi + β5istruzionei + β6orizzonte temporalei + β7dummy professionii + εi. 

 
Tabella 37. Regressione riguardante le plusvalenze di portafoglio. 

Variabili Coefficienti 
Costante 2.86367 

(0.0014) 
Conoscenza dei prodotti finanziari -0.212348 

(0.0449) 
Esperienza -0.0512898 

(0.6421) 
Propensione al rischio 0.594141 

(0.0022) 
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Orizzonte temporale 0.401192 
(0.0000) 

Istruzione 0.0765804 
(0.0626) 

Ricchezza finanziaria -0.187663 
(0.0000) 

Dummy pensionato -0.0283639 
(0.9118) 

Dummy operaio 0.216272 
(0.2873) 

Dummy libero professionista 0.420319 
(0.0520) 

Dummy impiegato 0.206614 
(0.1910) 

Dummy dirigente 0.216272 
(0.4145) 

Dummy artigiano 0.601072 
(0.0480) 

Dummy agricoltore -1.16855 
(0.1201) 

Numero osservazioni 8050 
R2 0.012 
Relazione tra plusvalenze di portafoglio e caratteristiche degli investitori. I valori p-value, tra parentesi, 

indicano la significatività di ciascuna variabile. 

 

Osservando i dati in tabella 37, in merito alla regressione sulle attuali plusvalenze, si nota che 

propensione al rischio, orizzonte temporale, istruzione sono positivamente correlate. I soggetti 

che stanno conseguendo momentanei guadagni si caratterizzano innanzitutto per il possesso di 

un più elevato titolo di studio; la stessa relazione purtroppo non si riscontra nella conoscenza 

dei prodotti finanziari che, contrariamente alle attese, presenta una correlazione negativa, 

lasciando intendere che maggiore è la conoscenza dei prodotti e minore è l’ammontare dei 

guadagni conseguiti, affermazione che non concorda con quanto esposto finora nelle 

precedenti analisi. Una maggiore conoscenza degli strumenti, e quindi delle opportunità 

d’investimento, dovrebbe costituire un punto a favore per attuare un’adeguata 

diversificazione, influenzando in definitiva l’andamento attuale del portafoglio, perché 

eseguire una corretta diversificazione riduce sicuramente la probabilità di ottenere delle 

perdite e facilita la possibilità di conseguire dei guadagni. La propensione al rischio positiva 

dimostra che per avere ottenuto dei profitti, tali individui hanno investito probabilmente in 

strumenti più rischiosi, considerazione che trova un riscontro anche nel coefficiente positivo 

dell’orizzonte temporale, poiché prodotti ad alto rischio richiedono anche una maggior durata 

dell’investimento per conseguire dei rendimenti positivi. Lo stesso Smith (1998), dichiara che 

un elemento fondamentale nella determinazione del risultato di portafoglio è rappresentato 

dall’orizzonte temporale prescelto, definendolo come l’intervallo di tempo che passa tra 
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l’effettiva decisione di investire e l’idea che gli investitori possano decidere di non modificare 

periodicamente il loro mix di strumenti finanziari in portafoglio. La performance di 

portafoglio è quindi fortemente condizionata dalla lunghezza dell’orizzonte scelto, in 

particolar modo un frequente ribilanciamento degli asset comporta spesso più svantaggi 

rispetto a reali vantaggi, infatti le commissioni associate a continui aggiustamenti possono 

erodere in maniera determinante i rendimenti fino a quel momento conseguiti. Smith (1998) 

ribadisce inoltre che, a seguito di una ricerca compiuta sulle allocazioni degli asset 

raccomandate da sette agenzie di broker, le performance migliori sono state ottenute dagli 

investitori che hanno adottato un’allocazione di tipo strategica, semplicemente acquistando e 

mantenendo in portafoglio azioni per l’intero orizzonte temporale prescelto, senza effettuare 

nessun ribilanciamento periodico. Tra le professioni le uniche categorie ad essere rilevanti 

sono i liberi professionisti e gli artigiani: entrambe le classi mostrano una relazione positiva, 

indicando che sono le uniche a conseguire dei guadagni crescenti all’aumentare della 

consistenza delle plusvalenze. Un segnale che rafforza questo risultato proviene dall’analisi 

sull’investimento in azioni svolta in precedenza: anche in questa situazione le categorie che si 

dimostravano maggiormente propense all’allocazione in azioni erano proprio i liberi 

professionisti e gli artigiani. Si può dedurre dunque che la generazione di plusvalenze da parte 

dei liberi professionisti può essere fortemente condizionata dalla maggior propensione 

all’investimento in azioni come confermato da Campbell (2000): la categoria degli 

imprenditori è, infatti, maggiormente orientata a detenere azioni di una propria attività privata 

di business, con una percentuale di circa il 75%, molto superiore al 13% del resto della 

popolazione. Gli artigiani si caratterizzano anch’essi per investimenti positivi in azioni, ma 

come visto in precedenza, dimostrano un coefficiente positivo anche nella relazione con gli 

investimenti in strumenti sicuri in due quartili: sembrerebbe quindi che questa categoria abbia 

un giusto bilanciamento in portafoglio tra sicurezza e rischiosità.  

