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Capitolo 1

INTRODUZIONE

Questo elaborato si propone di analizzare le scelte di asset allocation dei clien-

ti di una banca di credito cooperativo della provincia di Vicenza, focalizzando

l’attenzione sulla presenza più o meno marcata di fenomeni di Home Bias obbliga-

zionario a livello di filiale; il campione di investitori selezionati è un sottoinsieme

dei clienti totali, poichè essi rispondono ad esigenze specifiche per rendere l’ana-

lisi appropriata, come ad esempio un ammontare minimo di obbligazioni della

banca emittente, di azioni e il completamento dei questionari.

L’obiettivo è quello di identificare eventuali fenomeni di Home Bias significa-

tivi a livello di filiale, tramite dei modelli statistici su dati panel in cui degli indi-

catori e delle variabili quantitative e qualitative forniscono i dati in input; questo

studio genera dei segnali importanti per la banca, poichè essa deve sottostare

alla Direttiva MiFID che tutela gli investitori anche dal rischio di concentrazio-

ne, tipico di fenomeni di Home Bias. La banca quindi deve elaborare la propria

strategia con un costante trade-off tra incentivare i propri clienti ad acquistare le

proprie obbligazioni emesse e proteggerli dal rischio di concentrazione tramite

una adeguata profilazione, per evitare sanzioni dalla Banca Centrale.

Inoltre l’analisi condotta permette di quantificare l’impatto dell’Home Bias

sull’asset allocation obbligazionaria di investitori appartenenti a differenti cate-

gorie professionali, tenendo conto del sesso, dell’età, della posizione geografica,

1
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degli indicatori relativi al questionario e del semestre in oggetto.



Capitolo 2

IL FENOMENO DELL’HOME BIAS E LA
DIVERSIFICAZIONE

L’attività di investimento è caratterizzata dalla ricerca di strumenti finanziari,

spesso di diversa natura e complessità, da parte dell’investitore e secondo Marko-

witz questi si possono definire in due tipologie: asset rischiosi e asset non rischiosi1.

Per ottimizzare l’asset allocation effettuata vi è bisogno di mixare all’inter-

no del proprio portafoglio entrambe le categorie al fine di garantirsi un rappor-

to di rischio-rendimento consono al proprio profilo individuale; la teoria clas-

sica finanziaria fa riferimento al termine diversificazione come a quel ”principio

che permette di accostarsi agli investimenti finanziari, contenendo entro limiti

ragionevoli i rischi assunti” [1].

Questa metodologia si basa sull’analisi dei rendimenti dei titoli che si voglio-

no introdurre nel proprio portafoglio, e più precisamente sul legame tra essi; que-

sto legame è chiamato correlazione e, tendenzialmente, investimenti/titoli diver-

si possono avere indici di correlazione diversi: l’investitore fa cosi le sue scelte di

asset allocation, ricercando e/o aggiungendo al proprio portafoglio nuovi titoli

con correlazione di segno opposto o comunque minore di 1.

In questo modo si fronteggiano meglio i rischi assunti, in quanto la varianza
1Per asset rischiosi generalmente si fa riferimento ad azioni,obbligazioni corporate,fondi d’in-

vestimento, prodotti derivati e polizze assicurative, mentre per asset non rischiosi si intendono i
titoli di stato, obbligazioni ed altri titoli di debito negoziabili nel mercato dei capitali

3
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del portafoglio nel suo complesso tende a diminuire.

È chiaro che movimentare spesso il portafoglio è poco conveniente e diffi-

coltoso, rispettivamente in termini di frequenza e relativi costi di transazione, e

di tempo a disposizione dell’investitore; ma risulta anche indubbio il contribu-

to positivo che la diversificazione fornisce al rapporto rischio/rendimento del

portafoglio stesso. La diversificazione può avvenire in 2 modi:

1. Aumentando il numero di titoli detenuti

2. Inserendo titoli con bassa correlazione

Si può concludere affermando che ”la diversificazione permette una riduzione

della variabilità dei rendimenti, a parità di rendimento atteso: nel contempo, pe-

rò, la detenzione e la movimentazione di un maggior numero di titoli impone

maggiori oneri di transazione, analisi e monitoraggio. Ha senso perseguirla fino

a quando i benefici marginali sono maggiori dei costi” [1].

2.1 L’economia comportamentale e i bias cognitivi

Se dal punto di vista teorico è ben chiaro il vantaggio fornito da una strategia

di questo tipo, empiricamente è stato dimostrato come moltissimi investitori non

facciano le proprie scelte di asset allocation seguendo criteri oggettivi e raziona-

li [3] [4] [5]; spesso l’individuo medio ripone in sè stesso e nelle proprie previsio-

ni un elevato livello di competenza, trascurando eventuali distorsioni o bias che

affliggono le sue scelte.

L’illusione del controllo è il fenomeno che per primo tende a manifestarsi nell’in-

vestitore, in quanto la sua condizione mentale ”del ritenersi abile e preparato” [1],

lo spinge a concentrare i propri investimenti nei titoli di cui maggiormente si sen-

te consapevole e informato; questo comportamento si riflette inevitabilmente in

una mancanza di adeguata diversificazione del portafoglio in oggetto, peraltro
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confermata dagli studi empirici di Goetzmann e Kumar [6], sia su individui con

alta frequenza di trading sia su individui con un turnover di titoli più basso [1].

Contro la diversificazione agiscono altri fattori comportamentali che affliggo-

no gli individui più o meno pesantemente, tipici della Teoria del Prospetto:

1. si nota come nei riguardi di perdite poco probabili prevale l’avversione al

rischio

2. di fronte a perdite molto probabili, l’investitore si dimostra più propenso a

prendersi carico dei rischi annessi alla scommessa finanziaria dal più alto

ritorno economico [1]

L’investitore medio quindi risulta soggetto a dei bias comportamentali, che lo

allontanano dalla scelta ottima e razionale, dettata da una giusta dose di diversi-

ficazione; infatti, si presuppone che un poco realistico individuo, non soggetto a

distorsioni comportamentali, sarebbe più propenso ad investire laddove le pro-

babilità di perdita sono minime, oltre a preferire guadagni minori ma più proba-

bili rispetto ad ingenti vincite legate a eventi rari. Appare quindi chiaro come la

Teoria del Prospetto sia radicata e vada a modificare a fondo le scelte di asset al-

location, sfavorendo strategie di investimento maggiormente oculate e ponderate

ed implicando un’assunzione di rischio nettamente maggiore.

2.2 L’Home Bias come caso specifico di scarsa
diversificazione

In termini di mercato, è immediato constatare come l’assunzione teorica di un

modello di mercato finanziario internazionale perfetto sia limitante nello spiega-

re il reale comportamento degli investitori, a fronte del cambiamento dei prez-

zi degli asset; infatti, un mondo in cui la finanza locale non è contemplata ed i

prezzi sono indipendenti dal luogo geografico in cui vengono scambiati gli asset,
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non è verosimile a causa di differenti tipologie di tassazione, costi transazionali e

nazioni che ospitano i mercati.

La Teoria finanziaria afferma che il premio al rischio di un asset dipende non

solo dalla sua covarianza con il portafoglio di mercato2 e con il tasso di cam-

bio3, ma anche dalla sua relazione con il rischio paese o sistematico4; quindi ci si

aspetta che l’investitore diversifichi il proprio portafoglio, tramite la detenzione

di titoli stranieri oltre che nazionali.

Nonostante questo, l’evidenza empirica dimostra come spesso questo tipo di

diversificazione geografica non venga perseguita dall’investitore medio: esemplifi-

cativi sono i casi studiati da Karlsson-Norden in Svezia [3], Baltzer-Stolper-Walter

in Germania [4] e Guiso-Jappelli in Italia [5].

Infine, da non sottovalutare è il ruolo dell’informazione finanziaria relativa ai

titoli, che è determinante nelle scelte di asset allocation: è evidente come la pre-

senza di asimmetrie informative sia la conferma che il modello reale sottostante

al mercato finanziario sia imperfetto, dove l’imperfezione è dovuta alla presenza

del cosiddetto ”Home Bias Puzzle” [7].

2.3 Teoria economica e definizione dell’HB

Questo fenomeno, assimilabile ad una forma particolare di mancata o scarsa di-

versificazione, è stato studiato per la prima volta da French e Poterba nel 1991 [8]

e fa riferimento alla incapacità di cogliere appieno le possibilità offerte dalla di-

versificazione internazionale; secondo questa ipotesi, gli investitori di una de-
2per definizione del CAPM, è quel particolare ”portafoglio ottimale che, combinato con liqui-

dità, consente di raggiungere il minimo livello di rischio possibile [2], per un determinato livello
del tasso d’interesse privo di rischio

3è definito come il numero di unità di moneta estera che possono essere acquistate con
un’unità di moneta nazionale e dipende dal valore di mercato delle valute

4”Il rischio di un portafoglio consta di una componente sistematica e di una specifica, o idio-
sincratica. Il rischio sistematico, nella prospettiva del CAPM, è riferito al rischio comune a tutte
le attività finanziarie scambiate sul mercato - si tratta, appunto, del rischio di mercato. Il rischio
specifico è invece associato alle caratteristiche delle singole attività finanziarie; per sua natura,
può essere ridotto tramite la diversificazione” [2]
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terminata nazione tendono a sovrapesare gli investimenti in titoli scambiati in

territorio nazionale o che fanno riferimento ad imprese del proprio paese.

È immediato ricondurre questo comportamento alle distorsioni presenti in

individui con atteggiamenti tipici della Teoria del Prospetto, dove l’elemento co-

mune risulta essere un forte framing cognitivo dovuto ad elementi simili e com-

plementari alla sopra citata illusione del controllo:

1. l’ottimismo, cioè la sovrastima delle proprie capacità e la formulazione di

previsioni distorte a proprio vantaggio

2. l’overconfidence, cioè una sottostima della variabilità e quindi del rischio [1]

Coval e Moskovitz nel 1999 [9] e Huberman nel 2001 [10] hanno dimostrato come

queste caratteristiche intrinseche degli investitori vadano di pari passo a scelte

di asset allocation fondate sulla vicinanza geografica e sul rapporto di clientela

o dipendenza da una determinata società; spesso l’evidenza ha mostrato come

i dipendenti di una specifica impresa tendano ad investire in titoli della società

stessa, andando contro ogni logica di diversificazione.

Dal punto di vista del rischio di portafoglio, un’accentuato Home Bias porta

ad un incremento del rischio sistematico poichè manca l’apporto di diversificazio-

ne dovuto ai titoli stranieri, che non soffrono degli shock del mercato interno.

2.4 Evoluzione nel XX secolo dell’HB e i casi di
Svezia, Germania e Italia

L’evoluzione del fenomeno dell’Home Bias nel periodo post-bellico (2◦Guerra

Mondiale) è stata strettamente legata alle scelte di politica economica e fiscale dei

vari Stati:

1. ampiamente diffusa era l’imposizione di forti barriere all’investimento este-

ro



CAPITOLO 2. IL FENOMENO DELL’HOME BIAS E LA DIVERSIFICAZIONE8

2. un gran numero di divise monetarie estere non era facilmente convertibi-

le, andando ad impattare negativamente sulla liquidità degli investimenti

stessi

3. molti paesi impedivano o limitavano le possibilità di investimento in titoli

domestici agli investitori stranieri

4. esistevano chiaramente dei casi in cui, pur non essendoci restrizioni all’in-

vestimento, quest’ultimo veniva disincentivato a causa di elevate tassazioni

o tassi di cambio sfavorevoli

A causa di questi elementi, è normale aspettarsi un alto livello di Home Bias, ca-

ratterizzato da una proporzione maggiore di titoli domestici in portafoglio rispet-

to a ciò che è previsto dal modello CAPM e i relativi benefici di diversificazione

internazionale che esso implica [11].

Un caso particolare ma esplicativo delle dinamiche del fenomeno Home Bias

è relativo al mercato USA; French e Poterba mostrarono come la percentuale di

titoli stranieri detenuti da investitori americani sia stata ridottissima dal dopo-

guerra fino a metà anni ’80 (1% della ricchezza partecipativa detenuta), con un

aumento durato un decennio e seguito poi da un assestamento del valore dell’HB

intorno al 10% dei titoli detenuti in portafoglio [8].

Verso fine secolo si nota un aumento dell’utilizzo di titoli esteri a favore di

una maggiore diversificazione internazionale, oltre che un raddoppio del valore

in dollari di quest’ultimi (2001), a parità di Home bias relativo al 1994.

Da tenere in considerazione il fatto che il mercato americano di per sè racchiu-

de una grossa quota di capitalizzazione del mercato mondiale, quindi i valori di

Home Bias tenderanno ad essere sempre significativi; ma Tesar e Werner [12]

hanno dimostrato come all’inizio degli anni ’90 anche nazioni come il Giappo-

ne, gli UK e la Germania fossero caratterizzate da frazioni di titoli domestici in



CAPITOLO 2. IL FENOMENO DELL’HOME BIAS E LA DIVERSIFICAZIONE9

portafoglio tra il 80 e il 90 per cento, a sostegno della tesi che vede l’HB come un

fenomeno diffuso in più paesi.

2.4.1 Il caso Svezia

Uno studio interessante riguardante il fenomeno HB a livello individuale è sta-

to condotto dagli economisti Karlsson e Norden, i quali hanno studiato il com-

portamento degli investitori Svedesi nell’asset allocation in ambito pensionistico,

tramite l’utilizzo di fondi comuni. I risultati empirici hanno evidenziato come

variabili quali l’età, il sesso, la ricchezza netta, l’occupazione e la familiarità con

gli investimenti rischiosi siano effettivamente degli attributi statisticamente ed

economicamente significativi nel modificare l’Home Bias a livello individuale;

i due economisti hanno cosi potuto trarre un’immagine dell’investitore affetto

da un’alta propensione all’HB, come un individuo maschio che lavora in ambito

statale, con un reddito non alto e che non possiede altri asset rischiosi.

Interessante notare come da questo studio si evinca che l’uomo tende ad ave-

re un maggiore comportamento distorto da HB con il crescere dell’età, mentre la

donna non rivela questo attributo; inoltre gli investitori più ricchi, e che sono im-

piegati lavorativamente nel settore privato o sono lavoratori autonomi, risultano

più propensi ad includere nei propri portafogli asset stranieri; infine, si denota

come gli individui che preferiscono costruire il proprio piano pensionistico sce-

gliendo un numero maggiore di fondi siano anche meno affetti dal fenomeno

distorsivo dell’HB, a favore di una maggiore diversificazione di portafoglio [3].

2.4.2 Il caso Germania

Tre economisti tedeschi [4] hanno condotto una ricerca relativa all’HB in Ger-

mania, ponendo un maggiore interesse sugli investitori situati in Land confi-

nanti con nazioni estere; la peculiarità nelle scelte di asset allocation di que-
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sto campione di abitanti si è rivelata la maggiore propensione all’investimento

transfrontaliero rispetto ai connazionali abitanti regioni interne.

Questo fenomeno quindi va ad aggiungersi al ben più studiato e noto feno-

meno dell’HB relativo all’investimento straniero (prescindendo da dove esso sia

locato geograficamente) spesso sottopesato, che indaga il comportamento degli

investitori in maniera più generica, senza tenere conto della vicinanza geografica

dell’individuo rispetto al quartier generale dell’azienda o del mercato finanziario

straniero sul quale egli vuole investire o meno.

Gli investitori frontalieri tedeschi quindi hanno evidenziato delle determina-

te preferenze nell’allocazione dei propri capitali, a favore non solo delle imprese

locate in territorio nazionale (HB classico), ma anche nei confronti di imprese

straniere ma confinanti; si va quindi ad ampliare il concetto di HB precedente-

mente definito [3] [8] verso un fenomeno più complesso che vede la localizza-

zione geografica dell’investitore come una variabile determinante nell’asset allo-

cation, spesso e volentieri anche nei confronti di investimenti non prettamente

domestici, ma assimilabili ad essi nella forma del cosiddetto ”cross-border local

bias” [4].

2.4.3 Il caso Italia

Gli studiosi Guiso e Jappelli alla fine degli anni ’90 hanno analizzato le preferenze

ed abitudini di investimento vigenti in Italia alla fine del XX secolo, servendosi

di dati cross-section provenienti da un’indagine della Banca d’Italia relativa al

decennio 1989-1998 sul benessere e i profitti dei risparmiatori.

Gli insights che derivano da questo lavoro sono determinanti per capire quali

siano state le dinamiche di asset allocation prima dell’introduzione in Italia5 di

riforme normative rilevanti quali il FSAP ed in seguito la MiFID, riguardanti la

tutela dei risparmiatori e la trasparenza dei mercati.
5riforme normative precedentemente pianificate ed approvate in Europa
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Gli investitori italiani mostravano una forte propensione alla concentrazione

del rischio in pochi titoli a basso o rischio nullo, quali bond statali e conti corren-

ti [5]; è chiaro che non si sentiva la necessità di una diversificazione adeguata,

vista la natura in termini di rischio-rendimento degli asset scelti, oltre che un ge-

nerale disincentivo verso la movimentazione del portafoglio a causa di costi di

entrata ed uscita elevati.

A questo panorama d’investimento vanno aggiunte la pochezza del mercato

azionario interno, l’iniziale diffusione dei fondi comuni negli anni ’80 e lo stretto

controllo sulla circolazione internazionale dei capitali vigente fino al 1989.

Sostanzialmente la situazione ad inizio anni ’90 vedeva l’Italia come un pae-

se fortemente influenzato dal fenomeno dell’HB, nonostante esso fosse dovuto

soprattutto alla minore cultura finanziaria, oltre che alle limitazioni descritte pre-

cedentemente; Guiso e Jappelli però notarono come ci fosse un effettivo cambia-

mento nel comportamento degli investitori a favore di una maggiore diversifica-

zione negli anni più vicini alla fine del secolo. Si stava effettivamente registrando

una significativa crescita dell’investimento in azioni, direttamente o anche tra-

mite fondi comuni, con un conseguente declino dei titoli statali e dei transaction

account; la transizione risultava avviata verso la composizione di portafogli do-

tati di un più elevato grado di diversificazione e sofisticazione, con l’inclusione

di un maggior numero di titoli rischiosi [5].

Questa maggiore consapevolezza nell’agire finanziario, ha rivelato un netto

miglioramento delle aspettative in termini di rendimento per gli investitori, oltre

che una tutela maggiore contro il rischio grazie alla minore concetrazione degli

ammontari investiti. Inconsapevolmente, gli investitori italiani si stavano prepa-

rando adeguatamente, in termini di finanza comportamentale, all’avvento degli

anni 2000 e delle relative tutele crescenti predisposte dall’UE e dedicate alla loro

delicata posizione di contraente debole nei mercati.



Capitolo 3

LA REGOLAMENTAZIONE EUROPEA
CON LA DIRETTIVA MIFID

2004/39/CE

3.1 Il pre-Mifid e la FSAP

Con l’entrata in vigore in ambito comunitario del Financial Services Action Plan

o FSAP nel 1999, si è cercato di riorganizzare strutturalmente il mercato finan-

ziario europeo; l’obiettivo è stato quello di creare un sistema-mercato realmente

integrato e competitivo, favorendo nel contempo l’armonizzazione dell’informa-

tiva societaria. Possiamo quindi affermare che il FSAP ha inciso in due grandi

ambiti del mondo finanziario:

1. L’organizzazione dei mercati e l’efficienza/competizione tra sistemi di ne-

goziazione

2. I requisiti strutturali del mercato unico europeo, in termini di armonizza-

zione e diffusione oltre che comparabilità dell’informativa tra i diversi Stati

Membri dell’Ue

Il FSAP per la prima volta dall’istituzione del mercato unico europeo ha imposto

delle regole uniformi con il fine di creare un unico ”level playing field” per tutti i

soggetti interessati a operare sul mercato. Questa è, infatti, la condizione necessa-

12
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ria per garantire e ottenere uno sviluppo equilibrato e sostenibile dell”’exchange

industry europea” [13].

3.2 La MiFID

Dal punto di vista giuridico, il FSAP è stato un percorso che ha previsto l’intro-

duzione sequenziale di 42 direttive più o meno importanti1, dove quella che sicu-

ramente riveste maggiore importanza e che ha avuto un impatto radicale per la

struttura attuale e futura dei mercati finanziari e dei suoi operatori, è la Direttiva

2004/39/CE, conosciuta meglio con l’acronimo inglese MiFID2 [13].

Tale direttiva, approvata dal Parlamento e dal Consiglio Europeo il 20 aprile

2004, ha abrogato la prima direttiva 93/22/CE sui servizi di investimento, detta

ISD3; ”l’implementazione della MiFID ha portato la grande innovazione relati-

va alla massima armonizzazione e supervisione da parte di ogni singolo stato

europeo” [2].

”Il recepimento della direttiva MIFID era originariamente previsto entro l’a-

prile 2006 ma, considerati i sostanziali impatti sulla legislazione dei singoli Stati

Membri, il termine per l’implementazione è stato esteso al 31 gennaio 2007”4.

In Italia il Testo Unico della Finanza è stato modificato con il d.lgs 164 del

17 settembre 2007. Inoltre, nel mese di ottobre 2007 la CONSOB ha provveduto

ad aggiornare la propria regolamentazione secondaria5 ed infine, a partire dal 1

novembre 20076 tutti gli operatori sono stati chiamati ad applicare e rispettare la

nuova disciplina” [13].

