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Introduzione 

Sin dagli inizi del secolo scorso, la teoria economica classica è stata considerata dai 

grandi economisti l’unica capace di spiegare i fenomeni reali, prevedendo che 

l’individuo, considerato - essere razionale - potesse assumere di conseguenza decisioni 

esclusivamente legate alla massimizzazione del proprio benessere, sulla base delle 

informazioni disponibili a tutti.  

La razionalità degli operatori di mercato è l’ipotesi alla base delle scelte decisionali in 

ambito economico e finanziario. 

La fruizione delle conoscenze matematiche, dove poggiano le teorie economiche 

tradizionali, comportano un’astrazione sempre maggiore nell’ambito delle scelte di 

consumo, di risparmio e d’investimento, tanto da perdere di vista l’individuo che, da 

soggetto artefice degli scambi nei mercati, passa in secondo piano.  

La finanza classica diventa una teoria capace di creare un apparato normativo e di 

disciplinarne la conoscenza, tuttavia, non riesce a spiegare completamente la realtà. 

Peraltro, nella storia si registrano casi in cui la teoria classica è difficilmente 

applicabile.  

Negli Anni Settanta del secolo scorso, i due psicologi Daniel Kahneman e Amos 

Tversky, suggeriscono agli economisti la via da intraprendere per cercare di capire e 

dare un supporto per spiegare il vero comportamento dell’individuo nelle situazioni di 

incertezza. Grazie all’apporto sostanziale della psicologia cognitiva, la finanza si 

avvale di nuovi strumenti d’indagine per comprendere i limiti della razionalità 

dell’uomo.  

La finanza classica, assieme alla finanza comportamentale, si è arricchita dello studio 

di altre discipline, come le neuroscienze, che hanno integrato la conoscenza classica 

attraverso lo studio del funzionamento celebrale dell’uomo nell’atto di prendere una 

decisione o esprimere una preferenza.  

La finanza comportamentale inoltre, non ha solo cercato di individuare gli errori 

comuni degli individui nei mercati, bensì ha fornito delle linee guida per la loro 

correzione. Attraverso l’educazione finanziaria, una politica di trasparenza e chiarezza 
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sulle caratteristiche degli strumenti e dei prodotti finanziari ed infine, mediante il 

consiglio professionale della consulenza finanziaria, la finanza comportamentale cerca 

di ridurre e correggere gli errori emotivi e cognitivi dell’uomo.  

L’oggetto di questa tesi è l’apporto sostanziale che la behavioral finance ha dato alla 

teoria classica, sopratutto in merito alla pianificazione finanziaria.  

Il tema dell’educazione finanziaria, dei servizi di consulenza e della trasparenza 

nell’informazione sono oramai più che attuali e interessanti, strettamente legati al 

contesto macroeconomico in cui ci troviamo al giorno d’oggi.  

Le riforme pensionistiche degli ultimi vent’anni hanno comportato una trasferimento 

della responsabilità e dei rischi dallo Stato ai cittadini. In altre parole, le riforme 

hanno spostato ai cittadini il compito di pianificare il proprio futuro previdenziale, 

promuovendo l’integrazione di una pensione complementare, alla pensione 

obbligatoria pubblica. Sono ora più che mai i singoli cittadini a dover pensare al 

proprio futuro, per garantirsi un pensionamento adeguato ai propri obbiettivi ed 

esigenze.  

I cittadini sono davvero consapevoli dell’importanza della pensione? o in altre parole, 

l’educazione finanziaria è sufficiente per prendere delle scelte così importanti per il 

futuro? La tesi tratta in parte anche queste riflessioni e si articola nei seguenti quattro 

capitoli.  

Il primo spiega l’apporto significativo della finanza comportamentale 

nell’identificazione degli errori cognitivi ed emotivi nel processo di scelta attuato 

dall’individuo.  

Il secondo esamina la questione dei mercati efficienti e fornisce le spiegazioni date 

dalla teoria di ipotesi di mercati adattivi in chiave evoluzionistica, assieme all’apporto 

delle neuroscienze.  

Il terzo tratta delle principali misure correttive degli errori comportamentali stando 

alle indicazioni fornite dalla finanza comportamentale, come l’educazione finanziaria, 

la trasparenza informativa sui prodotti finanziari e la consulenza.  

Il quarto capitolo infine, affronta in dettaglio il tema della pianificazione finanziaria e 

della previdenza pubblica e complementare. Con le linee guida della finanza 

comportamentale si è cercato di analizzare in modo critico e propositivo il documento 
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informativo sulla situazione previdenziale inviato dall’INPS ai lavoratori italiani nella 

primavera di quest’anno.  
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Capitolo 1 

L’investitore irrazionale secondo la 
Behavioral Finance  

1. Premessa - 2. Le origini, la storia ed l’evoluzione delle teorie classiche - 

3. La psicologia in finanza e la Behavioral Finance - 4. La Teoria dell’Utilità 

Attesa - 5. Dalle anomalie dell’evidenza empirica alla Prospect Theory - 5.1 

La Prospect Theory -  6. Le euristiche nel processo di scelta dell’individuo - 

6.1 La Rappresentatività e l’Overconfidence - 6.2 L’Ancoraggio - 6.3 La 

Disponibilità - 6.4 Altri errori cognitivi ed emozionali 
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1. Premessa  

“Are economists human?”: questa è la domanda iniziale proposta in un articolo pubblicato 

da The Economist  (1999). Il quesito, supportato da una vasta letteratura, vuole porre 1

l’attenzione sui limiti della teoria finanziaria classica, in particolare sull’evoluzione del 

concetto del comportamento dell’uomo puramente razionale.  

La teoria classica fin dalle sue origini, partendo dalla teoria dell’utilità attesa, dei 

comportamenti ottimali e della razionalità decisionale, ha compiuto un lento e 

costante processo di evoluzione e perfezionamento.  

I pilastri fondanti della disciplina sono i seguenti:  

- gli investitori sono descritti come soggetti puramente razionali; 

- i mercati sono caratterizzati dall’efficienza e non esistono asimmetrie informative;  

- i rendimenti derivano esclusivamente dal grado di rischiosità; 

- ed infine, gli investitori, operano attraverso la teoria del portafoglio efficiente, 

seguendone il principio di media-varianza. 

La finanza classica, seppur abbia rivestito un ruolo chiave e centrale nei mercati 

finanziari dagli anni del dopoguerra ad oggi, si è rilevata lontana dalla realtà, tanto 

che diversi studiosi hanno iniziato a studiarne le discrepanze.  

La behavioral finance è l’applicazione di una branca dell’economia, chiamata 

comportamentale, ai mercati finanziari. Questa scienza è nata nel momento in cui il 

bisogno dei risparmiatori e degli investitori era quello di avere risposte certe e legate 

alla realtà, avvicinando quindi i dettami della finanza classica all’uomo comune.  