 

Minusvalenze%i = c + β1conoscenza prodottii + β2esperienzai + β3propensione al rischioi + 

β4redditoi + β5istruzionei + β6orizzonte temporalei + β7dummy professionii + εi. 
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Tabella 38. Regressione riguardante le minusvalenze di portafoglio. 

Variabili Coefficienti 
Costante -71.0786 

(0.0000) 
Conoscenza dei prodotti finanziari 0.202900 

(0.8401) 
Esperienza -3.58515 

(0.0009) 
Propensione al rischio -5.19351 

(0.0000) 
Orizzonte temporale -0.971733 

(0.2557) 
Istruzione -1.88855 

(0.0004) 
Ricchezza finanziaria 7.12491 

(0.0000) 
Dummy pensionato 2.79988 

(0.0531) 
Dummy operaio -4.64398 

(0.0197) 
Dummy libero professionista -10.6284 

(0.0000) 
Dummy impiegato -2.12640 

(0.2156) 
Dummy dirigente 0.149226 

(0.9611) 
Dummy artigiano -11.7140 

(0.0000) 
Dummy agricoltore -12.8344 

(0.0493) 
Numero osservazioni 4151 
R2 0.085 
Relazione tra minusvalenze di portafoglio e caratteristiche degli investitori. I valori p-value, tra parentesi, 

indicano la significatività di ciascuna variabile.  

 

Analizzando le minusvalenze si nota che innanzitutto i soggetti che conseguono minori 

perdite hanno una maggiore esperienza e propensione al rischio: se la relazione emersa 

dall’esperienza è concorde con le attese, quella riferita alla propensione al rischio disattende 

quanto ribadito precedentemente, in occasione degli investitori mono-prodotto da Cavezzali, 

Gardenal, Rigoni (2012): i soggetti che hanno una maggiore propensione al rischio, tendono a 

concentrare i loro investimenti in pochi prodotti, non eseguendo una corretta diversificazione 

e aumentando la possibilità di perdite. Quando le perdite diventano sostanziali, si scopre 

l’esistenza di una relazione con bassi livelli di abilità finanziaria, per cui gli individui 

finiscono per fidarsi del proprio giudizio finanziario (Von Gaudecker, 2011). I dati che 

emergono dalla regressione confermano tale argomentazione, poichè sia la conoscenza e sia 
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l’istruzione sono significative presentando una correlazione negativa: chi è maggiormente 

istruito e dispone quindi di una più elevata istruzione finanziaria riflette una minore 

propensione a conseguire delle perdite. I dati che emergono dalla regressione confermano tale 

argomentazione, dato che la conoscenza dei prodotti risulta non significativa mentre il segno 

negativo dell’istruzione fa comprendere che i soggetti più istruiti sono quelli che conseguono 

minori perdite. Hong Liu (2008) parla di individui meno ricchi che diversificano in modo 

meno efficiente il loro portafoglio. Una minor disposizione di ricchezza comporterebbe una 

maggior probabilità per gli individui di compiere delle allocazioni non ottimali, in pochi 

prodotti o addirittura in un solo prodotto, facilitando la possibilità di perdite; tuttavia il 

campione smentisce questa relazione riscontrando l’esatto opposto comportamento. La 

relazione è visibile chiaramente in tabella 38, dal segno positivo che contraddistingue la 

ricchezza finanziaria: all’aumentare della consistenza delle perdite crescono anche i soggetti 

che dispongono di maggiore ricchezza, indicando che è un risultato che non affligge solo chi è 

meno ricco, anzi si verifica soprattutto tra individui che detengono maggiori risorse. 

Guardando alle professioni, pensionati, liberi professionisti, operai, artigiani e agricoltori 

figurano tutti negativamente correlati, indicando che più gli investitori appartengono a tali 

categorie, più bassa è la consistenza delle minusvalenze.  