1Direttiva Market Abuse 2003/6/CE, Direttiva Prospetti 2003/71/CE, MiFID ISD2, Direttiva
Transparency 2004/109/CE, Direttiva Opa 2004/25/CE

2Market in Financial Instruments Directive
3Investment Services Directive
4Direttiva 2006/31/CE
5Regolamento Mercati ed Intermediari
6data in cui è entrata in vigore la normativa MiFID
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3.2.1 Ambiti di applicazione della Direttiva MiFID

La MIFID focalizza il proprio intervento normativo innovativo nei confronti sia

degli intermediari che dei mercati:

1. La creazione di un ambiente finanziario competitivo e armonizzato, riguar-

dante i mercati regolamentati e le imprese di investimento

2. rafforzare la protezione degli investitori, l’efficienza e l’integrità dei mercati

finanziari stessi

Per quanto riguarda il fenomeno dell’Home Bias, le modifiche che impattano

maggiormente sul rapporto cliente-istituto di credito riguardano le principali

norme relative all’attività diretta degli intermediari:

• i requisiti di organizzazione nonchè l’esternalizzazione delle funzioni ope-

rative;

• i conflitti di interessi e le relative politiche di gestione degli stessi;

• le ricerche in materia di investimenti;

• la disciplina degli incentivi nonchè le informazioni fornite ai clienti;

• le registrazioni degli ordini e delle operazioni eseguite;

• le informazioni fornite ai clienti e potenziali clienti;

• la classificazione della clientela in retail, professional, eligible counterparties;

• le valutazioni di adeguatezza e appropriatezza dei servizi di investimento

prestati ai clienti;

• la gestione degli ordini dei clienti ovvero la client order handling rules;

• la consulenza in materia di investimenti;
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• la disciplina della best execution al fine di assicurare la migliore esecuzione

degli ordini ai clienti;

• le nuove categorie dei servizi di investimento. [13]

Mentre le principali norme relative ai mercati sono rappresentate da:

• l’eliminazione dell’obbligo di concentrare gli scambi sui mercati regolamen-

tati;

• le nuove figure di trading venues, rappresentate dai mercati regolamentati, i

multilateral trading facilities o MTF e gli internalizzatori;

• le regole di trasparenza pre-trade e post-trade delle informazioni di merca-

to;

• specifiche previsioni per l’ammissione degli strumenti finanziari sui merca-

ti regolamentati;

• le regole per l’ammissione degli operatori ai mercati regolamentati ed agli

MTF;

• la disciplina delle comunicazioni delle operazioni alle autorità competenti,

denominata transaction reporting;

• la disciplina applicabile ai sistemi di clearing e settlement. [13]

3.2.2 La MiFID e gli obblighi per gli intermediari

Dal punto di vista del consumatore, la direttiva MiFID si pone l’obiettivo di sal-

vaguardare la figura dell’investitore in gestori di servizi d’investimento, secondo

una logica di onestà, equità e professionalità da parte del consulente; deve essere

chiaro che la posizione di forza che quest’ultimo possiede in termini di infor-

mativa e conoscenze, non deve portare ad un abuso della stessa, offrendo in-
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vece all’investitore informazioni corrette e non fuorvianti relative agli strumenti

finanziari ed ai relativi margini di rischio/rendimento.

Fondamentale deve essere l’imparzialità del dipendente dell’intermediario

nel fornire un prospetto nè ingannevole nè tantomeno imparziale delle possibilità

di guadagno e dei rischi in cui il cliente può incorrere, pesando le proprie indica-

zioni consulenziali in base alle caratteristiche del candidato investitore, quali ad

esempio la sua situazione finanziaria.

Le regole normative indicate nella MiFID abbracciano nella sua interezza il

processo di investimento di ogni singolo cliente, dalla sua fase preparatoria e

decisionale, al monitoraggio dei risultati ad ordini avvenuti; si possono riassu-

mere in 3 componenti gli obblighi vigenti per l’intermediario, nella figura del

consulente, da quando si instaura il rapporto contrattuale con il cliente:

1. una gestione accurata del conflitto di interessi che si potrebbe instaurare

tramite gli inducements e il servizio di consulenza in genere, da parte del

dipendente della banca; il cliente infatti deve essere opportunamente clas-

sificato e dotato di informative oggettive sugli strumenti finanziari di suo

interesse, senza essere indotto in scelte non appropriate7 al suo profilo di

rischio.

2. l’obiettivo per l’intermediario deve essere sempre e comunque la salvaguar-

dia del patrimonio finanziario messo a disposizione ed immobilizzato da

parte del cliente; le somme di denaro e gli strumenti finanziari possedu-

ti devono essere opportunamente monitorati dal consulente, il quale deve

rendere periodicamente conto al cliente, tramite rendicontazione e prospet-

ti informativi, delle sue posizioni aperte e della sua situazione finanziaria

complessiva
7verifiche tramite i Test di Appropriatezza e i Test di Adeguatezza
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3. Il gestore del servizio di investimento sà di essere sottoposto ad un controllo

ferreo sul suo operato, in termini di trasparenza e correttezza; è suo compito

quindi, tramite regolamenti e controlli interni8, far percepire ai vari dipen-

denti il carattere della disciplina a cui sono sottoposti, per non incorrere

in sanzioni pecuniarie e/o penali ed eventuali reclami da parte del cliente

riguardanti l’attività di consulenza svolta [14]

3.2.3 Obiettivi della MiFID nel comparto Retail

Uno degli obiettivi cardine della direttiva è l’armonizzazione della tutela dei frui-

tori dei servizi di investimento in ambito europeo, e conseguentemente a cascata,

nei vari stati membri dell’UE; bisogna ricordare come la MiFID colpisce soltanto

gli strumenti finanziari9 quali obbligazioni, fondi d’investimento, azioni e derivati,

mentre altri prodotti comunemente utilizzati, quali depositi e prestiti o prodotti

assicurativi, ne sono attualmente esclusi.

Il motivo è facilmente riconducibile alla natura dello strumento in oggetto,

infatti quest’ultimi risultano essere già più comprensibili e vicini alla definizio-

ne classica di prodotto finanziario risk-free; si deduce facilmente che la finalità

della MiFID è quella di tutelare maggiormente coloro i quali vogliono o sono in-

centivati ad investire in prodotti più complessi e rischiosi, al fine di renderli più

consapevoli delle loro scelte.

Inoltre, non è da sottovalutare il trade-off a cui sono messe di fronte le banche

e gli intermendiari che offrono i loro prodotti direttamente o per conto terzi: que-

sti devono ora controbilanciare e ponderare attentamente la loro propensione a
8funzioni di Audit e di Compliance
9per prodotti finanziari sono intese tutte ”le forme d’investimento di natura finanziaria (esclusi

i depositi bancari a vista e a tempo e i depositi postali) ossia d’impiego di risparmio effettuate
in vista di un ritorno economico”; gli strumenti finanziari ”rientrano nella categoria dei prodotti
finanziari e sono costituiti da azioni, obbligazioni, altri titoli di debito, titoli di Stato, altri stru-
menti finanziari negoziabili sul mercato dei capitali, quote di fondi comuni d’investimento, altri
titoli negoziati sul mercato dei capitali e sul mercato monetario, strumenti finanziari derivati”;
infine, per valori mobiliari si intende quella ”categoria di strumenti finanziari che possono essere
negoziati sul mercato dei capitali, in quanto trasferibili e liquidabili” [22]
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vendere prodotti remunerativi in termini di commissioni e fees, tenendo conto dei

profili dei loro clienti, e se necessario, andando quindi contro i propri interessi.

Dal 1 novembre 2007 infatti, le imprese assoggettate alla direttiva MiFID, de-

vono prestare attenzione alle particolari procedure standardizzate relative alla

gestione dei servizi consulenziali al cliente, che deve essere da subito identificato

in una delle due seguenti categorie:

• Cliente al dettaglio, denominato retail

• Cliente professionale

La normativa colloca tra i clienti retail la maggior parte delle persone fisiche, spes-

so individui dotati di medio-bassa esperienza e conoscenza finanziaria, fornendo

ad essi protezioni e forme di controllo sull’attività di investimento maggiori; se il

cliente richiede di voler essere classificato come professionale, per poter accedere

a strumenti finanziari più complessi e generalmente non idonei al settore retail,

dovrà dimostrare alla banca la sua esperienza pregressa nel settore degli inve-

stimenti, stabililendo se l’individuo è realmente in grado di prendere decisioni

relative a prodotti strutturati e rischiosi.

Chiaramente il cliente professionale gode di maggior libertà d’azione, con-

nessa però ad una minor tutela; spesso questa categoria di investitori è composta

prevalentemente da professionisti, banche ma anche altri intermediari finanzia-

ri quali fondi pensione, oltre che stakeholders istituzionali come governi ed enti

statali [15]. Una volta categorizzato il cliente, egli ha di fronte tre servizi di natura

diversa, forniti dall’intermediario MiFID:

1. Si può richiedere l’intera gestione di portafogli contenenti strumenti assog-

gettati alla disciplina MiFID
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2. Vi è la possibilità di avere un servizio di consulenza mirata a consigliare

prodotti Mifid, modificando e/o ampliando portafogli già esistenti; tutto

ciò avviene sotto forma di raccomandazioni

3. Il cliente ha la possibilità di chiedere all’intermediario la mera esecuzione

dei propri ordini di vendita od acquisto, direttamente o tramite terzi, senza

richiedere forme di consulenza o di asset management

Si può notare come il grado di intervento della banca nel processo di investimento

del singolo cliente sia decrescente, dall’opzione 1) all’opzione 3); la direttiva MiFID

sottolinea la diversità del servizio reso, imponendo delle procedure diverse al-

l’intermediario, relative al modo di controllare la natura del cliente in relazione a

ciò che richiede.

Per quanto riguarda i casi 1) e 2), cioè laddove la presenza della banca a li-

vello di intervento e relative protezioni promesse è rispettivamente alto e medio,

vengono richieste delle informazioni essenziali al cliente, senza le quali non è

concesso agire, riguardanti:

• Esperienza in ambito finanziario

• Conoscenza dei prodotti finanziari

• Situazione finanziaria

Per ottenere queste caratteristiche dettagliate, si sottopone il cliente per legge a

dei questionari che evidenziano quale sia il profilo dell’investitore a 360 gradi e

vanno a concludere quella procedura MiFID che è chiamata Test di Adeguatezza.

Nel caso in cui l’investitore agisca per conto proprio nella gestione del portafo-

glio, senza voler ricevere ulteriori raccomandazioni, e si rivolga alla banca esclu-

sivamente come piattaforma esecutoria dei propri ordini10, la procedura MiFID
10ci stiamo riferendo al caso 3)
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prevede un Test di Appropriatezza solamente se il prodotto interessato nell’ope-

razione è classificato come ”complesso”; nel caso in cui si tratti di prodotti non

complessi, non verrà condotto nessun test e si tratteràdi una cosiddetta mera

esecuzione.

La direttiva prevede inoltre che l’investitore sia sempre messo in condizio-

ne di prendere decisioni informate e sia conscio delle posizioni aperte che ha in

essere; l’informativa concerne la fase di pre-investimento e la fase durante-post

investimento:

1. Nella fase antecedente all’asset allocation, l’intermediario è tenuto a forni-

re dettagli sui costi ed oneri relativi ai servizi e strumenti finanziari sopra

citati; inoltre il cliente va informato sulla contrattualistica in atto e sulle

dinamiche aziendali-pubblicitarie dell’impresa a cui si è rivolto

2. Durante l’investimento, deve essere garantita una pronta e tempestiva ge-

stione degli ordini alle migliori condizioni per l’investitore o best execution

3. Nella fase successiva, l’impresa deve inviare al cliente dei rendiconti perio-

dici informativi riguardanti la performance dei suoi portafogli, oltre che de-

gli oneri e commissioni ad essi connessi; ad essa si accompagna una va-

lutazione della strategia di asset allocation adottata, relativa al periodo in

oggetto [15]

Il ruolo dell’intermediario assume cosi una spiccata complessità, dovuta alla con-

temporaneità di esigenze spesso opposte quali l’adempimento alle nuove norme

emanate dalla MiFID e la persecuzione dei propri profitti; da un punto di vista

gerarchico, spesso queste pressioni vengono scaricate sul ruolo del consulente.

D’altronde, è indubbio che quest’ultimo si aspetti che l’intermediario lo sup-

porti nel fornire il miglior servizio possibile al cliente, tramite ad esempio l’uti-

lizzo di tools quantitativi:
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1. La definizione del profilo di rischio avviene tramite un processo che prende

il nome di profilatura, e che si basa su:

• Somministrazione del questionario sui tre caratteri fondamentali visti

sopra11

• Definizione di uno score del rischio evidenziato dalle risposte al que-

stionario

• Definizione del rischio sopportabile in termini di tipologia di strumen-

ti finanziari da utilizzare12

• Scelta del rapporto rischio/rendimento adeguato tramite asset alloca-

tion strategica

2. La modifica in corso d’opera ed a determinati istanti temporali del modello

di portafoglio, grazie ad una robusta strategia di asset allocation tattica

3. Il continuo monitoraggio dei risultati, tramite una rendicontazione proba-

bilistica e periodica del montante del portafoglio titoli

4. La verifica del valore aggiunto/distrutto dal processo di investimento in

atto attraverso un sistema di performance attribution [15]

11conoscenza, esperienza e situazione finanziaria
12tramite i test di Adeguatezza e di Appropriatezza



Capitolo 4

LE BANCHE,L’HOME BIAS E LA
DIRETTIVA MIFID IN ITALIA

4.1 Il contesto economico italiano

La situazione in Italia relativa agli ultimi due decenni del XX secolo ha visto quin-

di un forte cambiamento per quanto riguarda le scelte aggregate di investimento;

gli italiani in 15 anni hanno dimezzato i loro ammontari destinati ai conti depo-

sito e al denaro-cash, a favore di una crescita repentina di obbligazioni (statali

ma anche corporate), fondi comuni e azioni. La ricchezza finanziaria destinata a

queste nuove tipologie di asset rivestiva nel 1998 un peso del 45.7%, con la pecu-

liarità che rispetto agli anni ’80 si notava la presenza di titoli stranieri, a conferma

di una maggiore diversificazione internazionale di portafoglio.

Come osservato da Guiso-Jappelli, il trend in atto negli anni ’90 è di un forte

spostamento, nelle scelte di asset allocation, verso i cosiddetti ”fairly safe e i risky

financial assets”, a discapito dei cosiddetti ”clearly safe financial assets”, diffusissimi

negli anni’80 [5]; questa tendenza si è amplificata negli anni Duemila, cambiando

radicalmente le scelte di investimento dei risparmiatori, oltre che la percezione di

rischiosità che quest’ultimi hanno nei confronti di titoli, anche strutturati, come

polizze e derivati OTC.

Questa nuova visione sui prodotti finanziari, alcuni dei quali fino a pochi anni

22
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fa nemmeno esistenti, è dovuta anche al percorso intrapreso dall’UE per ampliare

la trasparenza, la protezione e l’informazione fornita agli investitori; quindi, que-

st’ultimi si ritrovano sicuramente ad essere più consapevoli delle proprie scelte

finanziarie, facilitati dagli attuali entry costs e fees1 di entità minore imposti dagli

intermediari, oltre che da un mercato azionario italiano più grande ed accessibile

tramite piattaforme di home banking. Il panorama italiano vede, ad oggi, gli in-

vestitori non professionali come un aggregato di grandi dimensioni che ”tende a

percepire tali prodotti, in particolare le obbligazioni bancarie, anche strutturate,

e le polizze assicurative, come a basso rischio finanziario, ed a capitale garantito,

con la naturale conseguenza che ne viene sottostimata l’eventuale componente

aleatoria [16].

4.2 Le banche e il loro trade-off tra raccolta e
regolamentazione

La prima ed ovvia conseguenza di questo cambiamento nella natura dell’investi-

tore è l’interessamento degli agenti del mercato con i quali essi hanno a che fare:

banche ed intermediari finanziari oggi sfruttano la maggior consapevolezza, co-

noscenza ed anche propensione al rischio degli individui, cercando di trarre dei

vantaggi in termini di redditività. Le banche, vista la difficoltà attuale di reperire

risorse a buon mercato nell’interbancario internazionale, tendono quindi ad in-

centivare i clienti a sottoscrivere le proprie offerte di strumenti finanziari: vista

la vischiosità delle alternative di finanziamento, i clienti retail vengono spinti ad

includere nel proprio portafoglio prodotti di raccolta di propria emissione.

Questa tipologia di funding ha la peculiarità di essere tendenzialmente a basso

costo, oltre che sostitutiva di altri canali oggi obsoleti o non economici.
1rispettivamente i costi di entrata e di remunerazione che il cliente deve all’istituzione

finanziaria
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L’altro lato della medaglia per le società finanziarie è la loro sottomissione alle

sempre più stringenti direttive MIFID in ambito di protezione dell’investitore,

che obbligano l’intermediario a”rispettare gli interessi dei clienti/prenditori, a

salvaguardia della fiducia nel sistema finanziario” [16].

4.3 Lo strumento obbligazionario e il crescente
utilizzo delle emissioni nella raccolta di capitale

Un’obbligazione o bond è un titolo di debito emesso da società o enti pubblici che

”attribuisce al suo possessore il diritto al rimborso del capitale prestato all’emit-

tente alla scadenza, più un interesse su tale somma” [2], quest’ultimo è anche de-

finito cedola; in questa maniera attraverso un’emissione obbligazionaria, una banca

può reperire liquidità immediatamente, a fronte di un esborso futuro e di entità

modesta.

Se l’emittente non adempisse al pagamento di una cedola, l’obbligazionista

creditore può presentare istanza di fallimento nei confronti dell’intermediario.

L’avvento della crisi economico-finanziaria ha di fatto accelerato il processo

di raccolta di liquidità tramite emissioni obbligazionarie, tanto che nel ”dicembre

2010 lo stock di obbligazioni in essere costituiva circa il 21% del passivo aggregato

delle banche italiane” [17]. A sostegno di questa tesi riguardante la larga diffu-

sione di questo fenomeno, secondo lo studio che appare nel Documento di Consul-

tazione 7/2011, ”le banche italiane presentano il più alto rapporto fra obbligazioni

e raccolta totale (40% circa) e il più alto rapporto fra obbligazioni e depositi da

clientela dopo le banche tedesche” [17]; l’altro lato della medaglia di questa evo-

luzione nelle scelte strategiche di finanziamento, riguarda chi effettivamente elar-

gisce questi prestiti sotto forma di obbligazioni: recenti studi condotti da Consob

e Banca d’Italia hanno confermato come le obbligazioni emesse post 20072 siano

state classate presso clienti retail per una quota oscillante tra l’80% (2007-2009) e
2data di inizio della crisi economico-finanziaria attuale
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il 63% odierno; a conferma di tali dati, ”risulta che dal 1995 al 2009 il peso delle

obbligazioni bancarie sulle attività finanziarie complessivamente detenute dalle

famiglie è passato dal 2% all’11%3” [17].

4.3.1 La sicurezza dell’investimento in obbligazioni

Ad oggi, i compratori italiani risultano quindi essere dei grandi investitori obbli-

gazionari, per lo più con finalità da cassettista4; il motivo è chiaro, in quanto la

semplicità del titolo bond e la tendenza a considerarlo un titolo privo di rischio

incentivano i risparmiatori nazionali a sovrapesare questa tipologia di asset in

portafoglio.

Una distorsione ancor maggiore è rilevata nella composizione dei portafogli

di coloro i quali posseggono un conto corrente presso una banca: i clienti, infatti,

spesso vengono fidelizzati dalla banca e incentivati ad acquistare titoli emessi

dalla stessa o semplicemente ripongono una maggior fiducia nella loro banca di

riferimento; questo fenomeno non è altro che il sopra descritto ”Home Bias”, che

porta inconsapevolmente l’investitore che ne è afflitto ad effettuare scelte dettate

più dalla familiarità che dalla reale sicurezza del binomio bond-intermediario

emittente.

Casi come Parmalat ad inizio anni 2000 e il più recente crollo di Banca Marche e

Banca Etruria, oltre che lo stato di commissiariamento di un gran numero di altre

banche di credito cooperativo, mostrano come la scelta di comprare bond bancari

”familiari”5 sia rischiosa, in primo luogo per i compratori stessi; gli investitori

italiani probabilmente non hanno percepito come l’avvento della crisi finanziaria

abbia giocato un ruolo fondamentale nello destabilizzare al ribasso la qualità del
3l’ammontare totale e passato da 36,5 a 384,4 miliardi di euro
4colui che si accontenta di detenere per almeno un anno investimenti non solo azionari; di

solito essi comprano azioni di aziende solide patrimonialmente e che distribuiscono dividendi
certi e costanti

5bond della banca di cui spesso l’investitore è anche correntista
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Tabella 4.1: Commissariamenti avvenuti nel quadriennio 2011-2015

Codice ABI Denominazione banca Provincia Data provvedimento

10630 Istituto per il Credito Sportivo RM 28-dic-11
6155 Cassa di Risparmio di Ferrara FE 27-mag-13
6055 Banca delle Marche AN 15-ott-13
7073 Banca Romagna Cooperativa FC 13-nov-13

C.C. Romagna Centro e Macerone
8661 BCC Irpina Soc.coop. AV 02-gen-14
6195 Cassa di Risparmio di Loreto S.p.A AN 17-apr-14
8091 Banca Popolare dell’Etna Soc.Coop. CT 18-apr-14

Soc.Coop.
8091 CRU di Folgaria BCC TN 14-lug-14
8917 Credito Trevigiano BCC Soc. Coop. TV 29-lug-14
5037 Banca Popolare delle Provincie CZ 08-ago-14

Calabre Soc. Coop. per Azioni
6050 Cassa di Risparmio della CH 05-set-14

Provincia di Chieti S.p.A
8458 Banca di Cascina Credito PI 01-ott-14

Cooperativo Soc. Coop.
7109 BCC Banca Brutia Soc. Coop. CS 20-ott-14
8445 BCC di Terra d’Otranto Soc. Coop. LE 29-dic-14

Soc. Coop.
5390 Banca Popolare dell’Etruria e AR 10-feb-15

del Lazio Soc. Coop.

credito delle banche in generale, ed i maggiori danni si verificano negli istituti

che hanno meno risorse ovvero i medio-piccoli.