L’obiettivo di tale scienza è stato quello di andare ad analizzare il comportamento 

degli agenti economici in condizioni di incertezza, unendo il lavoro di economisti e 

psicologi, nel cercare di dare delle risposte e una via alternativa per la correzione dei 

comportamenti etichettati come “anomali”, attraverso lo studio nobilitante della 

psicologia umana . 2

 The Economist (1999), Rethinking Thinking, The Economist Newspaper Limited, December, p. 68-71. 1

Disponibile nel sito http://www.economist.com/node/268946 (accesso il 28 Febbraio 2016).

 Da ricordare il Nobel per l’economia a Daniel Kahneman (2002).2
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2. Le origini, la storia e l’evoluzione delle teorie classiche  

Fin dalle origini, l’uomo ha vissuto sotto un “cielo di carta” , architettato da se stesso, 3

un mondo fittizio ed artificiale fatto per dare risposta alle esigenze più comuni. La 

realtà si è dimostrata essere multivariata e notevolmente sfaccettata, tanto che l’uomo 

ha dovuto crearsi degli schemi mentali e logici, in modo da padroneggiarla.  

Il mondo è diventato, quindi, un’entità misurabile e semplificata, fondato inizialmente 

su teorie poco ancorate all’evidenza empirica, non solo in astronomia o in fisica, ma 

anche in riferimento alle materie economiche, come la finanza. 

La finanza tradizionale è stata fin dall'inizio utilizzata come schema fondamentale per 

la risoluzione rigorosa di fenomeni della realtà, complessi e notevolmente articolati. Le 

teorie classiche basandosi sull’assunto che gli individui operano esclusivamente 

attraverso comportamenti razionali, hanno voluto rappresentare la realtà secondo 

modelli ideali, costruendo delle buone approssimazioni . Quindi la finanza 4

tradizionale non ha avuto come scopo primario comprendere i comportamenti degli 

agenti finanziari. Per tal motivo, negli ultimi decenni un ulteriore approccio alla 

finanza ha iniziato a svilupparsi, preferendo il realismo, al rigore matematico delle 

assunzioni e, soprattutto attraverso un apporto sostanziale di studi psicologici.  

La teoria classica nasce negli anni del dopoguerra, in un’epoca dove era necessario 

avere risposte precise per superare la crisi, dove studiosi come Modigliani e Miller 

rappresentavano il soggetto economico come puramente razionale, Fama annunciava 

il principio di efficienza dei mercati e Markowitz costruiva la teoria del portafoglio 

attraverso la media e varianza dei rendimenti. L’uomo quindi, cerca sempre di 

massimizzare la sua felicità, quello che John Stuart Mill, psicologo del diciannovesimo 

 Pirandello L. (1904), Il fu Mattia Pascal, Milano, Mondatori.3

 La dottrina razionale dipinge un sistema estremamente meccanico e sofisticato, ma allo stesso tempo 4

“completo” e funzionale, dove gli agenti economici conoscono perfettamente le caratteristiche di 

ciascun prodotto e massimizzano la propria funzione di utilità in ogni momento. In sostanza, un mondo 
ideale, nel quale l’equilibrio del sistema è sovrano e il consumatore perfettamente prevede le aspettative, 

razionali, degli altri.

!11



secolo, definì con il termine di utilità. In dettaglio, l’individuo di fronte a più opzioni, 

sceglierebbe quella con il più alto grado di utilità attesa. 

L’evidenza empirica, d’altro canto, ha mostrato atteggiamenti degli individui opposti, 

ad esempio, il comportamento dei manager non è sempre possibile definirlo come 

razionale e che i mercati non sempre sono efficienti. La finanza comportamentale 

quindi, si è prefissata lo studio dei limiti della razionalità degli uomini, ovvero dei loro 

errori cognitivi e dei bias. 

La finanza comportamentale ha origine con i lavori sugli studi di psicologia di Daniel 

Kaheman, Amos Tversky e Paul Slovic, quando dopo gli anni settanta sono stati i 

primi a evidenziare l’importanza che gli strumenti della psicologia potevano 

apportare, nel rinnovare le teorie economiche e finanziarie. Alcuni caratteri della 

finanza comportamentale sono stati applicati in altre scienze sociali, come lo studio del 

diritto e della politica.  

3. La psicologia in finanza e la Behavioral Finance 

I mercati finanziari non sono caratterizzati da leggi fisiche o matematiche, poiché le 

azioni degli individui non sono prevedibili . Le costruzioni e i modelli econometrici, 5

non sono in grado di esprimere completamente le variabili soggettive che portano alla 

creazione del prezzo finale di mercato.  

Per interpretare al meglio il meccanismo di pricing di tutte le attività proposte dal 

mercato, è necessario andare al di là della logica, della coerenza e della razionalità dei 

mercati. Sapendo che le variabili connesse alla determinazione del livello delle 

quotazioni finali sono innumerevoli e varie, elementi provenienti dall’analisi 

psicologica possono contribuire a spiegare le movimentazioni dei prezzi.  

 Tvede, L. (2001), Psicologia della finanza, ETAS, Milano, p. X. 5
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Se gli investitori che operano nel mercato agiscono secondo ansie, preoccupazioni e 

timori, ossia secondo i propri sentimenti, allora i prezzi finali di mercato possono 

anche incorporare i comportamenti e le emozioni di tutti gli operatori. 

Come affermato da Loeb  al riguardo (1957), vi sono variabili oggettive e soggettive 6

che determinano il prezzo finale perché “non esiste una risposta definitiva sul valore 

delle azioni, questi ultimi sono solo in parte la rappresentazione dei bilanci e degli stati 

patrimoniali, lo sono di più in relazione alle speranze e alle paure dell’umanità: 

l’avidità, l’ambizione, le cause di forza maggiore, le invenzioni, lo stress e la tensione 

(...). Il fattore più importante nel dar forma al mercato azionario è la psicologia 

umana”. Qualsiasi investitore stia operando nel mercato finanziario, non conosce il 

“valore reale” dei titoli che sta scambiando, poiché è difficile pervenire ad un valore 

univoco. 

Un fattore che influisce indirettamente sulle quotazioni sono le notizie pubblicate dalla 

stampa. La notizia nasce dai movimenti anomali dei prezzi, ovvero dai mutamenti 

rispetto al trend iniziale e, a fine giornata, gli operatori cercano di dare spiegazione 

rispetto al prezzo riscontrato . Ma la notizia rappresenta una spiegazione ex post di un 7

fenomeno avvenuto precedentemente, rispetto al quale se non si avesse avuto notizia 

non se ne sarebbe neanche parlato. Le informazioni condizionano i sentimenti del 

mercato finanziario e, allo stesso tempo, influenzano le decisioni degli investitori.  