 

3.7. La conoscenza in materia d’investimenti 

Un’interessante analisi è quella condotta sulla conoscenza in materia d’investimenti degli 

individui che, nel campione in esame, si articola rispettivamente in quattro categorie: limitata, 

media, buona, elevata. Lo scopo della successiva regressione è di mostrare l’impatto di una 

serie di variabili supposte esplicative quali la conoscenza dei prodotti finanziari, il livello 

d’istruzione, l’esperienza, il lavoro nel campo della finanza e le finalità d’investimento sulla 

conoscenza che i soggetti detengono in materia d’investimenti. 

 

Conoscenza investimentii = c + β1conoscenza prodottii + β2esperienzai + β3istruzionei + 

β4dummy finalitài+ β5dummy lavoro finanzai + εi. 
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Tabella 39. Regressione riguardante la conoscenza in materia d’investimenti. 

Variabili Coefficienti 
Costante 0.805564 

(0.0000) 
Conoscenza dei prodotti finanziari 0.301945 

(0.0000) 
Esperienza 0.437582 

(0.0000) 
Istruzione -0.015729 

(0.0005) 
Dummy Crescita capitale -0.0242424 

(0.1028) 
Dummy Ricevimento flussi costanti -0.170884 

(0.0000) 
Dummy Lavoro finanza_Si 0.0980553 

(0.0000) 
Numero osservazioni 14804 
R2 0.571 
Relazione tra conoscenza in materia d’investimenti e caratteristiche degli investitori. I valori p-value, tra 

parentesi, indicano la significatività di ciascuna variabile. 

 

I risultati in tabella 39 mostrano che, la conoscenza dei prodotti finanziari unita all’esperienza 

negli investimenti e alle esperienze lavorative nel settore finanziario sono significative e 

correlate positivamente con la variabile dipendente: questa relazione rivela che le persone 

maggiormente dotate di competenze negli investimenti sono anche dotate di maggiori 

conoscenze dei prodotti e si caratterizzano per aver avuto anche maggiori esperienze nel 

settore finanziario, sia in termini di investimenti e sia in ambito lavorativo. L’istruzione 

invece è sempre significativa, ma negativamente correlata. E’ facile ricondurre tale risultato 

alla scarsa cultura finanziaria posseduta dagli individui: la maggior parte degli investitori 

dispone, infatti, di un diploma di scuola secondaria (45,71%), mentre solo l’8,91% è laureato: 

dalle statistiche si comprende immediatamente che è molto difficile che le persone possano 

disporre di competenze adeguate nel campo finanziario. Nonostante il segno negativo del 

coefficiente dell’istruzione, il 52,39% afferma di possedere buone conoscenze, mentre il 

9,85% dichiara di possedere elevate conoscenze. I dati appena elencati lasciano intuire che il 

livello generale d’istruzione è certamente sinonimo di cultura, ma non di maggiore cultura 

finanziaria, poiché più del 60% del campione dichiara di possedere una buona-elevata 

conoscenza in materia d’investimenti, ma il coefficiente permane comunque con segno 

negativo. Tra le finalità è invece significativo, con segno negativo, solamente l’obiettivo di 

ricevimento di flussi costanti, poiché chi dispone di maggiori conoscenze è sicuramente più 

orientato verso prodotti più remunerativi dal punto di vista del rendimento. 
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Tabella 40. Un riepilogo delle relazioni più significative emerse. 

Variabile analizzata Relazione osservata 
 

 
 
 
 
 
 
 

Conoscenza dei prodotti 
finanziari 

Relazioni che confermano la letteratura: 
• investimento in strumenti sicuri: chi investe in 

strumenti sicuri ha minori conoscenze dei 
prodotti finanziari; 
 

• Investimento in portafogli mono-prodotto: gli 
individui con una maggiore conoscenza degli 
strumenti diversificano di più i loro portafogli in 
una pluralità di asset detenendo una quantità 
minore di portafogli mono-prodotto. 

Relazione che non conferma la letteratura: 
• Investimento in denaro: gli individui che hanno 

una conoscenza degli strumenti detengono in c/c 
solo una quantità di denaro strettamente 
necessaria per emergenze e per la copertura di 
spese improvvise. 
à Maggiore è la conoscenza di prodotti e più 
elevata è la quota investita in denaro (I e IV 
quartile). 

 
 
 
 
 
 
 

Istruzione 

Relazione che conferma la letteratura: 
• Investimento in azioni e fondi comuni: i soggetti 

altamente istruiti sono maggiormente in grado di 
comprendere e di assumersi del rischio derivante 
da investimenti rischiosi, investendo 
maggiormente in azioni (I e IV quartile). 