Nella Tabella 4.1 vengono illustrati in ordine cronologico i provvedimenti as-

sunti dalla Banca d’Italia negli ultimi 4 anni: si può notare come ci sia stato un

incremento di commissariamenti legati ad istituti di credito cooperativo nell’ul-

timo biennio; la questione si è talmente aggravata da costringere il Governo Renzi

a varare il decreto di attuazione della Direttiva europea 2014/59/UE per il salva-

taggio di Banca delle Marche, Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio, Cassa di

Risparmio della Provincia di Chieti e Cassa di Risparmio di Ferrara, tenendo con-

to che il prezzo da pagare per recepire il ”bail-in”6, in vigore dal 1◦ Gennaio 2016,
6”dal 1 gennaio 2016 in caso una banca sia in difficoltà non interviene più lo Stato, ma si

fanno carico delle perdite anche i privati come gli azionisti e obbligazionisti; se tutto questo non
fosse ancora sufficiente a coprire le perdite deve intervenire un fondo finanziato dalle banche”.
La direttiva prevede che ”continuano ad essere garantiti i depositi fino a 100mila euro” [21]
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è l’azzeramento del valore di azioni e obbligazioni subordinate7, rivelando l’elevato

rischio di credito che le caratterizza realmente.

Nonostante la Legge per la tutela sul risparmio, in concerto con la normativa

MiFID seguente, abbia introdotto l’obbligo di fornitura del Prospetto Informati-

vo anche ai sottoscrittori di obbligazioni bancarie [18], sembra che gli investitori

sottovalutino la situazione congiunturale post-crisi che influenza le dinamiche

del credito descritte sopra; inoltre, non bisogna infatti dimenticare come i titoli

obbligazionari siano soggetti a varie tipologie di rischio, riguardanti la società

emittente e lo strumento finanziario stesso, una volta che viene emesso.

È questo il contesto in cui le obbligazioni bancarie locali continuano a venir

vendute e comprate diffusamente come prodotti sicuri. Il mutamento in atto,

relativo alla natura di quelli che fino a un decennio fa erano investimenti sen-

za rischio, ha fortemente impattato sul profilo dell’investitore, spesso senza che

quest’ultimo ne sia a conoscenza; nella situazione attuale, il risparmiatore medio,

invece, dovrebbe rivedere le proprie preferenze in ambito di asset allocation, ri-

servando maggiore spazio a prodotti finanziari che al giorno d’oggi garantiscono

maggiore tranquillità e sicurezza, come ad esempio i fondi comuni d’investimen-

to8. Questi hanno la peculiarità di essere, per natura, altamente diversificati e di

tutelare il patrimonio dell’investitore a fronte di una o più situazioni di fallimento

relative a società in cui il fondo ha investito.

7obbligazioni appartenenti alla classe Lower Tier 2, spesso vendute come garantite e sicure a
scadenza; inoltre, a volte, in sede di vendita del prodotto veniva omessa la loro natura di subordi-
nazione gerarchica rispetto agli altri titoli, per quanto riguarda il rimborso di capitale ed interessi
nel caso di default

8i risparmiatori ”affidano la gestione dei propri risparmi a società di gestione del rispar-
mio o SGR, con personalità giuridica e capitale distinti da quelli del fondo, allo scopo di allo-
care i capitali sul mercato mobiliare diversificando l’investimento e riducendo il rischio rispetto
all’investimento diretto in azioni di una singola società, in un singolo settore” [2]
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4.3.2 Le caratteristiche dell’Home Bias in ambito
obbligazionario

È interessante far notare come il fenomeno Home Bias sia dotato di caratteristi-

che differenti a seconda della tipologia di investimento di cui stiamo parlando:

abbiamo visto come si possa studiare un HB basato sulla concentrazione di ti-

toli azionari, fondi comuni ma anche obbligazioni semplici; è chiaro che questi

tre strumenti finanziari, se valutati sotto il profilo di rischio-rendimento, hanno

diversi comportamenti e si rivolgono a diversi investitori.

Andiamo ora a descrivere quello che è definibile come un indicatore di Ho-

me Bias obbligazionario, in cui si è interessati a studiare la concentrazione di un

portafoglio o più portafogli nel tempo, in una o più tipologie di obbligazioni

simili.

Dalla teoria classica finanziaria sappiamo che un’obbligazione finanziaria ha

una propria Probability of Default o PD9 e un proprio Recovery Rate o RR10, a prio-

ri; una volta stimate queste probabilità, l’investitore è in grado di stimare con

una certa confidenza il proprio rendimento atteso riguardante l’obbligazione in

oggetto:

E(rj) = (100 + i) ∗ (1− PDj) + (100 + i) ∗RRj ∗ PDj (4.1)

dove i è il tasso di interesse applicato e E(rj) il rendimento atteso del titolo.

Poniamo per semplicità che l’obbligazione abbia:

• valore nominale 100 al tempo 0

• mentre al tempo 1 può valere: 100 + 5 di interessi con prob 0.98

oppure 40 + 5 interessi con prob 0.02
9”La probabilità di default, o tasso di insolvenza, è la probabilità che la controparte si ren-

da inadempiente all’obbligazione di restituire il capitale prestato e gli interessi su di esso
maturati” [2]

10”è il tasso di recupero, cioè è la percentuale che l’obbligazionista recupera, rispetto al valore
nominale del bond, quando la società emittente finisce in default o in bancarotta; se la società che
l’ha emesso finisce in default, la sua liquidazione permette di recuperare solo una parte dei soldi
necessari al rimborso” [19]
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È chiaro come lo stato di natura negativo, in cui il titolo subisce un ribasso note-

vole, sia meno probabile, ma pur sempre possibile; il comportamento dello stru-

mento obbligazionario in genere è tale per cui i rendimenti sono nella maggior

parte dei casi di poco superiori al valore medio e, assai di rado, di molto inferiori.

Questa forma della funzione di densità di probabilità empirica dei rendimenti ob-

bligazionari impone all’obbligazionista di evitare di concentrare il proprio por-

tafoglio in pochi titoli, poichè esso soffrirebbe di un ampio rischio di concentra-

zione; infatti, aumentando il numero dei titoli obbligazionari e quindi diversifi-

cando adeguatamente, si va a diminuire il range di variazione possibile futura del

portafoglio, comprimendo la funzione di densità di probabilit à attorno al valor

medio.

Si andrà cosi a sacrificare proporzionalmente una piccola parte di rendimento,

a favore di un enorme guadagno in termini di valore minimo ottenibile al periodo

1, facendo così diminuire notevolmente il proprio rischio di concentrazione.

Le banche stesse però, facendo riferimento ai controlli interni su di esso, ”pos-

sono considerare soluzioni operative volte ad identificare dimensioni minime dei

portafogli al di sotto delle quali la diversificazione di portafoglio pu ò risultare

effettivamente non conveniente per il cliente. In particolare, per portafogli infe-

riori ad un limite compreso fra Euro 30.000 ed Euro 50.000, le procedure dell’in-

termediario potrebbero, in caso di obbligazioni semplici, ritenere eventualmente

adeguate esposizioni rilevanti nei confronti di uno stesso emittente anche sino al

100%” [17], a seconda delle specifiche caratteristiche del cliente e del prodotto.

Anche nel caso dei titoli azionari l’assoluta mancanza di diversificazione po-

ne profili di estrema pericolosità dell’investimento. Tuttavia, poichè il rischio

non diversificabile, detto sistematico, copre in genere una quota non irrilevante

del rischio totale11 e opera in misura relativamente simmetrica rispetto al valore
11in genere si stima che la variabilità ascrivibile al rischio sistematico si aggiri attorno al 20-50%

almeno del totale
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medio, la riduzione delle perdite potenziali ottenibile tramite la diversificazione

è meno rilevante che negli investimenti obbligazionari.

4.4 La responsabilità dei dipendenti e della banca
nel servizio di asset allocation in ambiente
MiFID

In questo contesto assai mutevole in termini di regolamentazione e relativa pro-

tezione del cliente, il ruolo della banca è ovviamente basilare oltre che ricoperto

di oneri: gli istituti bancari devono farsi trovare pronti alla ricezione delle nuove

modulistiche e alla loro messa in operatività, al fine di sottostare alla direttiva

MiFID.

Questa responsabilità dell’istituto bancario si fonda sul rendere il cliente ade-

guatamente profilato, tramite i questionari per la raccolta di informazioni, e sulla

figura del dipendente bancario, che deve avere come unica regola imperativa da

rispettare la diligenza nell’agire a contatto con l’investitore.

Risulta infatti chiaro come le valutazioni di adeguatezza e appropriatezza sia-

no operazioni espresse da procedure informatiche implementate dalla banca stes-

sa, al fine di capire quali siano i canali consulenziali e relativi strumenti finanziari

su cui far virare il cliente, in base alle informazioni ricevute in input; il dipendente

quindi, in caso di reclami futuri, è esonerato da responsabilità se agisce secondo

le procedure stabilite dalla banca.

Al fine di indirizzare i dipendenti verso comportamenti conformi alle nor-

me, le banche al giorno d’oggi sono tutte dotate di codici etici di comportamento

interni, che si allineano alla normativa vigente; queste regole sono pubblicizzate

e rese note ai dipendenti, i quali sono a conoscenza che il loro operato è oggetto

di continuo monitoraggio e sorveglianza da parte dell’istituto bancario di ap-

partenenza. Infatti, la violazione di queste norme da parte anche solamente di

un singolo operatore bancario, può avere effetti disastrosi per la banca intera: a
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seconda della gravità del danno, infatti, la banca può essere portata addirittura

alla sospensione dell’attività o al commissariamento; gli istituti bancari sanzionano

pesantemente queste negligenze dei dipendenti, notificando cosi alle Autorità di

Vigilanza la loro volontà di applicare una disciplina normativa ferrea onde evitare

sanzioni, spesso crescenti, a danno dell’intera banca [14].

Questo trade-off tra il cercare di rispettare le norme di trasparenza nell’agire

e il conseguimento di risultati economici, in termini di collocazione di prodotti

e relativa redditività, porta l’intermediario ad agire sotto stretti vincoli regola-

mentari; questo precario equilibrio spesso viene consciamente od inconsciamente12

alterato da indirizzi e pressioni, spesso verbali e quindi non documentabili, volte

a spingere i dipendenti verso un agire più flessibile, rispettando le procedure ma

attento maggiormente al risultato economico da perseguire.

Risulta chiara la difficoltà di lettura di queste situazioni, ma il concetto chiave

è il seguente: se le imposizioni che vengono dalla direzione della banca sono di

tipo non scritto e dovesse verificarsi un reclamo da parte di un cliente a posterio-

ri, il primo a pagare le conseguenze sarà il dipendente, reo di aver compromesso

le procedure e di aver indotto il cliente a scelte non allineate al suo profilo di

rischio [14]; la Consob ha da subito cercato di indirizzare gli istituti verso la defi-

nizione di meccanismi di incentivo della struttura aziendale, basati su criteri non

contrapposti al miglior interesse del cliente, cioè ponendo maggiore attenzione ai

metodi di remunerazione dei consulenti in base ai prodotti offerti ed agli obiettivi

di budget concordati.

In conclusione, si può affermare come il dipendente di una determinata fi-

liale debba agire con diligenza e scrupolo nel seguire passo passo la profilazio-

ne del cliente, archiviandone adeguatamente le documentazioni e attenendosi

ai risultati dei vari test di adeguatezza e appropriatezza condotti; si farà quin-
12difficile stabilire dall’esterno la gradazione di coscienza nell’operato dei consulenti e della

direzione aziendale
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di carico di presentare i prodotti finanziari ed indicare, in base alla profilatura,

l’asset e la strategia che meglio si adattano all’investitore. In questa maniera il

dipendente è certo di aver seguito le direttive commerciali della sua azienda, tu-

telato adeguatamente il cliente e non ha responsabilità alcuna in capo in caso di

”sinistri”.



Capitolo 5

CONTESTUALIZZAZIONE DEL
FENOMENO DELL’HOME BIAS E

PROCEDURE DI ANALISI
DESCRITTIVA DEI DATI

5.1 Introduzione all’analisi empirica e indicatore di
Home Bias nelle banche di credito cooperativo

La seguente analisi empirica ha l’obiettivo di indagare il comportamento finanzia-

rio dei clienti/investitori di una banca di credito cooperativo della provincia di

Vicenza; il focus d’interesse sarà puntato sulle scelte d’investimento a livello ag-

gregato di filiale, ed in particolar modo sulla tendenza più o meno prevalente di

acquistare obbligazioni di diretta emissione della banca stessa da parte dei suoi

clienti/correntisti, magari a discapito di altre tipologie obbligazionarie o stru-

menti finanziari di altro tipo. Questo fenomeno è definito generalmente in lette-

ratura con il termine di Home Bias e nel nostro caso specifico viene determinato

dall’indicatore seguente:

ammontare obbligazioni di diretta emissione della BBC
(obblig. emesse da BBC + altre obblig. + titoli di stato + certificati di deposito)

(5.1)

Quindi si tratta di un indice che per ogni individuo ha valori compresi tra 0 ed

1, dove un valore unitario identifica un investitore pienamente affetto da Ho-

33
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me Bias, mentre un valore vicino a 0 implica che il cliente non concentra la sua

ricchezza in sole obbligazioni emesse dalla banca in oggetto.

Questo ratio ci dà la misura di quanto gli investitori siano propensi, e magari

anche indotti dalla banca emittente, ad acquistare titoli dell’intermediario stesso.

Vista la difficoltà nel reperire liquidità, le banche, soprattutte medio-piccole,

tentano di raccogliere risorse presso i propri correntisti; il ruolo cruciale di questo

processo assai diffuso è imputabile a fattori geografici ed affettivi: le banche di

credito cooperativo infatti contano su un bacino d’utenza ristretto ma che ripone

in esse una fiducia maggiore rispetto agli istituti bancari di grandi dimensioni.

La principale conseguenza di questo legame col territorio, tipico della natura

del credito cooperativo per le attività che esso sostiene localmente, è una clientela

altamente fidelizzata e che si identifica nella banca stessa.

Questa fiducia incondizionata, soprattutto in un periodo di crisi finanziaria

come quello attuale, non aiuta i risparmiatori nella scelta autonoma e oggettiva

riguardante l’istituto di credito a cui affidarsi, i servizi a cui accedere e l’asset

allocation da impostare per salvaguardare i propri risparmi ed investimenti; si

deve poi aggiungere a tutto ciò, la tendenza del cliente a non modificare le pro-

prie scelte di investimento nel tempo, dimostrando spesso una gestione passiva

e non molto informata dei propri portafogli.

Dal punto di vista del contraente più forte tra le parti, ovvero le banche, si

nota come queste impostino le strategie commerciali al fine di massimizzare le

vendite dei propri prodotti, sottostando però nel contempo alle direttive sem-

pre più stringenti in tema di adeguata profilazione e tutela del cliente, previste

dall’UE con la MiFID.

Quindi l’indicatore di Home Bias funge anche, a livello aggregato di filiale, da si-

stema di monitoraggio dell’intermediario stesso, con l’obiettivo di individuare e

prevenire eventuali situazioni anomale che potrebbero poi sconfinare in sanzioni

per la banca.



CAPITOLO 5. CONTESTUALIZZAZIONE DEL FENOMENO DELL’HOME
BIAS E PROCEDURE DI ANALISI DESCRITTIVA DEI DATI 35

5.1.1 Le banche di credito cooperativo nel contesto normativo

Le banche di credito cooperativo o BCC detengono, insieme alle banche popolari,

l’esercizio dell’attività bancaria1 all’interno dell’aggregato delle società cooperati-

ve e sono disciplinate dal Titolo V, Capo V, Sezione II del T.U.B.[23]; questa tipologia

di istituto bancario ha due caratteristiche basilari che lo distinguono:

1. La mutualità prevalente: ogni bene o servizio prestato deve soddisfare un

bisogno della comunità o degli appartenenti ad essa

2. Il localismo: il legame con il territorio è forte, tanto che deve essere sem-

pre indicato un riferimento all’area geografica di competenza in cui la BCC

opera

A supporto di questi due requisiti, il TUB indica dei vincoli e prerequisiti a cui

un aspirante cliente deve sottostare, infatti ”per essere soci è necessario aver se-

de oppure operare con carattere di continuità nel territorio di competenza della

banca stessa”2 [23]; inoltre, in concerto ai vincoli di operatività, si deduce come

il legame territoriale sia vincolante in maniera bidirezionale: le banche opera-

no, salvo casi eccezionali autorizzati dalla Banca d’Italia, a favore solamente di

persone fisiche o giuridiche risiedenti nel territorio circostante la filiale, ed i so-

ci rientranti in questa categoria possono solamente esercitare un voto ciascuno

in sede di assemblea, per dare l’opportunità anche ai piccoli azionisti con quote

minoritarie di far valere le proprie ragioni in maniera oggettiva3 [23].

5.1.2 Le BCC oggi in Italia: un’po di statistiche

Ad oggi le BCC in Italia risultano essere 371, tra Banche di Credito Cooperativo

e Casse Rurali, con ben 4.450 sportelli attivi sul territorio nazionale, pari al 14,6%

del totale degli sportelli bancari italiani.
1art.10 TUB
2art.34, 2◦comma TUB
3art.35 TUB
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A sostegno dell’ipotesi secondo cui sempre più individui affidano i propri

risparmi a questa tipologia di istituto bancario, nell’ultimo anno si è verificato un

aumento del 3,3% dei soci ed un aumento nella Provvista complessiva4 del 2,6%.

Per quanto riguarda le obbligazioni utilizzate a mezzo di raccolta, esse hanno

una quota di mercato del 7,6% della raccolta da clientela comprensiva delle ob-

bligazioni stesse; essendo l’ammontare della Raccolta da clientela + obbligazioni

uguale a 161,5 miliardi di euro, se ne desume che sono ben 12,274 miliardi di euro

le fonti concesse dagli investitori alle BCC: una fetta di investimenti ragguarde-

vole se consideriamo che la raccolta da clientela classica si sta stabilizzando in

questo anno5.

Per quanto riguarda gli impieghi totali, le BCC si allineano al comportamento

delle altre banche non cooperative: l’ammontare concesso ad imprese e privati è

stato di 86,5 miliardi di euro, riflettendo infatti un decremento del -1,7% contro il

-1,9% del sistema bancario complessivo.

Ma il punto di forza delle BCC è la composizione dei destinatari degli impie-

ghi e le quote di credito ad essi destinate; secondo i dati registrati al 30 Giugno

2015, ”gli impieghi erogati dalle BCC italiane rappresentano il 22,6% del totale

dei crediti alle imprese artigiane, l’8,6% alle famiglie consumatrici, il 17,8% alle

famiglie produttrici, l’8,7% delle società non finanziarie, il 13,3% del totale dei

crediti alle istituzioni senza scopo di lucro (Terzo Settore)” [24].

Da questi ultimi dati si denota come quasi un’impresa artigiana su 4 e quasi

una famiglia produttrice su 5 sia finanziata da BCC, senza dimenticare il note-

vole apporto finanziario concesso alle istituzioni senza scopo di lucro, tipico del

localismo accentuato del credito cooperativo.

4si intende la sommatoria della raccolta da banche + raccolta da clientela + obbligazioni
emesse

5+0,6% a fronte di un +3,5% registrato nella media di sistema
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5.2 Descrizione del Database bancario e delle
variabili presenti

I dati a disposizione appartengono al database della banca di credito cooperati-

vo oggetto di analisi, e si riferiscono ai singoli clienti cioè le nostre unità stati-

stiche6; la frequenza di rilevazione è semestrale e copre l’arco temporale di un

quadriennio.

1. Le variabili riconducibili all’asset allocation presenti nel dataset sono:

• Saldo di conto corrente

• Totale valore di mercato del portafoglio

• Totale valore di carico del portafoglio

• Controvalore delle obbligazioni della banca

• Controvalore delle altre obbligazioni

• Controvalore dei titoli di stato

• Controvalore delle azioni

• Controvalore delle polizze assicurative

• Controvalore dei certificati di deposito

• Controvalore dei derivati

• Controvalore dei pronti contro termine

• Controvalore dei restanti strumenti d’investimento

2. In aggiunta sono disponibili anche altre variabili socio-demografiche e tre

indicatori:

• La professione
6è più corretto parlare di unità statistiche poichè il nostro riferimento è il conto corrente e non

le persone; infatti ad alcuni c/c sono associati più Cag
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• L’età

• Il sesso

• La data di riferimento

• La filiale di appartenenza

• Il codice identificativo dell’investitore (CAG)

• L’indicatore relativo alla conoscenza

• L’indicatore relativo all’esperienza

• L’indicatore relativo alla propensione al rischio

5.3 Costruzione del dataset finale, filtri applicati e
variabili aggiuntive

Il dataset finale su cui è stata condotta l’analisi empirica è stato ottenuto unendo

i dataset cross-section7 forniti dalla banca per ogni semestre, dal 2011 al 2014: si

tratta quindi di un dataset panel8.