In generale, i sentimenti degli investitori governano il sistema dei prezzi, 

influenzandosi tra di loro, fino a concretizzarsi nel prezzo finale. Più volte la storia ha 

mostrato come l’emotività collettiva abbia portato alla determinazione del prezzo dei 

titoli. Ad esempio, la bolla dei tulipani o tulipanomania, può essere considerata la 

prima bolla speculativa della storia del capitalismo che colpì l’Olanda nel 1636 e vide 

l’aumento dei prezzi dei bulbi di tulipano crescere in modo sproporzionato fino a 

calare drasticamente in breve tempo. Vi è inoltre, la bolla speculativa delle dot.com, 

sviluppatasi tra il 1997 e il 2000, formatasi in seguito alla fondazione di un gran 

numero di piccole e medie aziende, sostanzialmente prive di capitale e con azionisti 

 Loeb, G. M. (1957), The Battle for Investment Survival, Simon & Schuster, USA, p. 2.6

 Kostolany, A. (1999), What the stock exchange is?, Gebundene Ausgabe, Börsenmedien, p. 4-10.7
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unici. Gli investitori trascurarono, in tal caso, i parametri tradizionali di valutazione 

basandosi solamente sull’innovazione tecnologica. 

Il sistema finanziario quindi è governato dall’incostanza dei sentimenti degli agenti 

finanziari, sicché i prezzi seguono un andamento poco prevedibile, espressione 

concreta delle nuove conoscenze e notizie nel mercato. Per tal motivo i modelli 

econometrici possono rappresentare soltanto una piccola parte della realtà, perché le 

variabili sono dinamiche e spesso imprevedibili. Ne consegue che il fair value calcolato 

diventa ogni qual volta opinabile, proprio a causa del caos intrinseco che governa i 

mercati finanziari. 

Come diretta conseguenza delle evidenze empiriche che la storia propone, negli ultimi 

decenni gli economisti. che credevano soltanto nell’uomo perfettamente razionale e 

logico, hanno iniziato a considerare anche il suo lato emozionale e spirituale.  

D’altra parte, anche i comportamentalisti, hanno iniziato a non considerare più 

l’uomo totalmente irrazionale. 

Se la finanza comportamentale è nata inizialmente per dare risposta alle “anomalie” 

degli attori economici, col tempo ha cercato di dare coerenza e struttura alle sue 

argomentazioni, sviluppando una visione dei problemi finanziari più globale. Sulle 

basi, rigorose e matematiche, della teoria classica, la finanza comportamentale ha 

cercato di dare risposta ai fenomeni complessi, tenendo in considerazione i 

comportamenti di ottimizzazione del livello di benessere di ciascun individuo e 

misurando la perdita di utilità causata dagli errori cognitivi durante i processi 

decisionali.  

Interessante è la definizione proposta da Sherfin  (1998), che descrive la behavioral 8

finance, lo studio psicologico della finanza, in particolare l’autore analizza come nel 

processo decisionale, anche degli investitori più rigidi e scrupolosi, siano presenti errori 

cognitivi e  pregiudizi. La psicologia diventa quindi estremamente connessa con i 

mercati finanziari, arricchendo la visione della tradizione classica . 9

 Shefrin, H. (1998). Beyond Greed and Fear: Understanding behavioral finance and the psychology of  investing. 8

Harvard Business School Press, p. 50-55.

 Shefrin, H. (1998). op. cit., Harvard Business School Press, p. 50-55.9

!14



La prima opera da parte di uno psicologo riguardo lo studio dei mercati finanziari è 

stata quella di Slovic  (1972), dove l’autore studia l’elevato numero di informazioni a 10

disposizione dell’operatore economico nel momento della scelta finanziaria, 

sottolineando che tale mole è spesso difficile da governare e interpretare per 

l’investitore. La complessità dei mercati finanziari comporta uno sforzo cognitivo 

maggiore in termini di memoria e di attenzione, vista l’incertezza e la quantità di 

informazioni a disposizione dell’investitore, tanto che l’istinto e l’immediatezza della 

decisione possono prendere il posto della razionalità. 

Principalmente si è arrivati a concepire l’uomo come “quasi razionale”, cercando il 

più delle volte la razionalità nel processo di formazione delle decisioni, anche quando 

la ripetizione degli stessi errori nel tempo diventava talmente significativa da poter 

essere concepita come una nuova logica di pensiero. Come afferma Robert Shiller  11

(1997) “conventional efficient-markets theory is not completely out the window (…). Doing research 

that is sensitive to lessons from behavioural research does not mean entirely abandoning research in the 

conventional expected-utility framework”. 

Anche Kahneman e Tversky  (1979) affermano che “as a first approximation, it makes 12

sense to assume rational behaviour”, ovvero non ha senso abbandonare interamente il 

modello razionale. Sono gli autori stessi a definire come “very tractable” il modello 

classico, ovvero ad essere aperto a nuovi aggiornamenti.  

In conclusione, il moderno approccio non si distacca completamente dal vecchio 

paradigma, anzi ne è la diretta consecuzione e proseguimento.  

 Slovic, P. (1972). Psychological study of  human judgments: Implications for investment decision making. Journal of  10

Finance, 27, p. 779-799. Disponibile nel sito http://www.jstor.org/stable/2978668 (accesso il 10 Marzo 

2016).

 Shiller, J. R. (1997), Human Behavior and the Efficiency of  the Financial System, a cura di John B. Taylor e 11

Michael Woodford, Editor, September. 

 Kahneman D., Tversky A. (1979), Prospect theory: an analysis of  decision under risk, Econometrica, Vol. 47, 12

N. 2, p. 263-292.
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4. La Teoria dell’Utilità Attesa 

Un importante tema alla base della teoria della finanza comportamentale sono le 

preferenze che gli investitori esprimono nelle scelte d’investimento. Secondo la teoria 

classica, quest’ultimi dovrebbero basare le proprie scelte in riferimento alla teoria 

dell’utilità attesa, ma anche in questo ambito, l’evidenza empirica suggerisce che 

l’investitore, il più delle volte, non segue tali regole di comportamento. 

La teoria dell’Utilità Attesa , sviluppata da Von Neumann e Morgenstern, definisce le 13

basi sulle quali l’agente economico attuerebbe tutte le scelte di carattere economico in 

condizioni di rischio, massimizzando la sua utilità attesa. Se in un contesto di certezza 

delle conseguenze l’individuo è in grado di conoscere la conseguenza di un’azione, in 

un contesto di incertezza ad un azione possono corrispondere più conseguenze. 

La teoria studia le preferenze del comportamento umano, considerando l’uomo come 

essere prevedibile e dotato di razionalità.  

Con il termine di utilità, si definisce un indice delle preferenze dell’individuo in 

condizioni d’incertezza, ovvero rappresenta il “piacere” o “benessere” che il soggetto 

ricava dal soddisfacimento dei suoi bisogni.  

L’individuo posto a scegliere tra due alternative senza avere la perfetta conoscenza di 

cosa succederà, ma conoscendo soltanto la probabilità di ciascuna delle due, sceglierà 

quella che avrà utilità maggiore sulla base delle proprie risorse.  