Relazione che non conferma la letteratura: 
• Ricchezza finanziaria: gli individui che hanno 

ricevuto una migliore istruzione sono in grado di 
comprendere e cogliere migliori opportunità di 
investimento presenti nel mercato e di 
conseguenza sono propensi a possedere una più 
elevata ricchezza finanziaria generale. 
à Un maggior titolo di studio corrisponde ad una 
più bassa ricchezza finanziaria. 

 
 
 

Propensione al rischio 

Relazione che non conferma la letteratura: 
• Minusvalenze conseguite: individui con una 

maggiore propensione al rischio detengono 
portafogli meno diversificati perché tendono a 
concentrare il rischio in uno o pochi asset, 
facilitando la possibilità di perdite. 
à Maggiore è la propensione al rischio e minore 
è la quota ottenuta di minusvalenze. 
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Ricchezza finanziaria 

Relazioni che non confermano la letteratura: 
• Investimento in azioni e fondi comuni: i segmenti 

più ricchi, che dispongono di maggiore ricchezza, 
investono più consistentemente in azioni e fondi 
comuni perché sono in grado di fronteggiare un 
ammontare più elevato di rischio. 
à Maggiore è la ricchezza finanziaria e minore è 
la quota di risparmio destinata in azioni e fondi 
comuni.  
 

• Minusvalenze conseguite: soggetti meno ricchi 
comportano minori allocazioni efficienti del 
proprio portafoglio, eseguendo delle allocazioni 
non ottimali, facilitando la possibilità di perdite. 
à Maggiore è la ricchezza finanziaria e più 
consistente è l’ammontare conseguito di 
minusvalenze. 

 
 
 

Esperienza 

Relazione che non conferma la letteratura: 
• Investimento in fondi comuni: chi detiene una 

maggiore esperienza derivante da precedenti 
investimenti è probabile che investa anche in 
strumenti più remunerativi e rischiosi. 
à Maggiore è l’esperienza degli individui e 
minori sono le quote investite in fondi comuni. 

 
 

Conoscenza in materia 
d’investimenti 

 
 

Relazione che conferma la letteratura: 
• Investimento in denaro: una maggiore 

conoscenza degli investimenti spinge gli 
individui a investire in strumenti più remunerativi 
rispetto al denaro. 

 
 
 
 
 

Professioni 

Relazioni che confermano la letteratura: 
• Investimento in azioni: gli individui che 

investono più considerevolmente in azioni sono 
la categoria degli imprenditori e dei liberi 
professionisti; 

 
• Plusvalenze conseguite: chi ottiene maggiori 

plusvalenze è probabile che abbia effettuato una 
buona diversificazione del portafoglio investendo 
anche in titoli rischiosi. La categoria che investe 
maggiormente in titoli rischiosi è quella degli 
imprenditori. 
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CONCLUSIONI 
 

 

Questa tesi ha avuto l’obiettivo di fornire un’analisi delle scelte d’investimento dei clienti di 

una banca, in particolare, servendosi di un database di dati fornito dallo stesso ente, è stato 

possibile osservare le modalità con cui investono gli individui studiandone i fattori e le cause 

che hanno inciso sulle loro decisioni individuali. 

Dalla letteratura è emerso che una migliore conoscenza degli strumenti finanziari favorisce 

un’adeguata diversificazione degli investimenti rispetto invece ad un’allocazione non ottimale 

che si verifica in occasione della presenza di una scarsa cultura finanziaria.  

L’elemento chiave che si dimostra maggiormente condizionante nella scelta di una corretta 

allocazione è proprio il grado di sofisticazione che caratterizza ogni individuo, permettendo di 

abbattere quelli che sono gli ostacoli rappresentati dai costi informativi e di transazione 

(Campbell, Korniotis e Kumar, 2006), oltre ai cosiddetti “puzzle” che distolgono l’investitore 

dal seguire un comportamento razionale. Gli elementi che al contrario si sono rivelati 

significativi nell’influenzare positivamente un’adeguata strategia di diversificazione dei 

propri risparmi spaziano da fattori di tipo sociale, come il capitale sociale, a fattori economici, 

come la ricchezza e l’orizzonte temporale, e a fattori psicologici e cognitivi, come le abilità 

cognitive, la fiducia, l’interazione sociale e la cultura finanziaria. 