Prima di passare all’analisi vera e propria dei dati, per rendere il dataset più

consistente sono state rimosse alcune unità statistiche:

• Sono stati eliminati gli individui con un portafoglio di mercato inferiore

a 1000 euro, poichè nella maggior parte dei casi si trattava di soci mino-

ritari detentori di pochissime azioni e quindi irrilevanti ai fini dell’analisi

dell’asset allocation

• Sono stati eliminati gli individui con un saldo di conto corrente negativo,

poichè riguardavano solo qualche raro caso di investitore che aveva tempo-

raneamente sconfinato la propria linea di credito; a livello di filiale questi
7è uno studio condotto in un determinato istante temporale, prendendo una porzione di

popolazione ovvero una sezione incrociata; si tratta quindi di un campionamento trasversale
8sono cosi definiti i dati NTxK, cioè che prevedono l’osservazione di K variabili per N unità

statistiche e T periodi; si tratta quindi di serie storiche di dati longitudinali
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comportamenti sono stati definiti marginali e non impattanti sul fenomeno

dell’Home Bias

• Sono stati eliminati gli individui che non hanno completato il questionario e

quindi non possiedono dei valori per tutti e 3 gli indicatori qualitativi; que-

sta decisione è dovuta all’importanza che rivestono nell’analisi i suddetti

indici, costruiti per ogni clienti sulla base delle proprie risposte al questio-

nario MiFID: comprendere investitori con dati incompleti avrebbe potuto

falsare lo studio del comportamento aggregato di filiale riguardante l’HB

• Si è verificato che ogni individuo fosse l’unico intestatario di un determi-

nato portafoglio, conto corrente e relativo questionario, eliminando i casi in

cui comparivano cointestatari e mantenendone solamente uno per l’analisi;

la scelta fattaè una necessità pratica per semplificare la lettura dei dati, visto

anche il numero esiguo di conti cointestati

• Si sono mantenuti ai fini dell’analisi solo gli individui che comparivano con-

giuntamente in almeno 2 periodi poichè, trattandosi di un’analisi panel, si

è cercato di assemblare un insieme di investitori con caratteristiche comu-

ni e che comparissero nel dataset per più semestri possibili; visto l’impatto

che questo filtro ha avuto in termini di riduzione delle unità statistiche, si è

deciso di accettare anche gli individui presenti in soli 2,3 o 4 semestri.

• Infine, sono stati eliminati gli individui che non avevano all’interno del

proprio portafoglio delle obbligazioni emesse della banca; questa scelta è

strettamente legata al fenomeno dell’Home Bias obbligazionario che viene

studiato in questo elaborato e quindi funge, tramite l’indicatore esplicitato

nell’equazione 4.1 precedentemente, da variabile dipendente

I dati cross-section relativi ad ogni semestre e provenienti dal database azienda-

le della BCC avevano numerosità di partenza diverse: i semestri iniziali relativi
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all’anno 2011 comprendevano circa 7000 unità statistiche, mentre i successivi si

presentavano man mano più popolati, fino a raggiungere le 16000-17000 unità

statistiche dei semestri del 2014. I filtri applicati descritti sopra hanno quindi

notevolmente ridotto la base campionabile secondo i requisiti che ci eravamo

posti: i più stringenti ed esigenti in termini di records eliminati sono stati la can-

cellazione degli individui soci di minoranza con portafogli sotto i 1000 euro, la

presenza in almeno 2 intervalli temporali e soprattutto il dover possedere obbli-

gazioni di diretta emissione della BCC; il primo di questi filtri ha eliminato circa

mediamente il 15% degli individui in ogni istante temporale, mentre gli altri due

hanno eliminato rispettivamente poco meno del 5% e il 10% degli investitori per

semestre.

Al termine di questo lavoro di pulitura dei dati, si è ottenuto quindi un dataset

panel non bilanciato di 16601 osservazioni, circa 2000 individui per ogni istante

temporale9.

A questo punto si sono calcolati due rapporti statistici e quindi create due

variabili aggiuntive per sintetizzare le informazioni quantitative dell’asset allo-

cation:

1. RISKRATIO: ratio che mostra la componente percentuale di titoli rischiosi

sull’intero valore di mercato del portafoglio per ogni individuo

2. ASSRATIO: ratio che indica il peso assunto dalla quantità di polizze per

ogni individuo

In sede di modellazione statistica dei dati, grazie a questo accorgimento, potremo

fare a meno di inserire le variabili quantitative relative agli ammontari detenuti

nei vari strumenti finanziari da parte dei clienti.

98 istanti temporali, numerati in ordine crescente dall’1 all’8 e che si riferiscono ai semestri
del periodo 2011-2014
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5.4 Visualizzazione dei dati e statistiche descrittive

Il dataset di riferimento risulta quindi organizzato su due livelli: gli intestatari

singoli e le filiali di appartenenza di quest’ultimi, oltre alla dimensione temporale;

dal punto di vista geografico le 30 filiali sono tutte dislocate nella provincia di

Vicenza e hanno come codici identificativi i numeri che vanno dallo 0 al 29. Di

seguito vediamo la loro localizzazione sulla mappa:

Figura 5.1: Distribuzione geografica delle filiali

A seguito dei filtri imposti nella costruzione del dataset finale, il numero totale

di clienti che sono idonei alla nostra indagine, per ogni filiale, si è notevolmente

ridotto; si osserva in Tabella 5.1, come in ben 8 filiali su 30, le unità statistiche

risultino inferiori alle 6 unità, peculiarità da tenere in considerazione quando si

discuteranno i risultati dell’analisi statistica, in quanto sicuramente meno atten-

dibili per l’esiguità del campione riferito alle suddette filiali. In Tabella 5.1, quin-

di viene illustrata la distribuzione dei clienti per appartenenza alla filiale, in ogni
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istante temporale:

Tabella 5.1: Tabella riassuntiva delle numerosità campionarie per semestre e
filiale

giu2011 dic2011 giu2012 dic2012 giu2013 dic2013 giu2014 dic2014

filiale 0 130 134 135 135 135 135 133 131
filiale 1 148 145 146 146 146 144 145 141
filiale 2 334 330 328 329 331 331 331 327
filiale 3 120 122 123 124 125 122 121 113
filiale 4 160 160 161 160 160 159 158 153
filiale 5 150 146 148 147 146 147 145 145
filiale 6 82 78 78 79 80 81 80 81
filiale 7 75 77 79 79 80 79 79 79
filiale 8 69 69 70 70 70 70 70 70
filiale 9 64 65 63 62 62 61 60 60
filiale 10 87 85 84 83 81 81 79 80
filiale 11 53 52 56 56 56 56 56 56
filiale 12 112 113 116 114 112 113 111 110
filiale 13 85 85 84 84 84 84 82 86
filiale 14 56 56 56 57 57 56 57 57
filiale 15 63 60 60 60 60 62 63 61
filiale 16 33 33 35 35 35 35 31 32
filiale 17 25 26 27 27 25 25 25 25
filiale 18 44 44 47 43 47 47 47 47
filiale 19 54 57 59 59 57 58 57 55
filiale 20 104 104 105 105 104 105 103 101
filiale 21 2 2 2 2 2 2 2 2
filiale 22 3 3 3 3 3 3 3 3
filiale 23 1 1 1 1 1 1 1 1
filiale 24 2 2 2 2 2 2 2 2
filiale 25 0 0 0 1 1 1 1 0
filiale 26 3 3 3 3 3 3 3 2
filiale 27 18 17 19 18 18 18 18 18
filiale 28 1 1 1 1 1 1 1 1
filiale 29 0 0 0 0 0 0 5 6
totali 2078 2070 2091 2085 2084 2082 2069 2042

Si può notare come la filiale 29, con solamente 5 clienti nel Maggio 2014 e 6 nel

Dicembre 2014, e la filiale 25, con 1 solo individuo nel 4◦,5◦,6◦,7◦ semestre, siano le

uniche a non fornire almeno un cliente campionabile in tutti ed 8 i semestri presi

in esame; le filiali 23 e 28 possiedono solo 1 individuo, le filiali 21 e 24 registrano

2 individui in ogni istante temporale ed infine le filiali 22 e 26 hanno tra i 2 e i 3

individui per semestre.

Questo tipo di analisi, oltre a fornire un monito nel trattare ciò che attiene a

queste filiali, dimostra come quest’ultime abbiano molti clienti non idonei alla
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nostra analisi; si trattava quindi di unità statistiche spesso con portafogli esigui

(<1000 euro), che non possedevano titoli obbligazionari emessi dalla banca stessa

e che non avevano compilato il questionario, in maniera completa o parziale.

Questa disparità nella numerosità dei clienti campionabili nelle differenti filiali,

chiaramente, va ad impattare anche sulla capacità di vendere prodotti finanziari

e di raccogliere liquidità.

Osserviamo ora, in Tabella 5.2, la proporzione di uomini e donne campionati

nei diversi semestri: si nota come i clienti a disposizione siano quasi per metà

di sesso femminile e per metà di sesso maschile; questa peculiarità mostra come

i filtri da noi applicati al database originario per condurre l’analisi non abbiano

portato una distorsione sostanziale nel genere degli investitori, a favore cioè degli

uni o degli altri10.

Tabella 5.2: Proporzioni percentuali degli uomini e delle donne nel dataset, per
ogni semestre

Uomini Donne

1◦semestre 48,68% 51,32%
2◦semestre 48,38% 51,62%
3◦semestre 48,62% 51,38%
4◦semestre 48,47% 51,53%
5◦semestre 48,44% 51,56%
6◦semestre 48,56% 51,44%
7◦semestre 48,38% 51,62%
8◦semestre 48,21% 51,79%

Un’altra variabile che ci descrive la tipologia di investitore presente nel da-

taset è la professione esercitata: è immediato notare come i clienti svolgano tut-

te le mansioni lavorative più diffuse, con la prevalenza degli individui provie-

nente dalle categorie dei pensionati, degli impiegati/quadri, degli imprendito-

ri/lavoratori autonomi, degli operai, delle casalinghe e dei dipendenti.

10le % dei due sessi sono rimaste circa invariate rispetto al database iniziale non filtrato
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Figura 5.2: Distribuzione delle professioni lavorative nel 2◦semestre del 2014

In sede di elaborazione dei dati in input, si sarebbe potuto unire alcune cate-

gorie professionali meno popolate nel dataset in aggregati più grandi per rendere

il grafico in Figura 5.2 meno dispersivo; si è preferito invece mantenere ogni tipo-

logia lavorativa distinta poichè in sede di analisi statistica alcune categorie poco

numerose, come gli studenti, i dirigenti a tempo determinato, gli artigiani ed i

medici, hanno mostrato evidenze empiriche interessanti.

Andiamo ora a descrivere le caratteristiche qualitative e quantitative delle unità

statistiche, partendo dall’analisi delle quantità totali e pro capite delle obbliga-

zioni della banca: si nota subito come la tendenza di queste due variabili sia

al ribasso, nonostante una ripresa dei volumi tra Dicembre 2012 e Giugno 201311,

sintomo che effettivamente la tipologia di clientela da noi selezionata ha risentito,

seppur solo parzialmente, del declassamento in termini di sicurezza dell’investi-
11i relativi istanti temporali sono rispettivamente il 4◦ ed il 5◦
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mento in obbligazioni. Si è passati infatti da una raccolta obbligazionaria totale

di 162,948 milioni di euro e pro capite di 40,83 mila euro di giugno 2011, ai valori

del Dicembre 2014 di 134,135 milioni di euro totali e di 36,11 mila euro pro capite.

Figura 5.3: Valore totale delle obbligazioni sottoscritte misurato sull’asse verti-
cale sinistro tramite le barre blu e valore mediano (pro capite) delle obbligazioni
misurato sull’asse verticale destro tramite la linea spezzata rossa, sottoscritte per
istante temporale

È stata scelta la mediana e non la media per calcolare il valore pro-capite poichè

la mediana è un indicatore sintetico meno influenzato da valori estremi/outlier,

dando cosi una misura più realistica e che descrive meglio le scelte d’investimen-

to obbligazionario del campione in esame. Si può dedurre da questo calo drastico

delle quantità totali, e meno marcato ma evidente delle quantità individuali, che

molti investitori hanno deciso di disinvestire nell’ultimo biennio parte dei propri

risparmi detenuti in obbligazioni emesse dalla banca di sono sono anche corren-
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tisti; questa scelta può essere interpretata come un semplice cambiamento nelle

proporzioni delle singole asset allocation di portafoglio, spesso a favore di altri

titoli, oppure come una mancanza di fiducia nei confronti della banca di credito

cooperativo stessa.

Continuiamo l’analisi descrittiva soffermandoci ora anche sulla componente

filiale, oltre che temporale, delle variabili in esame.

Figura 5.4: Totale valore di mercato di portafoglio per ogni istante temporale e
per filiale

La Figura 5.4 mette in evidenza come le filiali con numerosità basse, e quindi

poco significative, hanno valori totali di portafoglio irrisori; interessante è nota-

re come invece le filiali significative12, hanno valori tendenzialmente costanti o

con un oscillazione lieve intorno ai 2-3 milioni di euro; inoltre le filiali 2,4,5 e 19

hanno la peculiarità di aver perso circa metà della propria raccolta totale tra Giu-
12le filiali dalla 0 alla 20 e la 27 sono rappresentate da almeno 20 clienti continuativamente
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gno e Dicembre 2011, per poi stabilizzarsi attorno allo stesso valore per i periodi

successivi.

Il range di valori osservati nelle filiali con numerosità adeguata a dicembre

2014, varia dai 2.22 milioni delle filiali 27 e 17, ai 29.1 milioni di euro della filiale

2. La situazione del valore di mercato mediano pro-capite in Figura 5.5 evidenzia

un trend costante diffuso in quasi tutte le filiali, ad eccezione della filiale 2413 che

vede scendere sensibilmente il proprio valore:

Figura 5.5: Valore di mercato di portafoglio mediano (pro capite) per ogni istante
temporale

Si deduce da questo grafico come la tendenza dell’investitore medio sia quel-

la di non sottrarsi all’attività d’investimento, ma anzi di mantenerla costante o

incrementarla oculatamente; il declino osservato precedentemente nella propor-

zione dell’asset allocation destinata alle obbligazioni della BCC viene più che
13questa filiale rientra tra le cosiddette non significative ai fini dell’analisi, in quanto possiede

solo 2 individui idonei
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compensato dalla scelta di altre tipologie di asset finanziari in portafoglio, come

le azioni ma soprattutto polizze assicurative e fondi comuni. Questa evidenza è

osservabile nei grafici in Figura 5.6-5.7-5.8, riferiti ai tre strumenti finanziari sopra

citati.

Figura 5.6: Valore totale delle azioni misurato sull’asse verticale sinistro tramite
le barre blu e valore medio (pro capite) delle azioni misurato sull’asse verticale
destro tramite la linea spezzata rossa, sottoscritte per istante temporale

L’ammontare totale e pro capite investito in azioni mostra un crollo verticale

dopo Giugno 2011, per poi assestarsi su una leggera crescita che mostra nel di-

cembre 2014 un totale di 11,24 milioni di euro investiti, mentre il valore medio

pro-capite è di 5500 euro: viene cosi spiegato il valore massimo del totale di mer-

cato di portafoglio nel semestre iniziale, fortemente condizionato dalla presenza

di ben 99,9 milioni di euro investiti in azioni.

Questo grande divario è dovuto alla presenza di circa 23 azionisti di maggioran-

za della BCC, relativi a 6 filiali diverse, che nel 1◦semestre possedevano ciascuno
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piu di 1 milione di euro in azioni; si ipotizza quindi che questi individui abbia-

no venduto la gran parte della propria partecipazione azionaria dopo il mese di

Giugno 2011, infatti nei semestri successivi hanno mantenuto una quantità molto

inferiore di azioni.

Figura 5.7: Valore totale delle polizze assicurative misurato sull’asse verticale
sinistro tramite le barre blu e valore medio (pro capite) delle polizze misurato
sull’asse verticale destro tramite la linea spezzata rossa, sottoscritte per istante
temporale

Il valore totale delle polizze assicurative è raddoppiato in 4 anni, attestandosi a

fine 2014 attorno a 23,45 milioni di euro, con una quota pro-capite di 11480 euro,

a fronte dei 5830 euro osservati nel Giugno 2011; ancora più marcata è la crescita

registrata dai fondi comuni, con un volume totale quasi quintuplicato e una quota

pro-capite quasi sei volte quella registrata nei primi semestri.

Ad oggi la crescita d’importanza di questi ultimi due asset nei portafogli dei

clienti della banca ha un andamento esponenziale, con i fondi che da soli rag-
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Figura 5.8: Valore totale dei fondi misurato sull’asse verticale sinistro tramite le
barre blu e valore medio (pro capite) dei fondi misurato sull’asse verticale destro
tramite la linea spezzata rossa, sottoscritti per istante temporale

giungono in totale quota 52,91 milioni di euro, con una quota pro-capite di 25,91

mila euro in data dicembre 2014. Si può quindi affermare come sia in corso un

processo di riallocazione delle risorse investite verso i fondi comuni e le polizze

assicurative, che vedono aumentare il loro peso nei portafogli a discapito delle

obbligazioni, sia emesse dalla banca stessa, sia relative ad altri emittenti; lo sce-

nario analizzato mostra come il cliente medio non tenda a diminuire la quota di

liquidità destinata ad investimento, perseguendo invece diverse scelte di asset

allocation.

Si può ipotizzare che alla base di questo trasferimento di risorse ci sia l’impat-

to, oltre ai possibili cambiamenti nel profilo di rischio degli investitori, del nuo-

vo contesto normativo (MiFID), della situazione congiunturale14e della maggiore
14crisi economico-finanziaria 2008 ed attuale bassissima crescita del Pil italiano
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trasparenza e consapevolezza dei clienti stessi.

Analizziamo ora la clientela dal punto di vista degli indicatori qualitativi

emersi dai questionari, cioè ai valori riguardanti la conoscenza media, esperien-

za media e propensione media al rischio calcolati per ogni filiale, in ogni istante

temporale.

L’analisi della Figura 5.9 evidenzia e sottolinea come la conoscenza media,

escluse 4 delle 8 filiali15 poco significative, cresca linearmente per tutte le filiali;

infatti il range di variazione a Giugno 2011 è [3,7 ; 5,3], mentre a Dicembre 2014

risulta essere [4,5 ; 6,5], su una scala da 1 a 8.

Figura 5.9: Valore della conoscenza media nel tempo by filiale

Una crescita temporale analoga è osservabile anche per l’esperienza media
15filiale 25 di colore verde, filiale 22 di colore azzurro, filiale 26 di colore giallo e filiale 29 di

colore marrone
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dove, escluse 4 filiali16 delle 8 non significative che mostrano valori anomali, il

range di variazione passa da [1,48 ; 2,11] di Giugno 2011, a [1,83 ; 2,5] di Di-

cembre 2014, su una scala da 1 a 3; un caso particolare, non in linea con il range

precedente, è evidenziato dalla filiale 2017 che mostra anch’essa un andamento

crescente, ma con valori nettamente superiori rispetto alle altre filiali significa-

tive, sia di partenza nel Giugno 2011, sia finali nel Dicembre 2014, passando da

2,64 a 2,8.

Figura 5.10: Valore dell’esperienza media nel tempo by filiale

Una possibile interpretazione di queste analisi porterebbe ad ipotizzare che

la crescita netta di consapevolezza media dei clienti sia legata al processo di

maggior tutela voluto dalla MiFID e impartito agli intermediari; l’effetto positi-
16filiale 21 di colore verde acqua, filiale 29 di colore marrone, filiale 22 di colore azzurro e filiale

25 di colore verde
17nel grafico di Figura 5.10 la filiale 20 è descritta dalla retta spezzata di colore marrone nella

parte alta del grafico
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vo a cascata sugli investitori effettivamente avrebbe così incrementato la cultura

finanziaria e reso meglio informato il comparto retail.

Infine il trend relativo alla propensione media temporale risulta stazionario e

costante negli anni, escludendo gli outlier relativi a 3 delle filiali non significative

numericamente (filiali 22,24 e 25); questo andamento può spiegare il periodo sto-

rico difficile per gli investitori, che tendono a rifugiarsi verso investimenti meno

rischiosi e più sicuri.

Figura 5.11: Valore della propensione al rischio media nel tempo by filiale

È interessante notare che, a fronte di una crescita di esperienza e conoscenza

marcata e costante durante il triennio osservato, gli investitori/correntisti man-

tengono una quota consistente dei propri risparmi in forma di conto corrente ban-

cario; dal grafico in Figura 5.12 si può dedurre come le filiali numericamente si-

gnificative dimostrino ammontari costanti che oscillano circa tra 600mila euro e
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i 5 milioni di euro, valori quindi importanti e paragonabili alle quantità totali in

euro investite in polizze assicurative, azioni e fondi comuni.

Figura 5.12: Totale saldo di C/c per ogni istante temporale by filiale

Il ricorso alla liquidità quindi viene visto come un scelta di rifugio durante

periodi di crisi economica o di cambiamenti normativi come quelli attuali, dimo-

strandosi quasi come un’alternativa più sicura alle scelte di asset allocation clas-

siche. A sostegno di questa evidenza empirica inoltre si può citare il recepimento

della Direttiva 2014/59/UE, riguardante il bail-in: infatti questo decreto mantiene

attivo il divieto alle banche di ricorrere al prelievo forzoso sui conti correnti sotto

i 100 mila euro in caso di default, avvalorando la tesi che vede il conto corrente

bancario come una scelta adeguata.