Se indichiamo con pk la probabilità attribuita a ciascuna conseguenza k e con u(xk) 

l’utilità assegnata alla conseguenza xk, la funzione di utilità attesa di un’azione è data 

dalla sommatoria delle utilità con un peso pari alla probabilità che hanno di 

verificarsi: 

(1) 

 Rigoni U., Gardenal G. (2016), Finanza comportamentale e gestione del rischio, Giappichelli Editore, Torino.13
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La funzione dell’utilità poggia su alcuni assiomi:  

• secondo l’assioma dell’ordinamento, l’individuo riesce a ordinare le preferenze e 

scegliere l’alternativa più conveniente; 

• secondo l’assioma della continuità delle preferenze, il soggetto, posto a scegliere tra 

delle alternative, è in grado di esprimere una probabilità che lo rende indifferente 

rispetto ad un’alternativa certa; 

• secondo l’assioma dell’indipendenza delle alternative, il soggetto che preferisce la 

lotteria A alla lotteria B, allora anche ogni combinazione lineare di A con C sarà 

preferita ad ogni combinazione lineare di B con C;  

• secondo l’assioma della transitività,  l’individuo se preferisce A a B e preferisce B a 

C, allora preferisce sicuramente A a C;  

• l’individuo, in ogni caso, preferirà sempre la quantità maggiore rispetto ad una 

minore. 

Qualora tutti gli assiomi sono verificati, ciascun individuo avrà la sua funzione di 

utilità crescente e continua, tale che se la lotteria A è preferita alla lotteria B allora 

U(A)≥U(B). Alla base della teoria, l’uomo agisce razionalmente e attraverso 

un’elaborazione matematica è in grado di prendere le proprie decisioni in base alle 

proprie preferenze ed esigenze. 

Gli individui non si comportano allo stesso modo nei confronti del rischio.  

Consideriamo i possibili esiti delle alternative come se fossero espressi in importi 

monetari x e sapendo che gli individui preferiscono sempre importi maggiori a quelli 

minori, allora la funzione u è funzione monotonica e crescente in senso stretto. 

Se conosciamo la forma della funzione di utilità dell’individuo, sappiamo indicare il 

suo atteggiamento verso il rischio. Una qualsiasi funzione crescente può essere 

concava, convessa o lineare.  

Analizzando i seguenti casi: 

• nel caso la funzione di utilità fosse concava, significa che gli individui sono avversi al 

rischio, quindi preferiscono l’alternativa che comporta un livello di benessere certo; 
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• nel caso la funzione di utilità fosse convessa, significa che gli individui sono propensi 

al rischio e preferiscono l’alternativa con un risultato incerto piuttosto che quella con 

risultato certo;  

• nel caso la funzione di utilità fosse lineare, il soggetto è indifferente nel preferire tra 

l’alternativa rischiosa e l’alternativa certa.  

Se indichiamo  con u-1 la funzione inversa di u, allora il certo equivalente è descritto 

nella formula:  

(3) 

Si dice equivalente certo, la quantità che posseduta con certezza è in grado di dare al 

soggetto che la possiede la stessa utilità attesa della prospettiva di incertezza, ovvero 

l’ammontare di moneta che l’individuo richiede per diventare indifferente nel 

detenere l’alternativa rischiosa o l’alternativa certa.  

L’equivalente certo è tanto minore quanto minore è l’avversione al rischio per il 

soggetto, poiché il soggetto è disposto a pagare in più per avere l’alternativa certa e 

non rischiare.  

(4) 

Allo stesso modo, un soggetto economico è propenso al rischio se per qualsiasi lotteria 

a il certo equivalente è superiore alla media delle lotterie a.  

 

(5) 
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Infine, si dice che il soggetto economico è neutrale al rischio perché è indifferente tra 

la lotteria a e la media delle lotterie di a. 

(6) 

La differenza tra la media della lotteria e il certo equivalente del soggetto viene 

definita come premio per il rischio. Considerando il caso in cui un agente è avverso al 

rischio, allora la media della lotteria risulta superiore al certo equivalente. La 

differenza rappresenta l’ammontare di moneta che il soggetto sarebbe disposto ad 

accettare per ritornare in una situazione priva di rischio. 

(7) 

Il premio per il rischio dipende dalla funzione di utilità del soggetto, se ad esempio, la 

funzione di utilità è concava allora sarà disposto a pagare di più per ritornare in una 

situazione di certezza. Maggiore è la concavità della funzione, maggiore sarà il premio 

che è disposto a pagare.  

E’ interessante evidenziare come la teoria alla base della finanza tradizionale 

risulti essere di carattere normativo, dando appunto le regole di condotta sulla base 

della funzione di utilità di un individuo, sulla razionalità e logica; a differenza della 

finanza comportamentale, la quale risulta di carattere più descrittivo riguardo alle 

attitudini degli agenti economici in situazioni di incertezza.  

Tuttavia, l’approccio comportamentale non si vuole sostituire a quello tradizionale, 

anzi, mira a  spiegare e descrivere i complessi comportamenti degli agenti finanziari. 
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5. Dalle anomalie dell’evidenza empirica alla Prospect Theory 

Gli studi che maggiormente hanno influenzato le teorie economiche sono stati quelli 

sulla Prospect Theory , sviluppata da Daniel Kahneman dell’Università di Princeton e 14

da Amos Tversky dell’Università di Stanford. 

Tale teoria sostiene che le persone tendono a sbagliare il calcolo delle probabilità: essi 

credono che i risultati che sono molto probabili sono meno probabili di quello che 

realmente sono, che i risultati che sono abbastanza improbabili hanno più probabilità 

e, che i risultati estremamente improbabili, ma pur sempre possibili, non hanno 

alcuna possibilità di accadere. 

Gli studiosi hanno scoperto che le persone sono avverse principalmente alle perdite, 

cioè hanno un atteggiamento diverso rispetto alle vincite e alle perdite. Le persone 

soffrono di avversione alle perdite e tendono a misurare il rischio in modo diverso, non 

si parla più di avversione al rischio, ma di avversione alle perdite. 

Infine, tendono a distaccarsi dal contesto di riferimento quando prendono decisioni, 

non operando una scelta sulla base di ciò che li circonda.  

Diversi sono i comportamenti “anomali”, studiati dall’evidenza empirica, degli 

individui rispetto alla razionalità pretesa dal sistema. Sono l’effetto certezza, l’effetto 

riflessione, l’effetto isolamento e l’effetto framing.  

Una prima violazione nota come effetto certezza deriva dal modo in cui gli 

operatori concepiscono la probabilità. In altre parole, nella realtà si è analizzato che vi 

è una differente percezione della certezza rispetto a quella prevista teoricamente. I 

soggetti economici apprezzano molto di più la certezza di un evento, ma non 

prendono in considerazione la differenza di probabilità quando entrambi gli eventi in 

esame sono poco probabili.               