In una fase successiva è stata studiata la composizione in termini quantitativi dei portafogli e 

grazie ai questionari Mifid, è stato possibile svolgere un’analisi sulle caratteristiche che 

distinguono il profilo di ciascun investitore. I dati hanno evidenziato che gli investitori non 

considerano un’ampia gamma di prodotti finanziari, concentrandosi in pochi strumenti o 

talvolta anche in un solo prodotto, privilegiando soprattutto prodotti sicuri come le 

obbligazioni e presentando un obiettivo di conseguimento di flussi costanti. Gli investitori 

mono-prodotto si rivelano, infatti, meno esperti in tutti i gradi di conoscenza (bassa, media, 

alta) e sono quelli che allo stesso tempo presentano anche una più alta propensione al rischio 

perché concentrano il rischio in pochi prodotti piuttosto che ridurlo investendo in una pluralità 

di strumenti. Tali risultati confermano, come argomentato da Guiso, Haliassos e Jappelli 

(2000), che più della metà degli investitori italiani detiene portafogli troppo semplificati 

preferendo non partecipare al mercato azionario: in particolar modo i segmenti più ricchi, che 

dovrebbero marcare le più grosse differenze per quanto concerne i prodotti rischiosi (azioni e 

fondi comuni), si dimostrano anch’essi ignari delle informazioni e delle conoscenze relative 
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alle opportunità finanziarie. La bassa partecipazione al mercato è verificata dal fatto che dal 

campione in esame emerge che più del 48% ha investito in soli due prodotti, il 28% circa in 

tre prodotti, mentre solo l’11% detiene in portafoglio quattro o più strumenti.  

La trattazione finale ha riguardato invece uno studio di natura inferenziale con l’obiettivo di 

verificare in che modo le relazioni emerse nella parte empirica smentiscono o confermano la 

letteratura. In particolare, si sono svolte delle analisi di regressione che hanno analizzato le 

relazioni che intercorrono tra ciascuna caratteristica dell’investitore e l’investimento in ogni 

singolo prodotto. I risultati emersi confermano che gli investitori che presentano una più 

elevata conoscenza dei prodotti finanziari investono di meno in prodotti sicuri e in portafogli 

mono-prodotto perché sono maggiormente in grado di cogliere e di sfruttare le opportunità 

d’investimento nel mercato. Gli individui maggiormente istruiti si dimostrano più propensi ad 

investire in strumenti rischiosi, come azioni e fondi comuni, perché sono facilitati nella 

comprensione degli strumenti, commettendo minori errori nell’allocazione grazie alla loro 

cultura finanziaria. La categoria che investe più considerevolmente in strumenti rischiosi si 

rivela quella degli imprenditori perché è maggiormente portata a possedere ricchezza nella 

propria attività di business, e a sua volta è anche quella che consegue le migliori plusvalenze 

dai propri investimenti. Infine, chi ha una migliore conoscenza in materia d’investimenti si 

rivela meno attratto dall’investimento in denaro, che in questi tempi ha una remunerazione 

prossima allo zero.  

Se da un lato ci sono state delle conferme, dall’altro lato l’analisi inferenziale ha evidenziato 

anche delle relazioni che hanno smentito la letteratura: in particolare, sembra che i soggetti 

che abbiano una migliore conoscenza dei prodotti siano anche più propensi a detenere denaro 

in conto corrente. Gli individui dotati di un grado d’istruzione più elevata invece di presentare 

una più consistente ricchezza finanziaria, derivante dalla loro capacità di saper cogliere 

migliori opportunità d’investimento, dimostrano di possedere una minore ricchezza: una 

possibile spiegazione può ricondursi al fatto che l’analisi in questione non considera la totalità 

della ricchezza di ogni singolo individuo, ma solamente quella parte investita nella suddetta 

banca. La propensione al rischio a sua volta si rivela maggiore al diminuire delle quote di 

minusvalenze conseguite. L’esperienza che dovrebbe essere un fattore chiave nella 

propensione ad investire in fondi comuni, si dimostra invece minore all’aumentare 

dell’investimento in fondi. Infine, la ricchezza finanziaria che dovrebbe essere il fattore che 

spinge i segmenti più ricchi ad investire in azioni e a conseguire delle plusvalenze, smentisce 

nuovamente le attese.  
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Questa tesi ha costituito una tipica prova di come gli individui siano affetti da numerosi 

problemi cognitivi quando affrontano delle decisioni d’investimento. La letteratura prima e 

quest’analisi poi, chiariscono nettamente che in Italia esiste una vera e propria emergenza di 

cultura finanziaria che manca nella vita di gran parte delle persone. Il basso numero di laureati 

presente all’interno del campione oggetto di studio ne è un’ulteriore prova. Educare le 

persone diventa quindi l’obiettivo cardine che la finanza dovrebbe perseguire per evitare che 

in futuro gli investitori continuino a commettere gli stessi errori. 
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