Infatti, se si va ad osservare la quantità media di risparmio detenuta in c/c, si

nota che i valori oscillano a Dicembre 2014 tra i 4000 ed i 20mila euro circa, cifre

ben lontane dalla soglia indicata sopra; tuttavia anche se la maggior parte degli



CAPITOLO 5. CONTESTUALIZZAZIONE DEL FENOMENO DELL’HOME
BIAS E PROCEDURE DI ANALISI DESCRITTIVA DEI DATI 55

investitori non si discosta da questi valori mediani, vi sono dei clienti che deten-

gono ammontari significativi in conto corrente. Risultano infatti ben 92 clienti

che hanno un ammontare medio detenuto in conto corrente superiore ai 100mila

euro, di cui ben 17 sopra i 130mila euro medi. È significativo inoltre osservare

come vi siano altri 115 clienti che hanno destinato mediamente negli 8 semestri

analizzati più di 50mila euro al proprio conto corrente bancario; quindi 92 inve-

stitori su 2100 sarebbero a rischio di perdita parziale o totale del proprio capitale

in caso di default della banca, secondo le norme entrate in vigore il 1◦Gennaio

2016 con il bail-in, mentre un altro centinaio di individui potrebbero incorrervi se

decidessero di incrementare il loro saldo di c/c.

Figura 5.13: Saldo di conto corrente mediano (pro capite) per ogni istante
temporale by filiale

Osserviamo ora il grafico riepilogativo delle proporzioni numeriche relati-

ve ai 5 maggiori asset disponibili in portafoglio in Figura 5.14: è evidente la
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Figura 5.14: Valori totali dei principali strumenti finanziari in portafoglio per
istante temporale

supremazia in termini quantitativi delle obbligazioni di diretta emissione della

banca di credito cooperativo; questa peculiarità ci spinge ad indagare sul feno-

meno dell’Home Bias obbligazionario a livello di filiale e per fare ciò analizziamo

l’andamento dell’indicatore di HB medio che abbiamo creato precedentemente.

La prima considerazione da fare è relativa ai valori tendenzialmente osser-

vati: quasi sempre superiori allo 0.518, evidenza empirica già ipotizzabile pre-

cedentemente osservando le quantità totali e medie; più inaspettato è invece il

trend medio crescente dell’indicatore di Home Bias, nonostante la maggiore co-

noscenza ed esperienza esplicitata dai clienti, la propensione al rischio costante

ed i recenti cambiamenti normativi. Gli investitori mostrano quindi una volontà

ancora accentuata di concentrare i propri risparmi sulle obbligazioni emesse dal-
18la quota di obbligazioni emesse è equipesata alla somma degli altri titoli riskfree



CAPITOLO 5. CONTESTUALIZZAZIONE DEL FENOMENO DELL’HOME
BIAS E PROCEDURE DI ANALISI DESCRITTIVA DEI DATI 57

la banca di credito cooperativo, infatti sono solo cinque le filiali che hanno valori

medi aggregati di Home Bias sempre minori di 0.819, a cui si aggiungono le filiali

3,9,10,12,13,16 e 20 che hanno valori sotto lo 0.9; il dato sconcertante è che le re-

stanti 18 filiali sono costantemente sopra lo 0.9, in quasi ogni istante temporale

osservato.

Figura 5.15: Valore dell’Home Bias medio nel tempo by filiale

Infine, è interessante notare come l’età media incida profondamente nel profi-

lo di rischio dell’investitore, in quanto a livello aggregato di filiale la relazione

tra Home Bias medio e il numero medio di anni sia positiva e crescente; sia-

mo quindi portati ad ipotizzare come cliente più anziani tendano a concentrare

i propri investimenti rischiosi in obbligazioni della banca di credito cooperativo,

trascurando l’opportunità di diversificare adeguatamente il proprio portafoglio

obbligazionario.
19di cui solo la 27 e la 17 significative numericamente
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Questa evidenza può essere spiegata dall’abitudine consolidata, da parte de-

gli investitori sopra una certa età, di considerare la propria banca di riferimento

e di cui sono correntisti e clienti da più tempo, come un rifugio sicuro per la

propria liquidità; si aggiunga a questo, la tendenza comune a tutti gli investito-

ri, di pensare ai titoli obbligazionari come titolo privi di alcun rischio di default,

peculiarità ormai smentita dai fatti odierni.

Figura 5.16: Relazione tra Home Bias medio in ordinata ed età media degli
investitori per filiale in ascissa



Capitolo 6

MODELLAZIONE STATISTICA E
RISULTATI EMPIRICI DELL’ANALISI

6.1 Software, tools quantitativi e modelli statistici
utilizzati

Il software che è stato utilizzato per la modellazione statistica dei dati è R, in

particolare la libreria lme41 con la funzione lmer relativa ai Linear Mixed-effect mo-

dels; inoltre, a completamento dell’analisi, sono state condotte delle regressioni

condizionate tramite l’utilizzo della funzione grafica xyplot della libreria lattice2.

6.1.1 Linear Mixed Models

Questa tipologia di modelli statistici è caratterizzata dalla presenza di effetti fissi

ed effetti random tra le variabili indipendenti, dove i primi influenzano solo la

media della variabile dipendente mentre i secondi impattano sulla varianza della

y.

La componente random è stata utilizzata nei vari modelli per raggruppare

temporalmente e geograficamente i dati panel a disposizione, rivelandosi ade-

guata all’analisi longitudinale multilivello che ci siamo proposti di condurre [27].

Per illustrare la composizione dei Linear Mixed Models è opportuno spiegare la
1https://cran.r-project.org/web/packages/lme4/lme4.pdf [25]
2https://cran.r-project.org/web/packages/lattice/lattice.pdf [26]
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natura dei loro componenti algebrici e la forma analitica di questi modelli:

y = Xβ + Zu+ ε (6.1)

dove

• y è un vettore conosciuto di osservazioni, con media E(y) = Xβ;

• β è un vettore sconosciuto di effetti fissi;

• u è un vettore sconosciuto di effetti variabili, con media E(u) = 0 e matrice

delle varianze-covarianze var(u) = G;

• ε è un vettore sconosciuto di errori variabili, con media E(ε) = 0 e varianza

var(ε) = R

• X e Z sono le matrici conosciute delle variabili esplicative, legando le os-

servazioni y ai vettori di stime β e u

Gli effetti fissi sono semplicemente la parte sistematica del modello, ovvero una

matrice X di regressori o variabili dipendenti che spiegano fattori esogeni che

noi possiamo controllare sperimentalmente o per i quali ipotizziamo di cono-

scerne le proprietà intrinseche; a questa componente va aggiunto il termine di

errore ε ovvero la parte probabilistica o stocastica del modello, che identifica la

deviazione dalle nostre previsioni dovuta a fattori sconosciuti e non controllabili,

esattamente come nei modelli lineari multivariati.

Il fattore che differisce dai modelli di regressione è imputabile alla componen-

te variabile del modello Zu, che ha lo scopo di cercare di descrivere parte della

variabilità esogena al modello, aggiungendo cosi gradi di complessità ai modelli

lineari classici.

Si deve notare quindi come i LME models siano estremamente flessibili ed

adatti a modellare, almeno in parte, il rumore bianco tipico dei modelli di regres-

sione lineare: nel caso di dataset dotati di misurazioni multiple per singolo sog-
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getto infatti, se venisse usato un modello semplice ad effetti fissi si andrebbe a

violare l’assunzione di indipendenza alla base di quest’ultimi, in quanto osser-

vazioni multiple di comportamenti o caratteristiche di un singolo individuo non

possono essere definibili come indipendenti le une dalle altre; infatti, risulta chia-

ro che ogni persona contiene un proprio fattore idiosincratico che affligge tutte le

sue osservazioni, rendendole quindi interdipendenti tra loro.

Questa situazione viene modellata efficacemente inserendo la componente va-

riabile, cioè assumendo differenti intercette per ogni soggetto all’interno dei LME

models; il random effect in questione andrà quindi a caratterizzare le variazio-

ni idiosincratiche dovute alle differenze tra singoli individui, oltre a generare

un termine di errore aggiuntivo definito across the board error term, ovvero la

componente stocastica relativa all’effetto variabile inserito.

Chiaramente, possono essere inseriti più effetti random nei modelli LME, che

permettono di cogliere differenti variazioni dovute a gruppi di individui, oggetti

o fattori comuni; questa maggiore complessità porta ad una maggiore flessibili-

tà ed accuratezza delle analisi da condurre, in quanto si evita di mediare effetti

di natura diversa e quindi non comprensibili da un semplice modello ad effetti

fissi [28].

Di seguito viene fornito un esempio di notazione computazionale in R di un

modello LME con un random effect z ed un fixed effect x:

y ∼ x+ (1|z) + ε (6.2)

Riassumendo, i Linear Mixed-Effect models si basano su delle ipotesi strettamente

legate alla loro natura complessa:

• Gli errori all’interno di ogni singolo raggruppamento sono indipendenti e

normalmente distribuiti con media zero e varianza σ2

• Gli errori all’interno di ogni singolo raggruppamento sono indipendenti

dagli effetti random
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• Gli effetti random sono normalmente distribuiti con media zero

• Gli effetti random hanno la matrice delle covarianze che non dipendono dai

raggruppamenti

• Gli effetti random sono indipendenti per differenti raggruppamenti, eccetto

il caso in cui vengano specificati come ”nested” [27]

6.2 Analisi della media, della varianza e della
correlazione empirica

Prima di introdurre i modelli statistici adottati nell’analisi del dataset, è utile os-

servare le statistiche descrittive evidenziate dai dati e riguardanti momento primo,

momento secondo e correlazione empirica tra le variabili. I dati su cui abbiamo

condotto questa analisi sono riferiti a tutte e 16601 le osservazioni, come se vir-

tualmente si trattasse di record tra loro indipendenti; questa scelta permette di

arricchire i dati in input, senza rendere troppo complessa l’analisi stessa. Que-

sta verifica permette di fare delle ipotesi sulle relazioni intercorrenti le variabili

osservate, a monte del processo di modellazione statistica.

media sd tot.val. saldo.cc conoscenza esperienza
mercato

tot.val.mercato 116535,43 382803,97 1
saldo.cc 23800,12 78011,61 0,27 1
conoscenza 4,94 1,52 0,1 0,08 1
esperienza 1,98 0,62 0,09 0,09 0,72 1
prop.rischio 2,13 0,36 0,13 0,1 0,32 0,32
ctv.po 71930,48 154913,83 0,73 0,29 0,1 0,1
ctv.obbl 8088,8 59091,35 0,62 0,32 0,06 0,06
ctv.tit.stato 5689,29 33547,76 0,47 0,17 0,07 0,06
ctv.azioni 9839,9 232516,87 0,61 0,02 0,02 0,02
ctv.fondi.sicav 12506,19 51757,4 0,62 0,25 0,14 0,12
ctv.polizze.ass 7011,77 62287,59 0,61 0,23 0,06 0,04
ctv.pct 948,26 21862,65 0,11 0,07 -0,01 0
ctv..cd 504,52 16152,14 0,15 0,03 0,04 0,03
ctv.altro 16,21 1095,99 0 0 0 -0,01
HB 0,89 0,24 -0,07 -0,11 -0,11 -0,12
RISKRATIO 0,16 0,2 0,04 -0,01 0,23 0,22
ASSRATIO 0,03 0,1 0,09 0,02 0,1 0,08
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propens. ctv.po ctv.obbl ctv.titoli ctv.azioni ctv.fondi
al rischio di stato sicav

prop.rischio 1
ctv.po 0,11 1
ctv.obbl 0,13 0,65 1
ctv.tit.stato 0,15 0,46 0,46 1
ctv.azioni 0,01 0 0 0 1
ctv.fondi.sicav 0,16 0,59 0,52 0,38 0 1
ctv.polizze.ass 0,09 0,6 0,45 0,36 0 0,74
ctv.pct 0,03 0,04 0,24 0,02 0 0
ctv..cd 0,04 0,12 0,11 0,18 0 0,1
ctv.altro 0,01 0 0,01 0 0 0
HB -0,17 0,03 -0,21 -0,35 0 -0,08
RISKRATIO 0,21 -0,12 -0,02 -0,05 0,11 0,25
ASSRATIO 0,14 0,05 0,03 0,01 0 0,11

ctv.polizze ctv.pct ctv.cd ctv.altro HB RISKRATIO
assicurative

ctv.polizze.ass 1
ctv.pct 0 1
ctv..cd 0,09 0 1
ctv.altro 0 0 0 1
HB -0,04 -0,06 -0,06 -0,02 1
RISKRATIO 0 -0,02 -0,01 -0,01 -0,14 1
ASSRATIO 0,33 -0,01 0,01 0 -0,02 0,01

La nostra attenzione si focalizza sulle correlazioni esistenti tra la variabile di-

pendente, cioè l’indicatore di Home Bias3, e le variabili esplicative d’interesse:

• la relazione tra HB e gli indicatori qualitativi del questionario4 è di segno

negativo, con un valore più accentuato per la propensione al rischio ovvero

-0,17

• la relazione tra HB e il totale valore di portafoglio è leggermente negativa,

simile alla correlazione tra HB e saldo di conto corrente

L’analisi di correlazione non ha evidenziato relazioni marcate tra il fenomeno di

Home Bias e le maggiori variabili qualitative e quantitative numeriche a disposi-

zione, ma solamente movimenti lievemente opposti tra di essi.
3indicato con la sigla HB
4conoscenza, esperienza e propensione al rischio
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6.3 Analisi dei risultati dei modelli

6.3.1 Introduzione alla metodologia d’analisi

L’analisi empirica condotta attraverso l’utilizzo di modelli random intercept, ran-

dom slopes e modelli LME è articolata in tre diversi ambiti di ricerca:

1. Effetti fissi sui comportamenti di investimento legati all’Home Bias dei clien-

ti associati ad ogni singola filiale, definibili come fenomeni osservabili al

netto di eventuali altri effetti variabili.

2. Effetti variabili legati alla diversa localizzazione geografica delle filiali, con rela-

tivo impatto sulle scelte di asset allocation degli investitori.

3. Effetti variabili temporali connessi alle diverse evidenze empiriche rilevate

negli 8 semestri considerati.

Una volta descritti e commentati gli output relativi ai modelli legati alle tre ipotesi

di tesi, verrà condotta un’analisi finale congiunta dove si terrà conto degli effetti

fissi sulla clientela, degli effetti geografici e degli effetti temporali; l’obiettivo è

quello di cercare di profilare una ipotetica situazione di investimento per alcune

tipologie di clienti, in base alle caratteristiche intrinseche della persona, tenendo

conto della posizione geografica della propria filiale e del semestre di riferimento.

6.3.2 Effetti fissi personali

Per descrivere a livello aggregato5 la tendenza dei clienti a concentrare i propri

investimenti in titoli obbligazionari, emessi dalla banca di cui sono anche corren-

tisti, si è scelto di eseguire dei modelli ad effetti misti; si pone quindi l’attenzione

sui segni statisticamente significativi dei coefficenti stimati o effetti fissi, riguar-

danti le singole filiali. Viene stimato per questa analisi il seguente modello LME,
5di filiale
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denominato f0, con la relativa specificazione:

HBit ∼ β0t + β1tt.v.m.standardit + β2tSessoit + β3tProfessioneit

+β4tetit + β5tRISKRATIOit + β6tASSRATIOit + β7tprop.rischioit

+β8tsaldo.standardit + β9tconoscenzait + β10tesperienzait

+β11tfilialeit + (1|Data.riferimentot)

(6.3)

Si nota come la variabile dipendente sia ovviamente HB, cioè l’indice di Home

Bias che caratterizza ogni individuo ovvero il fenomeno che noi cerchiamo di

modellizzare. L’obiettivo è di capire quali sono gli effetti marginali, e di che segno,

che incidono su di esso; tra le variabili esplicative sono presenti i valori standar-

dizzati del saldo di conto corrente e del valore totale di mercato del portafoglio,

oltre ai due indici RISKRATIO e ASSRATIO, che sono rispettivamente il peso dei

titoli rischiosi e il peso delle polizze assicurative sul totale di portafoglio. Inol-

tre sempre tra gli effetti fissi troviamo gli indicatori di conoscenza, esperienza

e propensione al rischio, oltre alle variabili dummy relative al sesso, alle profes-

sioni e alle filiali; come descritto nella spiegazione teorica dei modelli LME, per

contabilizzare nel modello le interdipendenze tra le osservazioni degli stessi in-

dividui in istanti temporali diversi, si è inserito il random effect relativo alla Data

di riferimento. In Tabella 6.1 viene presentato l’output del modello:
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Tabella 6.1: modello LME f0, random effect: DATA RIFERIMENTO

Fixed effects:

Estimate Std. Error t value
(Intercept) 1.0466347 0.0367241 28.500

t.v.m.standard -0.0042845 0.0019473 -2.200
SessoM -0.0065982 0.0039512 -1.670

ARTIGIANO (FINO A 15 DIP.) 0.1309914 0.0329936 3.970
AVVOCATO/NOTAIO 0.1529119 0.0504364 3.032

CASALINGA 0.0839812 0.0300592 2.794
COLL.OCC./LAVORATORE TEMPO DET -0.0303510 0.0673120 -0.451

COLLABORATORE FAMILIARE 0.1228846 0.0430214 2.856
COMMERCIALISTA 0.2236672 0.0639839 3.496
COMMERCIANTE 0.0807587 0.0329255 2.453

DIPENDENTE 0.0751345 0.0302922 2.480
DIRIGENTE -0.0498620 0.0389316 -1.281

DIRIGENTE TEMPO DET. 0.4914263 0.2277875 2.157
DISOCCUPATO 0.0956524 0.0447635 2.137

FORZE ARMATE 0.2083347 0.0717328 2.904
IMP./QUADRO TEMPO DET. 0.2584180 0.0641281 4.030

IMPIEGATO/QUADRO 0.0502177 0.0298737 1.681
IMPR. ALBERGHI/PUBBL. ESERCIZI -0.0529546 0.0535031 -0.990

IMPR. MANIF./EDILE (>15 DIP) 0.0060317 0.0850823 0.071
IMPR. SERVIZI ALLA PERSONA 0.2660445 0.0551098 4.828
IMPR. SERVIZI ALLE IMPRESE 0.1527959 0.0674807 2.264

Osservando i coefficenti delle variabili dummies relative alle filiali, possiamo

affermare che il fenomeno di Home Bias, al netto di qualsiasi raggruppamento

delle osservazioni e inserendo solo l’effetto random del tempo, sia significativa-

mente presente nel comportamento degli investitori di 9 filiali sulle 22 che hanno

un campione soddisfacente; le filiali 0,1,4,5,6,7,8,11 e 15, che evidenziano segno

positivo, inducono ad ipotizzare la presenza di Home Bias, che può essere di

duplice natura:

• Intrinseco nel comportamento d’investimento del cliente, in relazione al suo

profilo di rischio ed alle sue conoscenze

• Indotto ed incentivato dalle politiche commerciali di vendita di prodotti

obbligazionari di propria emissione da parte della BCC, a cui i consulen-

ti bancari devono sottostare e che potrebbero modificare le scelte di asset

allocation dei clienti
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Tabella 6.2: modello LME f0, random effect: DATA RIFERIMENTO

Fixed effects:

Estimate Std. Error t value
ING./ARCH./GEOMETRA/PERITO 0.1454961 0.0388602 3.744

INSEGNANTE 0.0555054 0.0331019 1.677
LAV. AUTONOMO/IMPRENDITORE 0.0798220 0.0298833 2.671

LIBERO PROFESSIONISTA 0.0298048 0.0344961 0.864
MEDICO -0.0797066 0.0385161 -2.069

NON OCCUPATO 0.1036935 0.0374535 2.769
OPERAIO/APPR/COADIUV.TEMPO DET. 0.1991665 0.0518273 3.843

OPERAIO/APPRENDISTA/COADIUV. 0.1212257 0.0299848 4.043
PENSIONATO 0.0932993 0.0296074 3.151

RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO 0.0863606 0.0440792 1.959
SCOLARO/STUDENTE -0.0899665 0.0397297 -2.264

SOCIO LAVORATIVO COOPERATIVA 0.1259552 0.0966341 1.303
età -0.0004009 0.0002047 -1.958

RISKRATIO -0.1325116 0.0094957 -13.955
ASSRATIO 0.0077698 0.0183737 0.423
prop.rischio -0.0670120 0.0056170 -11.930

saldo.standard -0.0223654 0.0021423 -10.440
conoscenza -0.0015805 0.0017716 -0.892
esperienza -0.0225421 0.0046430 -4.855

filiale1 -0.0260302 0.0096737 -2.691
filiale2 0.0017435 0.0083438 0.209
filiale3 -0.0014160 0.0101169 -0.140
filiale4 0.0372394 0.0095161 3.913
filiale5 0.0530917 0.0097119 5.467
filiale6 0.0296619 0.0115362 2.571
filiale7 0.0553607 0.0114820 4.822
filiale8 0.0446876 0.0119817 3.730
filiale9 -0.0382172 0.0124737 -3.064

filiale10 -0.0413223 0.0112670 -3.668
filiale11 0.0401123 0.0129927 3.087
filiale12 -0.0428254 0.0103538 -4.136
filiale13 -0.0346792 0.0113858 -3.046
filiale14 0.0077597 0.0131143 0.592
filiale15 0.0379668 0.0124425 3.051
filiale16 -0.0484221 0.0159873 -3.029
filiale17 -0.1533327 0.0174689 -8.777
filiale18 -0.0322703 0.0143171 -2.254
filiale19 0.0074332 0.0130418 0.570
filiale20 0.0153466 0.0109156 1.406
filiale21 0.0355009 0.0570900 0.622
filiale22 -0.2397533 0.0466633 -5.138
filiale23 0.0811119 0.0799464 1.015
filiale24 -0.0989531 0.0583861 -1.695
filiale25 0.2050094 0.1130390 1.814
filiale26 0.0995020 0.0475569 2.092
filiale27 -0.1834346 0.0204506 -8.970
filiale28 0.0841062 0.0854028 0.985
filiale29 -0.3701045 0.0684424 -5.408
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Tabella 6.3: modello LME f0, random effect: DATA RIFERIMENTO

Random effects:

Groups Name Variance Std.Dev.
Data.riferimento (Intercept) 0.0006753 0.02599

Residual 0.0506312 0.22501
Number of obs: 16411 groups: Data.riferimento, 8

Dal punto di vista normativo, le sanzioni previste dalla MiFID, in caso di errata

profilazione del cliente e relativo reclamo post-vendita da parte della ipotetica

parte lesa, vedono un aggravamento della posizione dell’intermediario bancario

nel caso in cui si accerti la colpa del dipendente; ma anche nel caso si evinca la

consapevolezza e propensione del cliente ad effettuare delle scelte di investimen-

to non adeguate alle proprie conoscenze finanziarie, la banca risponderebbe del

suo comportamento non garante della tutela dell’investitore.