 Prospetto è il termine economico di lotteria, il quale indica la combinazione dei possibili risultati di 14

una tra molteplici alternative e le probabilità legate ad essi: ovvero X : (x1, p1; ...; xn, pn) dove, p1 + ... 

+ pn = 1.
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Consideriamo il seguente esempio tratto da Alemanni  (2008):  15

Esempio 1. Si considerano le seguenti lotterie alterative. 

I risultati dell’indagine condotta da Alemanni fanno notare come la maggioranza 

degli intervistati hanno scelto, in riferimento al prospetto 1, la lotteria B mentre per il 

secondo la lotteria C. Risulta evidente l’incompatibilità con quanto suggerito dalla 

teoria dell’utilità, poiché secondo quest’ultima, le scelte sarebbero state 

rispettivamente per il Prospetto 1 la lotteria B, in quanto la probabilità è massima; 

riguardo il Prospetto 2 la lotteria D poiché la probabilità di vincita è maggiore 

(0.25>0.2).  

Si consideri che la possibilità di non vincere nulla per quanto riguarda il Prospetto 1 è 

(1 - p) = 0.20 per la lotteria A, mentre risulta impossibile perdere se si gioca la lotteria 

B ( dove (1 - p) = 0 ).  

Sulla base delle scelte degli intervistati, l’utilità derivante dalla prima scelta risulta: 

0.8*U(4000)<U(3000); in riferimento alla seconda scelta si ha invece: 

0.2*U(4000)>0.25*U(3000), il quale equivale a 0.8*U(4000)>U(3000) con lo stesso 

ragionamento. 

Gli esperimenti empirici hanno dimostrato che gli individui preferiscono la scelta con 

probabilità certa tra le due quando questa è una delle alternative spendibili, mentre di 

fronte a due eventi entrambi aleatori non si considera la maggiore probabilità tra i due 

ma si guarda al guadagno potenziale (senza discriminazione). L’investitore nel secondo 

caso diventa più propenso a rischiare, dato che non vi è una vincita certa e, tenderà a 

scegliere la lotteria con il montepremi più grande tra le due. 

Prospetto 1: la scelta tra la lotteria A (4.000, p=0,80) e la lotteria B 
(3.000,p=1)

Prospetto 2: la scelta tra la lotteria C (4.000, p=0,20) e la lotteria D (3.000, 
p=0,25)

 Alemanni B. (2008), Finanza comportamentale: presupposti teorici e approcci in letteratura, Impresa Progetto – 15

Rivista on line del DITEA, N. 1, p. 1-29.
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Nella realtà, si osserva una seconda violazione chiamata effetto riflessione.  

La teoria classica del portafoglio considera che i soggetti attuino le proprie scelte 

finanziarie in base alla funzione di utilità, considerando i guadagni e le perdite con 

pesi uguali.  

L’avversione al rischio diventa variabile e l’individuo assegna un peso maggiore alle 

perdite, piuttosto che alla ricchezza complessiva dell’operazione.  

Quest’effetto descrive come le scelte di preferenza nel caso di perdite siano opposte 

rispetto al caso in cui ci siano dei guadagni. Ovvero se gli investitori sono posti di 

fronte a potenziali vincite allora adotteranno una strategia di avversione al rischio, 

mentre nel caso in cui siano posti di fronte a strategie per arginare delle perdite, questi 

ultimi propenderanno a rischiare di più. 

Tale atteggiamento è stato riscontrato da Kahneman e Tversky  (1979)e riassunto 16

nella seguente Tabella 1, dove gli intervistati hanno scelto in un primo momento tra 

due potenziali vincite e successivamente tra due potenziali perdite della stessa entità. 

Esempio 2. Si considerano le seguenti lotterie scegliendo prima tra possibili guadagni 

(indicati con numeri positivi) e poi tra presunte perdite (indicate con numeri negativi). 

  

Tabella 1: Le scelte tra lotterie con guadagni positivi e lotterie con perdite.  

Fonte: Kahneman D., Tversky A. (1979). 

Lotteria con risultati positivi Lotteria con risultati negativi

Problema 1: (4000, p=0.8)<(3000, p=1)
[20]              [80]

Problema 1: (-4000, p=0.8)>(-3000, p=1)
[92]              [8]

Problema 2: (4000, p=0.2)>(3000, p=0.25)
[65]              [35]

Problema 2: (-4000, p=0.2)<(-3000, p=0.25)
[42]              [58]

Problema 3: (3000, p=0.9)>(6000, p=0.45)
[86]              [14]

Problema 3: (-3000, p=0.9)<(-6000, p=0.45)
[8]              [92]

Problema 4: (3000, p=0.02)<(6000, p=0.01)
[27]              [73]

Problema 4: (-3000, p=0.02)>(-6000, 
p=0.01) 

[70]              [30]

 Kahneman D., Tversky A. (1979), op. cit., Econometrica, Vol. 47, N. 2 p. 263-292.16
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Si nota come il numero di risposte date dagli intervistati, indicate tra parentesi quadre, 

sono speculari tra lotterie con risultati positivi e lotterie con risultati negativi. 

Leggendo i dati:  

• tra le lotterie con risultati positivi, i rispondenti hanno scelto di non rischiare quando 

i guadagni erano certi (ovvero con p=1, nel problema 1, 80 su 100 hanno scelto 

3000), oppure dove la probabilità di vincita era estremamente alta (come nel 

problema 3, 86 su 100 hanno preferito 3000 con p=0.9); mentre i rispondenti hanno 

deciso di non essere avversi al rischio quando entrambe le probabilità di vincita 

erano basse o estremamente basse (come nel problema 2 e problema 4). 

• tra le lotterie con risultati negativi, i rispondenti hanno scelto di operare 

diversamente rispetto al caso precedente, ovvero hanno preferito rischiare di più 

quando la probabilità di perdita era bassa (come nel problema 1, 92 su 100 hanno 

preferito la lotteria con minore probabilità di perdita, ma maggiore perdita effettiva, 

allo stesso modo il problema 3); mentre i rispondenti hanno preferito rischiare di 

meno quando le probabilità di perdita erano entrambe basse (come nel problema 2 

e nel problema 4).  

Ciò descrive perfettamente l’effetto di riflessione, ovvero davanti a possibili guadagni 

l’investitore sarà più avverso al rischio (ad esempio problema 1 tra lotterie con risultati 

positivi), mentre di fronte a possibili perdite sarà più propenso al rischio (ad esempio 

problema 1 tra le lotterie con risultati negativi). Tale atteggiamento è spiegato in modo 

diverso dalla teoria standard, che prevede sempre un’avversione al rischio. I 

rispondenti avrebbero dovuto sempre scegliere le lotterie con probabilità maggiori nel 

caso di guadagni e con probabilità minori nel caso di perdite.  