Chiaramente, dall’output si evince anche il comportamento di filiali più pru-

denti ed attente ad arginare fenomeni di Home Bias obbligazionario dei pro-

pri clienti, in maniera più o meno consapevole: le filiali 9,10,12,13,16,17,18 e 27

mostrano effetti fissi marginali di segno negativo per i propri investitori.

A completare il profilo degli investitori più propensi ad incorrere in Home

Bias obbligazionario, si possono notare numerose categorie professionali: è inte-

ressante osservare come oltre a persone con posizioni qualificate e ben remune-

rate, quali dirigenti, avvocati, forze armate, commercialisti, ingegneri ed impren-

ditori, ci siano anche inoccupati, operai, pensionati, disoccupati e casalinghe a

mostrarsi mediamente inclini a concentrare il proprio portafoglio obbligaziona-

rio in titoli della BCC, di cui sono correntisti; da evidenziare invece le figure degli

studenti e dei medici che mostrano un segno negativo, a confermare che l’Home

Bias obbligazionario è un fenomeno di natura tutt’altro che lineare. Infatti, nonostan-

te l’impatto marginale negativo relativo all’esperienza possa essere considerato

plausibile, il segno negativo della propensione al rischio risulta inaspettato: un

individuo con un profilo rischio-rendimento più elevato teoricamente diversifica
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meno il proprio portafoglio e quindi potrebbe decidere più facilmente di concen-

trare i propri investimenti in pochi titoli, tra cui le obbligazioni emesse dalla BCC,

evidenziando un fenomeno di Home Bias.

Infine, in questo modello il ruolo assunto dal random effect temporale è pretta-

mente di natura statistico-concettuale: la varianza spiegata da questa componente

è una percentuale intorno all’1% della totale6, quindi l’effetto variabile ha l’unico

scopo di raggruppare i dati per semestre, rendendo così interdipendenti le osserva-

zioni multiple di ogni singolo cliente nel tempo; si conclude quindi che l’analisi

degli effetti fissi di filiale, tenendo conto di tutti ed 8 i periodi, ha evidenziato la

presenza di una propensione media temporale all’Home Bias per alcune filiali,

un’avversione temporale media da parte di altre ed infine per le residuali non si

è trovato alcuna evidenza empirica.

6.3.3 Effetti geografici variabili

Dopo aver verificato i comportamenti medi nell’arco di 4 anni delle filiali osser-

vate, andiamo ora ad analizzare gli effetti variabili che impattano sul fenomeno

dell’HB a livello geografico: l’interesse sarà focalizzato sul profilo dell’investito-

re tramite i 3 indicatori qualitativi di conoscenza, esperienza e propensione al

rischio ed i loro effetti variabili sulle filiali campionate.

Il primo modello che viene presentato ha la duplice funzione di verificare

ciò che abbiamo osservato nel modello f0 precedente e di mettere le basi all’a-

nalisi geografica che verrà arricchita dai successivi modelli più complessi. Viene

quindi stimato un modello random intercept, cioè privo di effetti fissi tra i suoi

regressori; questo per verificare l’effetto netto della filiale sull’HB, depurandolo

dall’apporto delle altre variabili esogene.
6questa componente si calcola a partire dall’output del random effect, pesando la varianza

dell’effetto random sulla varianza totale, cioè quella del random effect sommata a quella residuale
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La specificazione del modello denominato c1 è la seguente:

HBi ∼ (1|filialei) (6.4)

Tramite questa notazione, si è in grado di far variare l’intercetta della regressio-

ne eseguita in base alla filiale; quindi si hanno 30 effetti diversi all’interno del

modello, più una componente di errore residuale sistematica.

Tabella 6.4: modello Random Intercept c1, random effect: FILIALE

filiale parametro

0 0.014825493
1 0.005857979
2 0.020300749
3 0.032850763
4 0.055728315
5 0.075785559
6 0.073638725
7 0.078167386
8 0.071776152
9 -0.005856548

10 -0.008280229
11 0.050915964
12 -0.025635686
13 0.006604039
14 0.019837971
15 0.052562402
16 -0.037134443
17 -0.106462863
18 0.007337910
19 0.042283232
20 0.013704580
27 -0.184779732

Lo studio e raffronto dei segni dei modelli f0, tramite gli effetti fissi, e c1,

tramite gli effetti variabili evidenziati in Tabella 6.4, mostra risultati analoghi:

si nota una stretta concordanza di segno tra le filiali nei due modelli. Questa

evidenza empirica è rafforzata dalla significatività della componente variabile

del modello c1, che spiega una buona parte della variabilità del modello stesso

(14,90%); si ha quindi la conferma che l’analisi filiale per filiale mostra degli effetti
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Tabella 6.5: modello Random Intercept c1, variabilità random effect: FILIALE

Random effects:

Groups Name Variance Std.Dev.
filiale (Intercept) 0.009539 0.09767 0.009539 0.09767

Residual 0.054489 0.054489 0.23343
Number of obs: 16601 groups: filiale, 30

determinanti nelle scelte di asset allocation dei clienti localizzati differentemente

sul territorio.

Il secondo modello adottato, denominato c3, è un evoluzione del primo (c1) e

indaga sugli effetti dei tre indicatori qualitativi di conoscenza, esperienza e pro-

pensione al rischio in ogni filiale: in sintesi si osserva la relazione di ogni loro

singolo valore possibile con l’HB; si tratta di un random intercept model con

tre componenti variabili relative agli indici di cui sopra. La specificazione del

modello c3 è la seguente:

HBit ∼ (1|filialei : esperienza) + (1|filialei : conoscenza)+

(1|filialei : prop.rischio) + (1|Data.riferimentot)
(6.5)

Per verificare se la presenza di ulteriori variabili esplicative vada a modificare

l’impatto degli indicatori, si è scelto di confrontare il modello c3 con un modello

LME con uguale specificazione per la parte variabile, ma con l’aggiunta delle

componenti fisse relative al modello f0 utilizzato precedentemente.

Di conseguenza la specificazione del terzo modello, denominato f2 sarà la
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seguente:

HBijt ∼ β0jt + β1jtt.v.m.standardijt + β2jtSessoijt + β3jtProfessioneijt

+β4jtetijt + β5jtRISKRATIOijt + β6jtASSRATIOijt

+β7jtprop.rischioijt + β8jtsaldo.standardijt + β9jtconoscenzaijt

+β10jtesperienzaijt + β11jtfilialeijt + (1|filialei : esperienza)

+(1|filialei : conoscenza) + (1|filialei : prop.rischio) + (1|Data.riferimentoj)
(6.6)

Nelle Tabelle 6.6-6.7-6.8-6.9 vengono inseriti l’output di entrambi i modelli, utili

per il confronto:

Tabella 6.6: modello Random Intercept c3, random effect: CONOSCENZA

filiale livello conoscenza
1 2 3 5 8

0 -5.277847e-02 -8.089264e-02 7.388341e-02 0:5 8.443938e-03 -2.607128e-03
1 -1.014650e-01 -3.804768e-02 4.670315e-02 1.940647e-02
2 3.913281e-02 2.655593e-03 2.855624e-02 1.256714e-02
3 -5.579024e-01 9.950145e-02 5.898158e-02 5.952552e-02 1.828451e-01
4 -1.049212e-02 -4.191747e-02 -1.131225e-01
5 -4.559396e-02 -2.011294e-03 8.332482e-03 8.841249e-02
6 5.777849e-02 3.970082e-02 1.054312e-02 5.709914e-02
7 -1.284156e-01 6.514167e-02 8.029092e-02 4.182764e-02
8 2.936794e-02 -8.140362e-02 -4.565300e-02 1.338649e-01
9 1.433158e-01 1.368495e-01 -2.974565e-02 -1.434878e-01
10 2.945348e-02 9.462559e-02 4.727225e-02 -4.710484e-02 -2.621676e-02
11 1.811799e-02 1.914761e-02 4.953543e-03 2.639665e-02
12 3.062957e-02 -3.660608e-02 -6.515370e-02 -4.817842e-02
13 6.730717e-02 4.786593e-02 7.394088e-02 -7.060757e-03 -8.219432e-02
14 4.155696e-02 1.056207e-02 -2.805239e-02
15 7.725681e-02 4.919744e-02 -2.110561e-02
16 4.942715e-02 -9.021813e-02 5.387710e-02
17 7.252405e-02 6.990754e-02 -1.140520e-01 -3.053063e-02
18 -9.327728e-02 1.056605e-01 -6.396475e-03 4.285089e-02
19 2.459112e-02 1.604780e-04 3.028397e-05 2.839216e-03
20 3.791368e-02 -3.530875e-02 5.558024e-02 -3.022558e-02
27 -9.804894e-02 1.462492e-02 -2.315426e-01

Dal confronto dei segni dei random effects di entrambi i modelli si nota come

l’inserimento dei fixed effects nel modello f2 abbia modificato l’impatto di alcu-

ne valutazioni riguardanti i tre indicatori qualitativi: in alcuni casi si verifica un

cambiamento di segno sull’HB, mentre in altri cambia solamente l’entità dell’ef-
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Tabella 6.7: modello LME f2, random effect: CONOSCENZA

filiale livello conoscenza
1 2 3 5 8

0 -2.173178e-02 -7.747989e-02 7.840046e-02 1.315826e-02 7.652956e-03
1 -8.502688e-02 -1.024654e-02 6.076464e-02 3.450879e-02
2 2.752914e-02 -1.008278e-02 1.203061e-02 -2.947697e-02
3 -4.326068e-01 1.060175e-01 6.765926e-02 7.265469e-02 1.862754e-01
4 4.084047e-02 1.562554e-02 -5.646600e-02
5 -5.105185e-02 -1.699480e-02 2.288789e-03 6.575786e-02
6 2.603248e-02 -1.350350e-02 -3.598439e-02 2.345541e-02
7 -6.990589e-02 3.667270e-02 3.994677e-02 -6.713578e-03
8 1.394855e-02 -8.132855e-02 -3.814749e-02 1.055275e-01
9 1.134192e-01 9.741863e-02 -6.531558e-02 -1.455222e-01
10 -4.418445e-03 7.643783e-02 1.380518e-02 -6.451535e-02 -2.130923e-02
11 7.851176e-03 6.559405e-03 -2.021350e-02 5.802922e-03
12 5.958041e-02 5.357014e-03 -1.797517e-02 -4.696226e-02
13 2.354719e-02 2.078944e-02 4.665749e-02 -3.320649e-02 -5.778762e-02
14 1.083920e-02 -2.124582e-02 1.040661e-02
15 5.057299e-02 1.876068e-02 -6.933367e-02
16 3.452827e-02 -9.114943e-02 5.662116e-02
17 3.851161e-02 6.892390e-02 -1.139925e-01 6.556991e-03
18 -7.672173e-02 8.809607e-02 -3.268129e-02 2.130694e-02
19 9.921263e-03 -1.124965e-02 -1.506762e-02 1.639601e-02
20 2.588305e-02 -3.778944e-02 5.651309e-02 -4.460670e-02
27 -5.697209e-02 1.226881e-01 -6.571600e-02

fetto marginale ma non il verso della relazione. Ma il risultato più inaspettato è

la difficoltà nel trovare delle evidenze empiriche ricorrenti tra i valori assegnati

a conoscenza, esperienza e propensione al rischio nel questionario e l’indice di

Home Bias.

Cominciamo l’analisi ricordando che nel modello f0 gli effetti fissi relativi a

queste tre variabili avevano mostrato che una maggiore propensione al rischio

ed esperienza implicava mediamente un calo dell’Home Bias obbligazionario a

livello generale di dataset, mentre la conoscenza risultava un regressore non si-

gnificativo; l’informazione che ne traiamo è che per quest’ultimo indicatore sarà

probabilmente anche più difficile trovare delle relazioni ricorrenti con l’HB.

D’altronde, osservando in tabella 6.10 l’alta percentuale di varianza spiegata

dall’inclusione delle componenti variabili nel modello, che per i random effects

relativi a propensione al rischio e conoscenza raggiunge rispettivamente il 15,43%
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Tabella 6.8: output modelli: Random Intercept c3 - LME f2, random effect:
ESPERIENZA

filiale livello esperienza
modello c3 modello f2

1 2 3 1 2 3

0 -0.007993012 0.020484552 -0.028322566 -3.657257e-02 2.921852e-02 7.354043e-03
1 0.066093796 -0.040485664 -0.047147075 4.245202e-02 -3.242973e-02 -1.002228e-02
2 0.064709703 0.002553950 -0.042934515 1.109413e-02 -9.874819e-03 -1.219315e-03
3 0.018401119 0.035344082 -0.099828637 1.438700e-03 5.105628e-02 -5.249498e-02
4 -0.037792488 -0.031426387 0.020646126 -4.259921e-02 -1.612846e-02 5.872766e-02
5 0.033326423 0.013574478 -0.032481637 -1.203085e-02 4.041349e-03 7.989498e-03
6 0.040279590 0.002169765 0.006002933 -4.730645e-04 -2.427812e-03 2.900876e-03
7 0.028712340 0.020337936 -0.031783252 -5.520495e-03 1.521115e-02 -9.690659e-03
8 0.085336322 0.094018830 -0.168739823 4.535986e-02 8.002567e-02 -1.253855e-01
9 -0.011329688 -0.005359147 0.048066303 -4.883191e-02 -5.398851e-03 5.423076e-02
10 0.066354397 -0.029896252 -0.007692889 3.568947e-02 -3.033693e-02 -5.352538e-03
11 0.033974888 -0.026809153 0.012968474 5.538566e-03 -2.823551e-02 2.269694e-02
12 0.055062567 0.007154037 -0.097225817 2.659290e-02 1.042951e-02 -3.702241e-02
13 0.001175553 0.023857884 0.004268565 -2.317563e-02 2.908580e-02 -5.910171e-03
14 0.018991343 -0.003697845 -0.008231525 -5.397180e-03 2.783205e-03 2.613975e-03
15 0.020268112 0.002365203 0.008279560 -1.490645e-02 2.074329e-03 1.283212e-02
16 0.041481380 0.027192647 -0.064834116 1.608859e-02 2.084318e-02 -3.693178e-02
17 -0.008613550 -0.048406984 0.056389359 -3.493479e-02 -3.206798e-02 6.700277e-02
18 0.030426000 0.001674656 -0.017770025 1.018189e-02 2.670252e-03 -1.285214e-02
19 0.015319106 0.010234718 -0.017448852 -5.738414e-03 2.110931e-02 -1.537090e-02
20 0.061445162 -0.022126276 -0.031114594 2.505599e-02 -1.660372e-02 -8.452275e-03
27 -0.075266569 -0.026350246 0.009194877 -4.911642e-02 4.321937e-03 4.479449e-02

ed il 13,29%, siamo indotti a considerare questa tipologia di modello LME molto

performante nel descrivere i dati a disposizione; a conferma di questa evidenza

si possono notare nell’output, in Tabella 6.10, i valori nettamente migliori di Log-

verosimiglianza, BIC e AIC dei modelli c3 e f2 rispetto ai modelli f0 e c1 visti in

precedenza.

Scegliamo di analizzare gli effetti random del modello random intercept c3,

in Tabella 6.6, in quanto l’impatto sull’Home Bias delle variabili esplicative è de-

purato dagli effetti fissi del modello f2, oltre ad avere percentuali di varianza

spiegata maggiori a fronte di valori dei criteri di selezione e bontà del modello

simili. Possiamo quindi riassumere le evidenze empiriche in 3 gruppi di filiali:

1. Filiali che denotano relazioni di segno tra gli indicatori qualitativi e l’Home

Bias in linea con l’analisi sugli effetti fissi
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Tabella 6.9: output modelli: Random Intercept c3 - LME F2, random effect:
PROPENSIONE AL RISCHIO

filiale livello propensione al rischio
modello c3 modello f2

1 2 3 1 2 3

0 0.046064786 0.063652891 -0.160404354 4.195267e-02 5.820770e-02 -1.001604e-01
1 0.038806008 0.048091968 -0.155859867 1.140801e-02 3.662648e-02 -4.803448e-02
2 0.077113752 0.028123196 -0.027341607 1.465736e-02 -2.304407e-03 -1.235295e-02
3 0.010737350 -0.010514021 -0.147770069 2.941512e-02 3.342135e-02 -6.283646e-02
4 -0.269415022 0.174053500 -0.060155325 -2.237624e-01 1.781127e-01 4.564964e-02
5 0.095015268 -0.048848673 3.682331e-02 -3.682331e-02
6 0.055608269 0.057670259 0.041852634 -1.761970e-02 1.761970e-02
7 0.051639012 0.028670116 -0.025024771 7.143052e-03 4.535828e-03 -1.167888e-02
8 0.027591079 0.104986119 -0.098589777 1.618904e-02 7.583119e-02 -9.202023e-02
9 -0.017627794 0.118089989 -8.104754e-02 8.104754e-02
10 0.034010235 0.053960942 0.004127419 -1.160871e-02 4.333550e-03 7.275158e-03
11 0.109229050 -0.044764741 3.351576e-02 -3.351576e-02
12 -0.091790137 0.091704306 -0.112004231 -8.611750e-02 1.173712e-01 -3.125374e-02
13 0.063234861 0.010549980 0.020032268 2.732946e-02 -5.685752e-02 2.952806e-02
14 0.038982741 -0.016372207 1.075323e-02 -1.075323e-02
15 0.029101985 0.069872708 -5.785272e-02 5.785272e-02
16 0.071065805 -0.058771442 4.783251e-02 -4.783251e-02
17 -0.053052514 0.051031661 -6.407222e-02 6.407222e-02
18 -0.055198010 -0.021329583 0.122410411 -1.163117e-01 -7.723176e-02 1.935434e-01
19 0.063603551 0.078128793 -0.115782410 4.327426e-02 5.418107e-02 -9.745533e-02
20 0.047161752 -0.020893819 7.955583e-03 -7.955583e-03
27 -0.034552176 -0.261357955 1.339636e-01 -1.339636e-01

2. Filiali che denotano relazioni di segno tra gli indicatori qualitativi e l’Home

Bias in disaccordo con l’analisi sugli effetti fissi

3. Filiali che denotano casualità nell’incidenza dei valori del questionario sul

fenomeno Home Bias

Le filiali 0,1,4,5,6,7,8,11 e 15, che evidenziano effetti fissi positivi, sono caratteriz-

zate quasi sempre da effetti variabili che legano il fenomeno Home Bias con gli

indicatori di propensione al rischio ed esperienza tramite una relazione inversa:

mediamente, all’aumentare di un punteggio assegnato al questionario si verifica

una diminuzione del segno positivo o la trasformazione di quest’ultimo in un

impatto negativo sull’HB; per quanto riguarda la variabile conoscenza, si nota-

no molteplici casi di filiali secondo cui, mediamente, gli investitori mostrano più

casualità nell’assegnare i punteggi in relazione al proprio reale comportamento
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Tabella 6.10: Confronto output dei modelli c1, f0, c3 e f2

c1 f0 c3 f2

(Intercept) 0.87 *** 1.05 *** 0.84 *** 0.88 ***
t.v.m.standard -0.00 * -0.00
SessoM -0.01 -0.00
ProfessioneARTIGIANO (FINO A 15 DIP.) 0.13 *** 0.13 ***
ProfessioneAVVOCATO/NOTAIO 0.15 ** 0.18 ***
ProfessioneCASALINGA 0.08 ** 0.09 **
ProfessioneCOLL.OCC./LAVORATORE TEMPO DET -0.03 -0.01
ProfessioneCOLLABORATORE FAMILIARE 0.12 ** 0.13 **
ProfessioneCOMMERCIALISTA 0.22 *** 0.30 ***
ProfessioneCOMMERCIANTE 0.08 * 0.07 *
ProfessioneDIPENDENTE 0.08 * 0.09 **
ProfessioneDIRIGENTE -0.05 -0.05
ProfessioneDIRIGENTE TEMPO DET. 0.49 * 0.56 *
ProfessioneDISOCCUPATO 0.10 * 0.09 *
ProfessioneFORZE ARMATE 0.21 ** 0.23 **
ProfessioneIMP./QUADRO TEMPO DET. 0.26 *** 0.24 ***
ProfessioneIMPIEGATO/QUADRO 0.05 0.06 *
ProfessioneIMPR. ALBERGHI/PUBBL. ESERCIZI -0.05 -0.05
ProfessioneIMPR. MANIF./EDILE (>15 DIP) 0.01 -0.00
ProfessioneIMPR. SERVIZI ALLA PERSONA 0.27 *** 0.26 ***
ProfessioneIMPR. SERVIZI ALLE IMPRESE 0.15 * 0.16 *
ProfessioneING./ARCH./GEOMETRA/PERITO 0.15 *** 0.15 ***
ProfessioneINSEGNANTE 0.06 0.06
ProfessioneLAV. AUTONOMO/IMPRENDITORE 0.08 ** 0.09 **
ProfessioneLIBERO PROFESSIONISTA 0.03 0.04
ProfessioneMEDICO -0.08 * -0.08 *
ProfessioneNON OCCUPATO 0.10 ** 0.12 **
ProfessioneOPER/APPR/COADIUV. TEMPO DET. 0.20 *** 0.20 ***
ProfessioneOPERAIO/APPRENDISTA/COADIUV. 0.12 *** 0.13 ***
ProfessionePENSIONATO 0.09 ** 0.10 ***
ProfessioneRAPPRESENTANTE DI COMMERCIO 0.09 0.08
ProfessioneSCOLARO/STUDENTE -0.09 * -0.06
ProfessioneSOCIO LAVORATIVO COOPERATIVA 0.13 0.13
età -0.00 -0.00 *
RISKRATIO -0.13 *** -0.13 ***
ASSRATIO 0.01 -0.01
prop.rischio -0.07 *** -0.03
saldo.standard -0.02 *** -0.02 ***
conoscenza -0.00 0.00
esperienza -0.02 *** -0.03 **

di investimento: questa peculiarità probabilmente conferma la non significatività

del segno negativo mostrato nell’analisi sull’effetto fisso conoscenza nel modello

f0.

Per quanto riguarda le filiali 9,10,12,13,16,17,18 e 27 che avevano mostrato

effetti fissi negativi, cioè vedevano mediamente i propri clienti comportarsi in
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Tabella 6.11: Confronto output dei modelli c1, f0, c3 e f2

c1 f0 c3 f2

filiale1 -0.03 ** -0.01
filiale2 0.00 0.07
filiale3 -0.00 -0.06
filiale4 0.04 *** -0.06
filiale5 0.05 *** 0.09
filiale6 0.03 * 0.14
filiale7 0.06 *** 0.07
filiale8 0.04 *** 0.04
filiale9 -0.04 ** 0.12
filiale10 -0.04 *** 0.08
filiale11 0.04 ** 0.11
filiale12 -0.04 *** -0.06
filiale13 -0.03 ** 0.10
filiale14 0.01 0.08
filiale15 0.04 ** 0.12
filiale16 -0.05 ** 0.04
filiale17 -0.15 *** 0.01
filiale18 -0.03 * 0.07
filiale19 0.01 0.04
filiale20 0.02 0.06
filiale21 0.04 0.10
filiale22 -0.24 *** -0.13
filiale23 0.08 0.15
filiale24 -0.10 0.02
filiale25 0.21 0.25
filiale26 0.10 * 0.17
filiale27 -0.18 *** -0.27 *
filiale28 0.08 0.15
filiale29 -0.37 *** -0.26
AIC -1069.72 -1845.37 -2397.09 -2463.40
BIC -1046.57 -1298.26 -2350.79 -1893.18
Log Likelihood 537.86 993.68 1204.54 1305.70
Num. obs. 16601 16411 16601 16411
Num. groups: filiale 30
Variance: filiale.(Intercept) 0.01
Variance: Residual 0.05 0.05 0.05 0.05
Num. groups: Data.riferimento 8 8 8
Variance: Data.riferimento.(Intercept) 0.00 0.00 0.00
Num. groups: filiale:conoscenza 101 101
Num. groups: filiale:esperienza 79 79
Num. groups: filiale:prop.rischio 69 68
Variance: filiale:conoscenza.(Intercept) 0.01 0.01
Variance: filiale:esperienza.(Intercept) 0.00 0.00
Variance: filiale:prop.rischio.(Intercept) 0.01 0.01
*** p < 0.001, ** p < 0.01, * p < 0.05

maniera più razionale, le concordanze con gli effetti variabili sono meno marcate;

probabilmente in questi casi la variabile temporale gioca un ruolo più marcato nel
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descrivere queste tendenze non lineari.

Andiamo ora ad introdurre l’ultimo modello, denominato b1, utilizzato per

arricchire l’analisi geografica sull’Home Bias, dove compaiono sempre gli indica-

tori qualitativi del questionario suddivisi per filiale:

HBij ∼ β0jprop.rischioij + β1jconoscenzaij + β3jesperienzaij|filialej (6.7)

La particolarità di questo modello è di permettere anche al coefficiente della pen-

denza di variare, oltre all’intercetta per ogni filiale analizzata e per ogni indicatore

qualitativo. In Figura 6.1 viene proposto l’output grafico del modello b1:

Figura 6.1: Output grafico del modello random slopes b1; in ordinata il valore
dell’HB stimato e in ascissa i valori del questionario

La prima evidenza empirica è che la propensione al rischio7 e l’esperienza mo-

strano pendenze negative sempre più marcate e distinte rispetto alla conoscenza,
7le rette di regressione sono rispettivamente nera per la propensione al rischio, verde per

l’esperienza e rossa per la conoscenza
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in accordo con quanto osservato precedentemente nei modelli LME e random

intercept.

Il modello b1 descrive anch’esso il cambio di pendenza relativo ad alcune fi-

liali che avevan denotato effetti fissi negativi come la 9,15, 17 e 18 relativi alla pro-

pensione al rischio, mostrando una crescita marginale dell’Home Bias al crescere

dell’indicatore; in compenso non viene notata ugualmente la relazione inversa

tra esperienza ed Home Bias, con le rette di regressione che a volte descrivo-

no delle costanti, più simili al comportamento casuale osservato dalla variabile

conoscenza.

In conclusione, tramite l’analisi dei random effects relativi agli indicatori qua-

litativi del questionario, possiamo concludere che:

• la conoscenza è probabilmente un concetto troppo complesso per essere spie-

gato in maniera lineare, oltre che sicuramente affetto da distorsioni a livello

personale; il risultato di un effetto fisso non significativo, in concerto al-

l’analisi della componente random, porta ad ipotizzare che ci siano altri

elementi esogeni ai modelli che incidono maggiormente nella scelta di con-

centrare o meno il proprio portafoglio obbligazionario in titoli di diretta

emissione della BCC di appartenenza.

• L’esperienza e la propensione al rischio hanno mostrato una discreta eviden-

za empirica a favore dell’ipotesi secondo cui individui più esperti e pro-

pensi al rischio evitino di incorrere in fenomeni di Home Bias. Per quan-

to riguarda l’esperienza, questo poteva essere un risultato effettivamente

previsto a priori, più complessa è invece la percezione della propensione

al rischio, in quanto ci si aspetterebbe che un individuo più incline a ri-

schiare potesse incorrere in HB facilmente; in realtà il profilo di rischio-

rendimento probabilmente viene inteso dagli investitori come a livello ge-

nerale di portafoglio, cioè comprendendo nell’asset allocation anche tito-
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li rischiosi: questa peculiarità porterebbe ad accettare la possibilità che i

clienti meno avversi al rischio scelgano prodotti più complessi, e tenden-

zialmente possano concentrare i propri portafogli su di essi, evitando Home

Bias obbligazionario.

6.3.4 Effetti variabili temporali

Come terzo ed ultimo effetto analizzato ci si è concentrati sulla componente tem-

porale, non più solamente come random effect atto semplicemente a raggruppare

le osservazioni ripetute delle unità statistiche, ma con l’obiettivo di inferire sul

comportamento delle variabili in oggetto; in questo caso quindi si tratta di capire

se, nel periodo considerato dal dataset, ci sono degli effetti dovuti alla congiuntu-

ra economica e quindi esogeni ai modelli precedenti focalizzati sulla profilazione

del cliente.

Sulla base della metodologia assunta nello studio degli effetti variabili geogra-

fici, vengono anche in questo caso presentati due modelli simili ma non uguali; il

primo modello è un random intercept model privo di componenti a carattere fisso,

denominato c2 e con la seguente specificazione:

HBjt ∼ (1|filialej : Data.riferimentot) (6.8)

Esso ha la peculiarità di indagare gli effetti che si presentano sull’Home Bias do-

vuti all’appartenenza ad una determinata filiale, ma soprattutto, in un determi-

nato semestre; la semplicità del modello ci permette un confronto con un mo-

dello LME dotato anche dei regressori ad effetti fissi8 denominato f1. La sua
8stessa specificazione del modello f2 visto precedentemente, per quanto riguarda gli effetti

fissi
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specificazione è quindi la seguente:

HBijt ∼ β0jt + β1jtt.v.m.standardijt + β2jtSessoijt + β3jtProfessioneijt + β4jtet

+β5jtRISKRATIOijt + β6jtASSRATIOijt + β7jtprop.rischioijt+

β8jtsaldo.standardijt + β9jtconoscenzaijt + β10jtesperienzaijt

+β11jtfilialeijt + (1|filialej : Data.riferimentot)
(6.9)

Questo modello studia gli effetti temporali di filiale sull’Home Bias, non più al

netto di qualsiasi altro effetto come in c2, ma tenendo conto delle numerose com-

ponenti fisse che descrivono in maniera particolareggiata i comportamenti delle

varie tipologie di investitori: riusciamo quindi a quantificare l’apporto in termini

medi delle variabili filiale, età, sesso, professione, conoscenza, esperienza, pro-

pensione al rischio, saldo di conto corrente standardizzato, totale di portafoglio

standardizzato, componente rischiosa del portafoglio9 e componente assicurativa

del portafoglio10.

Ciò che si osserva studiando i segni del modello c2, in Tabella 6.12, è una so-

stanziale conferma degli effetti variabili geografici e degli effetti fissi sulle filiali

analizzati nelle sezioni precedenti: all’interno del gruppo delle filiali con fixed ef-

fects significativi di HB, effettivamente si nota come le filiali della BCC numerate

4,5,6,7 e 8 mostrino la presenza del fenomeno di concentrazione del portafoglio in

obbligazioni di diretta emissione come una costante, più o meno marcata, in tutti

i periodi temporali; le altre filiali11 affette da Home Bias, effettivamente mostrano

più semestri di segno positivo rispetto a quelli negativi.

Un ragionamento simile è da effettuarsi osservando i segni per le filiali non

affette da Home Bias, in termini di effetto fisso: escludendo le filiali 10,12,16 e

17, che hanno segni negativi per quasi tutti i semestri, le altre filiali in oggetto12

9l’indicatore relativo è denominato RISKRATIO
10l’indicatore relativo è denominato ASSRATIO
110,11 e 15
129,13 e 18
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Tabella 6.12: output modello: Random Intercept c2, random effect:
FILIALE:DATA

filiale semestri
1 2 3 4

0 -0.0068969763 -0.0296274316 -0.0147261075 -0.0032826203
1 -0.0124193322 -0.0273028009 -0.0156036674 -0.0090406185
2 0.0193828369 -0.0492701242 -0.0256191060 -0.0019218545
3 0.0297407511 -0.0014312032 0.0159580756 0.0188661704
4 0.0537007951 0.0442720180 0.0278872702 0.0266141978
5 0.0456393773 0.0355499037 0.0335678518 0.0382703476
6 0.0525400269 0.0087192853 0.0340943722 0.0387448595
7 0.0420901704 0.0267324577 0.0279058022 0.0722585688
8 0.0460245028 0.0390111189 0.0365344922 0.0347387086
9 -0.0010260118 -0.0639203253 -0.0594811753 -0.0467453135
10 0.0149684276 -0.0194213001 -0.0522488967 -0.0275041379
11 0.0349603670 0.0169170444 -0.0099923218 -0.0030714849
12 -0.0087749361 -0.0682407758 -0.0859056203 -0.0626431325
13 0.0113546333 -0.0085600343 0.0020029198 -0.0021390208
14 0.0375640894 0.0105251929 -0.0093724912 -0.0012526400
15 0.0370815510 -0.0154029972 0.0167539044 0.0348654557
16 -0.0781315267 -0.1008447145 -0.0452635291 -0.0142195169
17 -0.0765850340 -0.1274913499 -0.1277016395 -0.0970648455
18 0.0279332881 0.0154523762 0.0036745216 -0.0089133416
19 0.0132280765 -0.0024498385 -0.0018825950 0.0180063664
20 0.0180250634 -0.0179568208 -0.0153401067 -0.0027997827
27 -0.1003993832 -0.1196952174 -0.1692603079 -0.1263250750
filiale semestri

5 6 7 8
0 0.0021341285 0.0129328429 0.0162450816 0.0242979553
1 -0.0017304324 -0.0021377489 -0.0066162177 0.0128245040
2 0.0153218396 0.0264470311 0.0227881317 0.0343494832
3 0.0184748834 0.0103437648 0.0188493694 0.0142703336
4 0.0385401397 0.0380703372 0.0249451098 0.0381644169
5 0.0558726926 0.0698333069 0.0756560314 0.0777077150
6 0.0490961044 0.0531958855 0.0677707311 0.0741294400
7 0.0773332781 0.0714238684 0.0684813572 0.0201925668
8 0.0493759034 0.0553808330 0.0481147250 0.0487207235
9 -0.0209544953 0.0046472047 0.0323864760 0.0344977301
10 -0.0130242255 -0.0113482384 -0.0224928294 -0.0186401649
11 0.0091903667 0.0412202749 0.0605350170 0.0652862523
12 -0.0365422770 -0.0138216445 0.0012447042 0.0021306341
13 -0.0326809856 -0.0341993815 0.0060464773 0.0054447740
14 0.0008301044 0.0024159094 -0.0111568420 0.0018879223
15 0.0376469896 0.0247321322 0.0444286781 0.0495452501
16 -0.0149980974 -0.0032059291 -0.0170055374 0.0094864861
17 -0.0628680207 -0.0464196091 -0.0055735817 -0.0070155845
18 -0.0469977152 -0.0180550671 -0.0062866431 -0.0054111331
19 0.0245650688 0.0284450702 0.0355355309 0.0510114158
20 0.0002495708 0.0175531153 -0.0027282378 -0.0038775718
27 -0.0957977546 -0.0892168045 -0.0419795942 -0.0360583033
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mostrano un’alternanza più marcata nel tempo.

Da questo confronto si potrebbe ipotizzare come le filiali ad effetti fissi posi-

tivi, mostrino una propensione media a ricadere nel fenomeno di Home Bias più

forte e ricorrente nel tempo, rispetto alle filiali che evidenziano effetti fissi nega-

tivi; questa differenza potrebbe essere riconducibile al fatto che la BCC si trova a

dover operare tra i propri interessi commerciali, cioè vendere i prodotti di diretta

emissione, e il dover sottostare alle sempre più rigide norme di trasparenza previ-

ste dalla Mifid. Quindi è più probabile che una banca incorra magari anche solo

periodicamente in qualche periodo di segno positivo, e quindi con degli effetti

marginali in termini di HB, piuttosto che essa riesca in ogni finestra temporale a

convogliare oculatamente i propri investitori verso scelte di investimento meno

rischiose.

Andiamo ora ad osservare i risultati degli effetti variabili temporali presenti

nel modello LME, denominato f1: la presenza dei regressori ad effetti fissi ci dà

molta più informazione sulla profilazione dei clienti, in termini di effetti margi-

nali associati alle caratteristiche significative di quest’ultimi; chiaramente, la pre-

senza dei fixed effects all’interno del modello ci fornisce l’effetto variabile tem-

porale nelle filiali in maniera residuale, mostrando in Tabella 6.13 una tendenza

diffusa uniformemente di presenza di Home Bias negli ultimi semestri.

La particolarità di questo trend comune è che si applica quasi incondiziona-

tamente a tutte le filiali, siano esse significative o meno, piuttosto che positive o

negative negli effetti fissi; bisogna però tenere conto della magnitudine di questi

effetti marginali, che nel caso del modello random intercept c2 sono mediamente

di un ordine di grandezza superiori al modello più complesso LME denominato

f113.

Inoltre, il peso del random effect temporale presente in c2 spiega ovviamente
13nel modello f1 i valori osservati sono spesso nell’ordine dei millesimi e decimillesimi di pun-

to, mentre nel modello c2 si aggirano attorno ai centesimi o al massimo millesimi di punto, quindi
più significativi quantitativamente
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Tabella 6.13: output modello: LME f1, random effect: FILIALE:DATA

filiale semestri
1 2 3 4

0 -1.166238e-02 -2.461639e-02 -1.326968e-02 -2.967733e-03
1 -8.878348e-03 -1.810194e-02 -7.750661e-03 -2.571306e-03
2 9.703234e-03 -5.028017e-02 -2.977170e-02 -7.949627e-03
3 3.440038e-03 -1.593328e-02 -2.929320e-03 5.809805e-04
4 1.075312e-02 2.424057e-03 -8.763457e-03 -1.011756e-02
5 -1.135577e-02 -1.765431e-02 -1.865852e-02 -1.369005e-02
6 -5.574687e-04 -2.540854e-02 -9.245099e-03 -5.042828e-03
7 -9.137521e-03 -1.891746e-02 -1.562610e-02 1.271286e-02
8 -2.162080e-03 -5.281033e-03 -5.276875e-03 -5.548141e-03
9 1.545312e-03 -2.982814e-02 -2.629080e-02 -1.743768e-02
10 1.697687e-02 -1.136084e-03 -1.915692e-02 -6.007870e-03
11 -2.050250e-03 -1.002393e-02 -2.017092e-02 -1.624731e-02
12 1.216501e-02 -2.530688e-02 -3.409860e-02 -1.825249e-02
13 6.898503e-03 -4.337668e-03 2.880996e-03 7.970008e-04
14 1.174544e-02 -1.122220e-03 -9.397683e-03 -4.135869e-03
15 -5.045021e-04 -2.687938e-02 -9.384084e-03 1.620278e-03
16 -2.070692e-02 -3.030509e-02 -6.225268e-03 6.258730e-03
17 -6.695391e-03 -2.430719e-02 -2.139497e-02 -9.372930e-03
18 9.376931e-03 4.720366e-03 3.783254e-03 -2.669459e-03
19 -6.514324e-03 -1.508761e-02 -1.464848e-02 -2.889239e-03
20 8.619799e-03 -1.368209e-02 -1.013216e-02 -2.655299e-03
27 -3.466100e-03 -1.068178e-02 -2.505492e-02 -1.041160e-02
filiale semestri

5 6 7 8
0 -1.350252e-03 1.049106e-02 1.979161e-02 2.358377e-02
1 2.625611e-03 2.567541e-03 7.667648e-03 2.444146e-02
2 5.948633e-03 1.838071e-02 2.094141e-02 3.302751e-02
3 -3.898545e-04 -2.932538e-03 8.405437e-03 9.758540e-03
4 -1.395635e-03 1.294070e-03 -3.545225e-03 9.350627e-03
5 8.635098e-04 1.161671e-02 2.266957e-02 2.620887e-02
6 -3.223468e-04 4.867200e-03 1.543199e-02 2.027709e-02
7 1.501441e-02 1.228333e-02 1.454007e-02 -1.086959e-02
8 2.085939e-03 5.877671e-03 4.118590e-03 6.185929e-03
9 -2.914374e-03 1.043734e-02 3.214578e-02 3.234256e-02
10 2.002278e-03 5.218333e-03 -2.004644e-04 2.303852e-03
11 -8.119957e-03 8.949425e-03 2.235762e-02 2.530533e-02
12 -2.172526e-03 1.474467e-02 2.469132e-02 2.822948e-02
13 -1.694988e-02 -1.387423e-02 1.071195e-02 1.387333e-02
14 -2.197694e-03 9.663670e-04 -1.705264e-03 5.846922e-03
15 3.074199e-03 -3.885354e-04 1.310555e-02 1.935647e-02
16 6.171754e-03 1.266673e-02 1.097716e-02 2.116289e-02
17 8.563713e-04 8.487937e-03 2.665920e-02 2.576697e-02
18 -2.014788e-02 -5.072415e-03 4.751579e-03 5.257625e-03
19 2.617225e-05 6.021155e-03 1.170995e-02 2.138237e-02
20 -4.668449e-04 1.075415e-02 2.715467e-03 4.846983e-03
27 3.070748e-04 3.095903e-03 2.138227e-02 2.482916e-02
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molta più variabilità dei dati rispetto allo stesso effetto variabile presente in f1:

rispettivamente i valori di varianza spiegata sono 4,72% e 1,05% del totale.