Una terza fonte di violazione è l’effetto isolamento, ossia la capacità degli agenti 

finanziari di non soffermarsi sugli aspetti in comune tra più alternative, ma prestare 

attenzione, in successiva analisi, soltanto alle parti discriminanti. Questo porta ad 

evidenziare empiricamente che quando un problema viene scomposto in parti comuni 

e parti distinte, si formano scelte eterogenee.  
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Esempio 3. Si prenda in considerazione il seguente problema proposto da Alemanni: 

 

Figura 1 e 2: Rappresentazione dell’Esempio 3 e rappresentazione del prospetto 2 

dell’Esempio 1 . 17

Fonte: Kahneman D., Tversky A. (1979). 

La scelta da effettuare riguarda lotterie che si sviluppano su più 
periodi. In un primo periodo, bisogna scegliere se avanzare ad una 
seconda fase oppure se finire il gioco non perdendo nulla. Le 
probabilità delle due alternative sono ignote al pubblico. Se si 
decide di continuare allora, nella seconda fase è data la possibilità 
di scegliere tra (4.000 p=0.80) e (3000, p=1).

 Si nota come gli intervistati nella prima rappresentazione abbiano una probabilità di vincita pari a 17

0.25*0.8=0.2 per 4000 e una probabilità di vincita di 0.25*1=0.25 di 3000. Nonostante i due problemi 
abbiano le stesse vincite potenziali di 3000 e 4000, le preferenze degli intervistati sono differenti. Effetto 

di una diversa presentazione del problema che ha portato all’isolamento delle alternative favorevoli. 
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I risultati ottenuti dalle interviste rilevano che i soggetti propendono per il secondo 

risultato, ovvero la vincita certa di 3000, ma non attuano alcuna discriminazione nella 

prima fase. Ovvero non operano nessuna scelta nella prima fase, come se non esistesse. 

L’incongruenza di questo nuovo problema, mostra come gli operatori abbiano 

trascurato la prima fase del gioco non discriminando tra due alternative aleatorie ma 

preferendo quella con guadagno maggiore, ovvero la proposta con il 25% di 

probabilità di entrare nella fase successiva. Gli intervistati passano a considerare 

quindi direttamente la seconda fase e, posti a scegliere tra una vincita certa di 3000 e 

una vincita con l’80% di probabilità di 4000, scelgono la vincita certa di 3000. 

Il problema posto, porta l’individuo a ragionare nello stesso modo dell’Esempio 1, a 

causa dell’effetto certezza e dell’effetto isolamento. Ne consegue che, l’investitore non 

concentra la propria attenzione sulla ricchezza finale come previsto dalla funzione di 

utilità, ma sui guadagni e sulle perdite (effetto certezza), dimenticando di moltiplicare 

la probabilità di vincita certa con la probabilità di passare alla fase successiva di 

p=0,25 (effetto isolamento). Se infatti moltiplichiamo la probabilità di accedere alla 

fase successiva, che mi permette di scegliere tra le due possibili vincite di 3000 e 4000, 

il risultato è p=0.25*1=0.25 di vincere 3000 e p=0.25*0.8=0.2 di vincere 4000 

(Figura 1). Inoltre, da non dimenticare, anche la possibilità di non guadagnare nulla 

pari a (1 - p) = (1 - 0,25) = 0.75. 

Sono le stesse probabilità che si avevano nel Prospetto 2 dell’Esempio 1, ma i risultati 

delle interviste sono diversi a causa dell’effetto isolamento (Figura 2).  

Un’altra evidenza empirica analizzata da Kahneman e Tversky nella teoria del 

prospetto, è l’effetto framing, ovvero l’effetto che condiziona le scelte dell’individuo in 

base al modo in cui queste sono presentate. Ne deriva che il linguaggio utilizzato, 

l’enfasi, il contenuto di riferimento e l’attenzione sui dettagli sono elementi molto 

influenti nel processo decisionale di un individuo.  

I due studiosi, in uno storico esperimento hanno dimostrato come la presentazione di 

uno stesso problema in due formulazioni differenti, comportava scelte opposte, 

diversamente da come previsto dal principio di coerenza razionale.  
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Esempio 4. Si consideri l’esperimento che segue.  

Rispetto al primo problema i partecipanti sceglievano l’alternativa A, ovvero salvare 

200 persone e nel problema B sceglievano l’alternativa D.  

Si nota però che l’alternativa A e C sono equivalenti in termini di probabilità, come lo 

sono anche, l’alternativa B e D. Se infatti, consideriamo le affermazioni “si salvano 

200 persone” e “400 persone moriranno”, stiamo enunciando lo stesso concetto. Lo 

stesso ragionamento va attuato per le frasi “vi era 1/3 di probabilità di salvare delle 

persone e 2/3 di probabilità che nessuno venisse salvato” e “vi era 1/3 di probabilità 

che nessuno morisse e 2/3 di probabilità che morissero 600 persone”.  

Anche in questo caso l’evidenza empirica ha suggerito come il principio di coerenza 

nelle decisioni è piuttosto debole, seppur le alternative abbiano lo stesso valore atteso, i 

partecipanti mostrano diversi approcci al problema. In particolare, ad un frame 

positivo le persone reagiscono scegliendo l’evento certo, mentre nel secondo frame, in 

forma negativa, scelgono una strategia basata sul rischio. 

L’effetto framing quindi, dipende dal modo in cui vengono incorniciate le informazioni 

ritenute importanti da parte del decisore. Tali informazioni espresse in forma positiva 

o  in forma negativa, seppur rappresentanti la stessa soluzione, modificano le 

preferenze delle persone.  

In una situazione ipotetica gli Stati Uniti si stavano preparando ad 
affrontare una malattia proveniente dall’Asia che avrebbe portato la 
morte di 600 persone. Per fronteggiare la morte venivano proposte due 
strategie: 

1. Scegliendo il programma A, si salvavano 200 persone; 
2. Scegliendo il programma B, vi era 1/3 di probabilità di salvare delle 

persone e 2/3 di probabilità che nessuno venisse salvato; 

Ad un altro gruppo di intervistati veniva chiesto di scegliere tra: 

3. Scegliendo il programma C, 400 persone morivano; 
4. Scegliendo il programma D, vi era 1/3 di probabilità che nessuno 

morisse e 2/3 di probabilità che morissero 600 persone.
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5.1 La Prospect Theory 

La Prospect Theory, di Kahneman e Tversky  (1979), nasce dall’idea che i fattori 18

psicologici come euristiche e bias comportamentali, incidano sulle preferenze degli 

individui in condizioni di incertezza. Tale teoria arricchisce la visione classica delle 

scelte strategiche degli individui, nel cercare di analizzare e comprendere i 

comportamenti degli individui.  

La teoria del prospetto articola le scelte degli individui in due momenti distinti: una 

prima fase di strutturazione ed analisi del fenomeno e una seconda fase di valutazione. 