Tabella 6.14: modello Random Intercept c2, variabilità random effect:
FILIALE:DATA

Random effects:

Groups Name Variance Std.Dev.
filiale:Data.riferimento (Intercept) 0.002701 0.05197

Residual 0.054563 0.23359
Number of obs: 16601 groups: filiale:Data.riferimento, 229

Tabella 6.15: modello LME f1, variabilità random effect: FILIALE:DATA

Random effects:

Groups Name Variance Std.Dev.
filiale:Data.riferimento (Intercept) 0.0005357 0.02314

Residual 0.0507195 0.22521
Number of obs: 16411 groups: filiale:Data.riferimento, 229

L’ultimo modello utilizzato, denominato b2, è un random slopes model che de-

scrive il comportamento di conoscenza, esperienza e propensione al rischio per

ogni semestre; la specificazione è la seguente:

HBijt ∼ β0jt + β1jtprop.rischio+ β2jtconoscenza+ β3jtesperienza|Data.riferimentot
(6.10)

L’output grafico in Figura 6.2 spiega le relazioni tra l’Home Bias e gli indicatori

qualitativi del questionario, per ogni semestre osservato.

Da questa analisi temporale si ha la conferma più generica delle relazioni esi-

stenti tra il fenomeno dell’Home Bias e le variabili relative alla profilatura del

cliente: in ogni semestre si verifica una forte relazione negativa tra HB e propen-

sione al rischio, mentre meno marcate ma comunque presenti sono le relazioni

negative di conoscenza ed esperienza14 nei confronti dell’HB.
14anche in questo modello le rette di regressione sono rispettivamente nera per la propensione

al rischio, verde per l’esperienza e rossa per la conoscenza
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Figura 6.2: Output grafico del modello random slopes b2

6.4 Quantificazione monetaria degli effetti in
termini di asset allocation per il portafoglio
riskfree

L’ultima fase dell’analisi empirica viene condotta con lo scopo di quantificare, in

termini monetari e di asset allocation, gli effetti dovuti all’appartenenza geografica

ad una determinata filiale, in un particolare istante temporale; per fare questo si

è scelto di investigare e commentare gli effetti congiunti osservati sulle 5 tipo-

logie professionali più diffuse nel dataset: pensionati, imprenditori/autonomi,

operai a tempo indeterminato, casalinghe e dipendenti a tempo indeterminato,

in ordine di rilevanza campionaria. Viene utilizzato il modello LME denominato

f0 e commentato precedentemente nella discussione degli effetti fissi personali di

filiale sull’Home Bias; le Tabelle 6.16-6.17 mostrano gli effetti di HB obbligazio-



CAPITOLO 6. MODELLAZIONE STATISTICA E RISULTATI EMPIRICI
DELL’ANALISI 87

nario per gli individui appartenenti alle diverse filiali, considerando il sesso e la

professione esercitata. Tenendo conto che abbiamo precedentemente verificato:

• la presenza di Home Bias per le filiali 0,1,4,5,6,7,8,11 e 15

• l’assenza dello stesso fenomeno per le filiali 1,9,10,12,13,16,17,18 e 27

• La non significatività statistica del fenomeno di Home Bias per le residue

filiali con campione accettabile, ovvero la 2,3,14,19 e 2015;

la prima domanda a cui riusciamo a dare una risposta, partendo dalle stime effet-

tuate dal modello f0, è la differenza media tra gli effetti marginali sull’Home Bias

osservati tra le filiali soggette e quelle non soggette al fenomeno; questa infor-

mazione ci dice quale sia la proporzione di obbligazioni di diretta emissione della

banca sul totale dell’asset allocation strategica dedicata ai prodotti non rischiosi:

questa misura viene calcolata sia per un cliente di una filiale soggetta ad HB, sia

per un investitore legato ad una filiale non soggetta. Per fare questo si è partiti

osservando i βi stimati dei vari regressori del modello f0, tenendo conto della sola

dummy relativa ai pensionati, applicandolo alle 17 filiali:

HBi ∼ 1, 0466347− 0, 0042845t.v.m.standard− 0, 0065982SessoM+

0, 0932993ProfessionePensionato− 0, 0004009et− 0, 1325116RISKRATIO

+0, 0077698ASSRATIO − 0, 067012prop.rischio− 0, 0223654saldo.standard

−0, 0015805conoscenza− 0, 0225421esperienza+ βifilialei

(6.11)

con i = 1 : 17 In queste 17 equazioni stimate si inserisce solamente il coefficiente

relativo ad una variabile dummy relativa alla professione, oltre che la dummy re-

lativa al sesso maschile; la scelta di quale sesso e professione inserire è ininfluente

per rispondere alla nostra prima analisi, in quanto entrambi gli effetti marginali

appena citati sono presenti sia nelle equazioni stimate dei clienti di filiali soggette
15queste filiali non vengono quindi neanche riportate in Tabella 5.17
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ad HB, sia in quelle di clienti di filiali non soggette, quindi in sede di differenza

marginale finale si elidono a vicenda.

Si sono quindi stimate le equazioni comportamentali relative ai pensionati ma-

schi ed alle altre professioni, una per ogni filiale di appartenenza; i valori di Home

Bias stimati sono riportati nelle Tabelle 6.16-6.17:

Tabella 6.16: Effetti marginali finali di Home Bias per filiale, sesso e professione

pensionato M pensionato F imprend/auton M imprend/auton F

filiale 0 0,8904086 0,8970068 0,8769313 0,8835295
filiale1 0,8643784 0,8709766 0,8509011 0,8574993
filiale4 0,927648 0,9342462 0,9141707 0,9207689
filiale5 0,9435003 0,9500985 0,930023 0,9366212
filiale6 0,9200705 0,9266687 0,9065932 0,9131914
filiale7 0,9457693 0,9523675 0,932292 0,9388902
filiale8 0,9350962 0,9416944 0,9216189 0,9282171
filiale9 0,8521914 0,8587896 0,8387141 0,8453123
filiale10 0,8490863 0,8556845 0,835609 0,8422072
filiale11 0,9305209 0,9371191 0,9170436 0,9236418
filiale12 0,8475832 0,8541814 0,8341059 0,8407041
filiale13 0,8557294 0,8623276 0,8422521 0,8488503
filiale15 0,9283754 0,9349736 0,9148981 0,9214963
filiale16 0,8419865 0,8485847 0,8285092 0,8351074
filiale17 0,7370759 0,7436741 0,7235986 0,7301968
filiale18 0,8581383 0,8647365 0,844661 0,8512592
filiale27 0,706974 0,7135722 0,6934967 0,7000949

Tabella 6.17: Effetti marginali finali di Home Bias per filiale, sesso e professione

operaio M operaio F casalinga F dipendente M dipendente F

filiale 0 0,918335 0,9249332 0,8876887 0,8722438 0,878842
filiale1 0,8923048 0,898903 0,8616585 0,8462136 0,8528118
filiale4 0,9555744 0,9621726 0,9249281 0,9094832 0,9160814
filiale5 0,9714267 0,9780249 0,9407804 0,9253355 0,9319337
filiale6 0,9479969 0,9545951 0,9173506 0,9019057 0,9085039
filiale7 0,9736957 0,9802939 0,9430494 0,9276045 0,9342027
filiale8 0,9630226 0,9696208 0,9323763 0,9169314 0,9235296
filiale9 0,8801178 0,886716 0,8494715 0,8340266 0,8406248
filiale10 0,8770127 0,8836109 0,8463664 0,8309215 0,8375197
filiale11 0,9584473 0,9650455 0,927801 0,9123561 0,9189543
filiale12 0,8755096 0,8821078 0,8448633 0,8294184 0,8360166
filiale13 0,8836558 0,890254 0,8530095 0,8375646 0,8441628
filiale15 0,9563018 0,9629 0,9256555 0,9102106 0,9168088
filiale16 0,8699129 0,8765111 0,8392666 0,8238217 0,8304199
filiale17 0,7650023 0,7716005 0,734356 0,7189111 0,7255093
filiale18 0,8860647 0,8926629 0,8554184 0,8399735 0,8465717
filiale27 0,7349004 0,7414986 0,7042541 0,6888092 0,6954074
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A questo punto si è calcolata la media degli effetti di una tipologia professio-

nale qualsiasi16, nel nostro caso i pensionati, sia per le filiali con Home Bias, sia per

quelle senza Home Bias, come riportato in Tabella 6.18:

Tabella 6.18: Effetti differenziali medi sui lavoratori generici in termini di HB tra
filiali soggette ad Home Bias e filiali non soggette

indicatori valori di HB

media delle medie pos 0,92767365
media delle medie neg 0,8236826
differenza 0,10399105
su 10000 euro investiti concentro 1039,9105

Si giunge alla conclusione che c’è il 10,399105% di differenza media tra la quan-

tità di obbligazioni di diretta emissione della BCC sottoscritte nel proprio porta-

foglio non rischioso da un cliente di una filiale con HB, rispetto ad un investitore

di una filiale senza HB; in termini pratici, se ipotizziamo che un individuo voglia

costruirsi un portafoglio di titoli riskfree, allora, egli attribuirà mediamente un

peso di 0,10399105 superiore in obbligazioni della banca nel caso si sia rivolto ad

una filiale soggetta ad Home Bias, traducibile quindi in un’importo aggiuntivo di

1039,9105 euro ogni 10000 investiti.

La presenza di Home Bias quindi induce i clienti, a prescindere da sesso e

professione, ad aumentare il peso delle proprie obbligazioni di diretta emissio-

ne all’interno del portafoglio riskfree; è chiaro che non possiamo affermare che

questo effetto marginale addizionale sia causato solamente dall’agire della ban-

ca stessa, in quanto il nesso di causalità potrebbe essere parzialmente inverso:

questi valori di Home Bias, in alcuni casi potrebbero essere sintomo di investitori

consci delle proprie scelte di concentrazione dei rischi, e non incentivate dalla

propria filiale.
16il motivo è quello spiegato poco sopra: cercando di stimare la differenza tra gli effetti me-

di marginali positivi e gli effetti medi marginali negativi, gli effetti che vado a mediare sono i
medesimi per tutte le professioni
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Andiamo ora ad analizzare l’effetto marginale sui portafogli non rischiosi degli

individui, analizzandoli per professione e sesso; per avere una misura bilanciata

dell’HB per i clienti di filiali soggette ad HB e non soggette ad HB, si è utilizzata la

stessa procedura adottata precedentemente con i pensionati maschi per la media

d’insieme: si è calcolata la media degli effetti marginali per ogni professione e

sesso nei due opposti gruppi di filiali, in questo caso però non si è ragionato in

termini di differenziale tra le due medie ma semplicemente confrontando i valori

marginali in Tabella 6.16-6.17.

Tabella 6.19: Peso dell’Home Bias obbligazionario nel portafoglio riskfree per
filiale, sesso e professione

pensionato M pensionato F imprend/auton M imprend/auton F

media delle medie pos 0,92767365 0,93427185 0,91419635 0,92079455
media delle medie neg 0,8236826 0,8302808 0,8102053 0,8168035
su 10000 euro investiti 9276,7365 9342,7185 9141,9635 9207,9455
su 10000 euro investiti 8236,826 8302,808 8102,053 8168,035

Tabella 6.20: Peso dell’Home Bias obbligazionario nel portafoglio riskfree per
filiale, sesso e professione

operaio M operaio F casalinga F dipendente M dipendente F

media delle medie pos 0,95560005 0,96219825 0,92495375 0,90950885 0,91610705
media delle medie neg 0,851609 0,8582072 0,8209627 0,8055178 0,812116
su 10000 euro investiti 9556,0005 9621,9825 9249,5375 9095,0885 9161,0705
su 10000 euro investiti 8516,09 8582,072 8209,627 8055,178 8121,16

Come si può notare nelle Tabelle 6.19-6.20, la differenza media tra filiali po-

sitive e negative in termini di professione e sesso è costante, come dimostrato

precedentemente, ma quello che ci interessa analizzare è il differente peso medio

associato ad obbligazioni di diretta emissione in relazione alla tipologia lavorativa;

l’analisi mostra le seguenti evidenze empiriche: gli operai a tempo indeterminato si

dimostrano i più propensi ad incorrere in Home Bias, infatti ogni 10000 investi-

ti nel proprio portafoglio non rischioso dedicano ben 9556,0005 euro gli uomini

e 9621,9825 euro le donne all’investimento obbligazionario; seguono i pensiona-

ti con 9276,7365 euro per gli uomini e 9342,7185 euro per le donne, le casalinghe
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con 9249,5375 euro e gli imprenditori maschi con 9141,9635 euro, mentre le im-

prenditrici arrivano a 9207,9455 euro; infine ultima categoria per proporzione di

obbligazioni in portafoglio non rischioso sono i dipendenti, con gli uomini che si

fermano a 9095,0885 euro, mentre le donne a 9161,0705 euro.

Queste 5 categorie, che sono state scelte per l’analisi poichè sono le più diffuse

numericamente nel campione, mostrano come effettivamente l’Home Bias obbli-

gazionario ricopra un ruolo predominante nelle scelte di asset allocation della

gran parte degli investitori; le differenze tra queste professioni non vanno oltre

i 600 euro ogni 10000 investiti, sintomo del fatto che, come gli indicatori quali-

tativi avevano precedentemente evidenziato nell’analisi dei segni, il fenomeno

dell’HB sia non lineare e tutt’altro che strettamente dipendente da fattori come il

ceto sociale, il reddito, la cultura e conoscenza finanziaria.

Infine come ultima analisi, si tiene conto degli effetti esogeni al modello e ai

suoi effetti fissi: l’effetto random racchiuso dal tempo svolge un ruolo determinan-

te, in quanto determina una singola intercetta del modello di regressione per ogni

semestre; è immediato verificare dall’output in Tabella 6.21 come l’effetto Home

Bias sia in netta crescita negli ultimi semestri, con un apporto consistente e po-

sitivo dei fattori esogeni nel 6◦,7◦ e 8◦ periodo. L’effetto temporale incide quindi

Tabella 6.21: output: modello LME f0, intercette temporali random effect: DATA
RIFERIMENTO

semestre intercetta temporale effetto differenziale temporale medio ammontare aggiuntivo

Giugno 2011 0,000919163 0,104910213 1049,102
Dicembre 2011 -0,036928861 0,067062189 670,622
Giugno 2012 -0,028729712 0,075261338 752,613

Dicembre 2012 -0,011214458 0,092776592 927,766
Giugno 2013 -0,000660448 0,103330602 1033,306

Dicembre 2013 0,012956227 0,116947277 1169,473
Giugno 2014 0,026928803 0,130919853 1309,199

Dicembre 2014 0,036729287 0,140720337 1407,203

sulle quantità finali riservate alle obbligazioni di diretta emissione nei portafogli

non rischiosi degli investitori; si può notare come a Dicembre 2014 la differenza
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media tra filiali con e senza Home Bias in termini di ammontare aggiuntivo in

obbligazioni ogni 10000 euro investiti, sia di 1407,203 euro, circa il doppio del 2◦

e 3◦ periodo.

6.5 Diagnostica del modello LME f0

Si vuole ora andare ad inferire sulla natura delle stime del modello LME f0, per

quanto riguarda le assunzioni alla base di un’analisi panel, nel nostro caso speci-

fico dei modelli con struttura gerarchica multilivello. Per fare questo ci si serve di

una diagnostica grafica sui residui del modello f0, in cui si verificherà l’eventuale

presenza di eteroschedasticità e del requisito di normalità.

L’analisi dei residui nei modelli gerarchici multilivello o linear mixed models

si rende più complessa rispetto ai modelli lineari, in quanto la presenza di due o

più livelli impone lo studio dei residui per ogni effetto variabile, oltre che a livello

individuale, ed in maniera separata.

Nel modello f0, gli individui sono il primo livello e la data di riferimento è il

secondo, quindi andrebbero condotte due analisi separate per i due gruppi di re-

sidui. Nel nostro caso, le date di riferimento che raggruppano i dati in 8 semestri,

ovviamente, mostrano solo 8 stime puntuali dei residui, quindi l’analisi si rende

inefficace e di poco interesse; si procederà quindi solo con la diagnostica relativa

al primo livello del modello, ovvero i residui stimati relativi agli individui.

Il tool statistico con cui si è svolta l’analisi è il pacchetto HLMdiag, con cui sono

stati generati i residui del modello f0; il modello lineare gerarchico a due livelli

in questione può essere formulato attraverso due equazioni, specificandole nel

modello within-group ovvero di livello 1, e nel modello between-group ovvero di

livello 2:

yi = Ziβi + εi (6.12)
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βi = Wiγ + bi (6.13)

Nelle equazioni 6.12 e 6.13 i = 1,...,m denota il gruppo, yi è il vettore ni x

1 della variabile dipendente, Zi è la matrice ni x q delle variabili esplicative di

primo livello, βi è un vettore q x 1 dei parametri degli effetti fissi sconosciuti, Wi

è la matrice q x p delle variabili esplicative di secondo livello, γ è un vettore p x

1 di effetti fissi, e bi è un vettore q x 1 di effetti random. Inoltre si assume che gli

errori siano indipendenti e normali tra i gruppi e differenti livelli, ovvero che ε

∼ N(0, σIi), bi ∼ N(0, σD) e COV (εi, bi). Queste assunzioni implicano che yi ∼

N(ZiWiβ, σVi) dove Vi = Ii +ZiDZ
′
i [29]. Combinando le equazioni 6.12 e 6.13, si

ottiene la forma del modello lineare misto o LME:

yi = Xiβ + Zibi + εi (6.14)

dove Xi = ZiWi e β = γ.

A questo punto si esplicita l’equazione 6.14 per trovare i residui condizionali

di livello 1:

εi = yi −Xiβ + Zibi (6.15)

Una volta ricavati i residui del modello f0, andiamo a verificare la presenza di ete-

roschedasticità in Figura 6.3. Si nota come, plottando i residui sull’asse verticale

e i regressori sull’asse orizzontale, la dispersione dei punti trovati si possa inter-

polare in maniera lineare, con i valori che si concentrano maggiormente attorno

allo 0: questo è un chiaro segnale di assenza di problemi di eteroschedasticità nel

modello.
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Figura 6.3: Output grafico di dispersione dei residui di livello 1, modello LME f0

Inoltre, si individuano degli outlier nel grafico, oltre che un insieme di residui

con valori negativi molto distanti dal valore 0; queste peculiarità ci portano a

verificare la normalità dei residui e la loro funzione di densita di probabilità,

poichè ci aspettiamo una asimmetria e una coda lunga nella distribuzione dei

dati.
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Figura 6.4: Output grafico test di normalità dei residui di livello 1, modello LME
f0

La Figura 6.4 mostra infatti un comportamento irregolare, quindi non norma-

le, per i residui con valori negativi: solamente i valori dei quantili relativi a resi-

dui con valori nulli o positivi si allineano ai quantili teorici di una distribuzione

normale.

Per ulteriori conferme sulla non-normalità della residui stimati, si osserva in

Figura 6.5 la funzione di densità di probabilità.

È evidente come sia presente un’asimmetria negativa, oltre che una media

non pienamente centrata sullo 0.
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Figura 6.5: Output grafico della funzione di densità di probabilità dei residui di
livello 1, modello LME f0



Capitolo 7

CONCLUSIONE

Nell’elaborato di tesi si è studiata la presenza dell’effetto Home Bias di tipo obbli-

gazionario a livello aggregato di filiale, identificando e quantificando l’impatto che

esso ha sull’asset allocation strategica degli investitori di una banca di credito

cooperativo.

Si è cercato di arricchire l’analisi sul rischio di concentrazione associato all’Home

Bias, tramite una scomposizione del lavoro in effetti fissi personali, effetti variabili

geografici ed effetti variabili temporali. Si è evidenziata la presenza di 8 filiali affet-

te da effetti fissi, o duraturi, di Home Bias, a fronte di 9 filiali più virtuose: le

prime, rispetto alle seconde, hanno mostrato un’effetto medio sull’asset alloca-

tion non rischiosa dei propri clienti quantificabile in 1039,9105 euro aggiuntivi in

obbligazioni di diretta emissione, ogni 10000 euro investiti in titoli non rischiosi;

le donne si sono rivelate leggermente più propense degli uomini a concentrare

i propri titoli non rischiosi in obbligazioni di diretta emissione della BCC e le

categorie professionali di operaio, pensionato e casalinga mostrano percentuali

del portafoglio riskfree ben oltre il 90% per lo stesso tipo di strumento finanziario.

Questa situazione di evidente squilibrio tra gli investimenti delle due tipologie di

filiali deve essere un segnale d’allerta per le banche affette da Home Bias, in quan-

to potrebbero incorrere in sanzioni dovute alla presenza della direttiva MiFID a

tutela degli investitori.
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Come era legittimo aspettarsi, l’analisi ha mostrato inoltre che una maggiore

propensione al rischio ed esperienza finanziaria sono sintomo di una minore probabi-

lità di incorrere in Home Bias, mentre la componente relativa alla conoscenza degli

strumenti finanziari è risultata non lineare nel campione osservato, sottolinean-

do come effettivamente una maggior cultura finanziaria, età e reddito non siano

strettamente legati ad un determinato modo di approcciarsi all’Home Bias.

Infine l’aspetto temporale non è assolutamente trascurabile nella quantità di ob-

bligazioni di diretta emissione che la banca riesce a collocare: si è osservato come,

a parte il semestre relativo al giugno 2011, si sia verificata una crescita repentina e

costante dell’effetto Home Bias ascrivibile al tempo, quindi a fattori congiuntura-

li ed esogeni al modello; si è passati da un effetto medio aggiuntivo nel Dicembre

2011 di 670,622 euro, ad un effetto medio aggiuntivo di 1407,203 euro per i clienti

delle filiale affette da Home Bias, a sostegno dell’ipotesi che oltre alla posizione

geografica e alle caratteristiche quali-quantitative intrinseche dell’investitore, an-

che la situazione macroeconomica esterna influisce in maniera tangibile sull’asset

allocation dei singoli clienti.
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