Nella prima fase, chiamata anche editing, il soggetto arriva ad una rappresentazione 

della realtà semplificata in modo tale da operare scelte più rapide e veloci. Ribatelli   19

(2011) afferma che è in questo momento che gli individui ricadono negli errori 

cognitivi e di preferenza, che hanno come conseguenza una percezione alterata delle 

probabilità. 

La fase di semplificazione si compone di ulteriori sotto fasi : 20

• la codifica: in questa fase prevede che i risultati di un prospetto vengano valutati 

rispetto ad un punto di riferimento, le persone infatti valutano a seconda della loro 

condizione in quel momento, in termini di guadagni o perdite. Per esempio, dal 

punto di vista di un investitore dovrebbe essere considerato in ogni circostanza 

come guadagno una vincita di 200 €, ma in realtà, potrebbe essere visto come un 

risultato negativo se la vincita prefissata era di 300 €; 

 Kahneman D., Tversky A. (1979), op. cit., Econometrica, Vol. 47, N. 2 p. 263-292.18

 Rubatelli E. (2011), Teoria del Prospetto, Ce.R.D. - Centro di Ricerca sul Rischio e la Decisione, 19

Università di Padova, p. 1-20.

 Le seguenti operazioni non presentano un ordine specifico, ma si configurano nella mente 20

dell’investitore a seconda delle sue valutazioni. Risulta quindi che, il processo di scelta sia assolutamente 
individuale ed imprevedibile, poiché la scelta dell’ordine può precludere o meno altre azioni di 

semplificazione. 
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• la combinazione: in questa fase l’individuo raggruppa esiti con la stessa entità ma 

con probabilità diverse. Ad esempio, il prospetto Y: (100,0.25;−200,0.3;100,0.45) 

potrebbe essere semplificato con Z: (100, 0.7; −200, 0.3); 

• la separazione: in questa fase prevede la segregazione di esiti rischiosi da esiti privi 

di elementi di rischio. Ad esempio il prospetto Y: (400, 0.8; 150, 0.2) potrebbe essere 

semplificato con Z: (150; 250, 0.8); 

• la cancellazione: attraverso questa fase si eliminano gli elementi comuni a tutti i 

progetti per semplificarne il processo decisionale. Ad esempio, se la scelta è tra il 

prospetto A : (1000, 0.25; −100, 0.75) e il prospetto B : (1000, 0.1; 500, 0.4; −200, 

0.5), potrebbero essere semplificati nel modo seguente: A′ : (1000, 0.15; −100, 0.75) 

e B′ : (500, 0.4; −200, 0.5); 

• la semplificazione: consiste nel facilitare la valutazione degli elementi di un 

prospetto laddove non è agevole ed immediata. Ad esempio, un tipo di 

semplificazione è quello di arrotondare il valore degli esiti e delle probabilità ad essi 

associate: X: (199, 0.49; −201, 0.49; −100, 0.02) potrebbe essere semplificato con 

Y(200, 0.5; −200, 0.5); 

• il riconoscimento della dominanza: quando il giocatore o investitore scarta i progetti 

che sono dominati da altri più interessanti. 

Nella seconda fase invece l’individuo sceglie, fra le opzioni risultanti dalla prima fase, 

quella con valore maggiore. 

Nella fase di valutazione le persone utilizzano la funzione del valore e la funzione di 

ponderazione per valutare, in modo soggettivo, gli esiti e le probabilità associate.  
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Se indichiamo con pi la probabilità dell’esito i-esimo; con xi l’esito i-esimo; con π la 

funzione di ponderazione delle probabilità e con v è la funzione di attribuzione del 

valore dei singoli esiti, la funzione di utilità di Kahneman e Tversky è definita come: 

 

                                    

   (8) 

Le singole probabilità e gli esiti sono il risultato del processo di risoluzione di un 

problema del singolo individuo, che a volte comporta differenze sostanziali rispetto ad 

un altro soggetto. Il processo di formazione del problema cambia da individuo a 

individuo.  

Le singole probabilità sono ponderate alla funzione π, ne deriva che la somma dei pesi 

decisionali nella funzione del valore è < 1, a differenza della funzione di utilità classica 

che è pari ad 1. 

Gli esiti sono analizzati rispetto ad un punto di riferimento e categorizzati in guadagni 

o perdite, ma non come ricchezza complessiva. Coloro che hanno subito perdite nel 

breve periodo, saranno più avversi al rischio e ciò si traduce anche in un’inclinazione 

più accentuata della curva di utilità nella parte delle perdite (ovvero la loss avversion). 

Coloro invece, che hanno vinto cospicui premi nell’ultimo periodo, saranno più 

propensi a rischiare, dal momento che hanno la possibilità di attutire le eventuali 

perdite con i guadagni precedentemente accumulati in conto capitale.  

Dal momento che gli investitori non attuano comportamenti speculari rispetto a 

guadagni e perdite, la funzione di utilità assume una forma ad “S”: vale a dire che 

risulta concava nell’area dei guadagni e convessa nell’area delle perdite. Per di più, nel 

quadrante delle perdite l’inclinazione è maggiore rispetto al quadrante dei guadagni 

(Figura 3). 
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Figura 3: La funzione valore secondo la Prospect Theory 

Fonte: Kahneman D., Tversky A. (1979). 

La funzione di ponderazione invece, permette di includere due importanti aspetti 

legati alla percezione delle probabilità dei soggetti: dove le minori probabilità vengono 

sopravalutate e le probabilità più alte vengono sottovalutate. Le probabilità seguono 

una distribuzione cumulata delle probabilità e sono diverse le funzioni di valore per i 

guadagni e le perdite.  

Tale funzione indica il peso attribuito al valore di ciascun risultato, ciò vuol dire che 

gli esiti poco probabili sono sopravalutati rispetto alla certezza di non ottenerli e i 

risultati più probabili sono sottovalutati rispetto alla certezza di ottenerli (valutazione 

soggettiva delle probabilità, Figura 4).  
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Questa funzione, spiega anche l’effetto certezza. Quando si passa da una vincita certa 

ad una vincita molto probabile si riduce il grado di attrattività dell’alternativa (in altre 

parole l’elevata probabilità viene sottovalutata). Nel caso opposto, quando si passa da 

una perdita certa ad una perdita poco probabile aumenta il grado di attrattività 

dell’alternativa (infatti, la ridotta probabilità di perdita viene sopravalutata).  

 

Figura 4: La funzione di ponderazione  

Fonte: Kahneman D., Tversky A. (1979). 

In conclusione, si nota come gli individui in termini di investimenti, nel contesto 

della prospect theory, strutturano la propria funzione di utilità attesa in funzione dei 

guadagni potenziali e delle perdite presunte, anziché su quello che dovrebbe essere 

considerato come livello massimo di ricchezza. Ad esempio, per l’individuo un 
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guadagno inaspettato di 100 $ o una perdita di pari entità non viene commisurata alla 

ricchezza totale dell’individuo, ma sulla base della funzione di valore. Tale funzione è 

diversa per ogni individuo e prevede un punto di riferimento per le vincite e le perdite 

ma non rispetto alla ricchezza totale. 

L’utilità quindi dipende dal livello di variabilità, rispetto alle vincite o perdite e, non 

più, dalla massima utilità raggiungibile.  

Inoltre, si è notato come i decisori non valutano linearmente le probabilità, non 

valutano cioè come sono nella realtà, ma ne creano delle distorsioni.  

Secondo quanto analizzato inoltre, l’individuo possiede un’avversione al rischio 

variabile, ma si è visto come gli investitori soffrano di avversione alle perdite, ovvero si 

dispiacciono di più per una perdita invece che essere felici per un profitto della stessa 

misura.  

Ed infine, l’individuo è incapace di prendere decisioni complesse e le sue scelte sono 

spesso dominate dalla modalità di presentazione del problema e del quesito.  

6. Le euristiche nel processo di scelta dell’individuo 

Gli studi di Kahneman e Tversky nel 1979 sono stati i primi a mostrare gli errori nei 

processi mentali degli individui, andando a scoprire delle vere e proprie regole 

cognitive, le cosiddette euristiche. Le euristiche, anche definite come “scorciatoie di 

pensiero” sono regole frutto di approssimazioni, che permettono di semplificare i 

problemi (apparentemente) complessi . Le euristiche tendono a monopolizzare il 21

processo decisionale, in quanto facilitano la ricerca della soluzione al problema e la 

sua valutazione. In questo modo riducono il carico cognitivo nella fase decisionale ma 

portano a sottovalutare elementi complementari tanto che possono funzionare bene in 

alcuni casi, oppure essere anche fonte di notevoli errori sistematici. 

 Alemanni B. (2008), op. cit., Impresa Progetto – Rivista on line del DITEA, N. 1, p. 1-29.21
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Le situazioni in cui vengono adoperati processi euristici nelle decisioni, anche 

involontariamente, sono molto pericolose in campo finanziario. Infatti la visione 

soltanto parziale o schematizzata del problema, porta a risposte molto veloci ed 

immediate ma, altrettanto parziali.  

Dall’ampia letteratura sulle strategie euristiche, derivano tre principali errori cognitivi  

che sono rispettivamente: la rappresentatività, l’ancoraggio e la disponibilità. Seguono 

altri errori di giudizio, definiti come bias, che caratterizzano in particolare le decisioni 

d’investimento degli individui: l’overconfidence e il mental accounting. 

6.1 La Rappresentatività e l’Overconfidence 

L’euristica della rappresentatività comporta l’utilizzo di stereotipi nel momento 

decisionale da parte dell’agente economico. L’individuo associa la probabilità di un 

evento alla probabilità di eventi simili o di una categoria di eventi simili senza 

considerare le specificità. Per rappresentatività infatti, si intende un evento “simile”.  

In finanza un comune errore effetto della rappresentatività è il winner-loser effect. De 

Bondt e Thaler sostengono che gli operatori finanziari, anche se investitori 

professionali, operano secondo rappresentatività. Gli investitori, facendo le previsioni 

nel medio e lungo termine, tendono quindi ad essere più ottimisti verso quei titoli che 

hanno reagito bene nei mercati nel periodo precedente, piuttosto che verso quei titoli 

che non hanno avuto un andamento di significativa importanza. L’evidenza 

sperimentale dimostra altro: De Bondt e Thaler  (1984), documentarono che le azioni 22

con andamento negativo in un triennio, tendevano nei tre anni successivi ad avere 

andamenti migliori delle azioni che prima risultavano avere andamenti positivi. 

 De Bondt W. e Thaler R. (1984), Does The Stock Market Overreact ?, Journal Of  Finance, Vol. 40, N. 3, 22

p. 796- 805.
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Nel processo decisionale la rappresentatività comporta la sottostima del processo di 

mean reversion  dei mercati finanziari. In altri termini, gli operatori finanziari che sono 23

soggetti a tale euristica tendono a non considerare possibile il fenomeno di ritorno 

verso la media degli andamenti dei prezzi, ritenendo erroneamente che vi sia 

continuità tra gli andamenti passati e quelli futuri. 

L’euristica della rappresentatività è spesso associata a comportamenti come 

l’overconfidence, ovvero tutti quei comportamenti indotti da eccessiva stima delle proprie 

capacità decisionali. Un esempio, di un atteggiamento di overconfidence, riguarda gli 

studenti intervistati sulla probabilità di aver risposto correttamente ad un compito,  i 

quali tendono a dire di aver risposto correttamente a tutte le domande poste.  

Questo può generare una notevole fiducia in se stessi, tanto da considerarsi superiori 

alla media (better than average effect) e può portare all’illusione di controllo, quando si 

pensa di avere la completa padronanza del fenomeno non considerando la casualità.  

Inoltre, ciò si collega alla credenza di possedere “doti magiche”, ovvero ritenere che le 

proprie azioni siano in grado di coinvolgere indirettamente eventi non collegati ad 

esse, influenzando in modo notevole la realtà. Per esempio, un investitore che acquista 

un titolo battendo il mercato, potrebbe essere solo fortunato e non particolarmente 

dotato. Crede di possedere delle doti quando pensa di influenzare gli eventi nella 

realtà, anche quando non è in grado di farlo. 

6.2 L’Ancoraggio  

Un secondo atteggiamento euristico è l’ancoraggio. Con questo termine si intende 

l’attaccamento dell’agente finanziario ad un’àncora, vale a dire un fenomeno di 

riferimento, rilevante per la risoluzione di un problema o questione economica. Il 

soggetto infatti inizia il processo di ragionamento proprio da questo punto di partenza 

 La mean reversion è l’assunzione secondo cui il prezzo dei titoli quotati nel mercato tende nel lungo 23

periodo a stabilizzarsi attorno al valore medio.
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o di riferimento che ritiene saliente. Il punto di partenza può essere un’informazione 

importante, un evento noto o una notizia proveniente da fonte autorevole e certa. Tale 

àncora può essere estrapolata da come è posto il problema o da un informazione 

casuale. Molte volte il punto di partenza è revisionato più volte prima di giungere ad 

una soluzione definitiva e stabile, ma nonostante il problema sia rivisto più volte, 

l’individuo tende sempre a concentrare la propria attenzione sul fulcro iniziale tanto 

che, la decisione finale è comunque orientata verso quella di partenza.  

Il comportamento euristico dell’ancoraggio è di aiuto alla spiegazione di fenomeni 

conservatori da parte dei soggetti che operano nel mercato. Kahneman e Tversky   24

(1974) descrivono come gli agenti finanziari siano orientati ad una forma più 

conservativa. Considerando ad esempio, il problema dell’analisi di un’azienda, 

sappiamo che gli operatori si basano principalmente sulle caratteristiche della stessa, 

per determinare gli utili in futuro. In questo contesto, l’ancoraggio opera come segue. 

Se vi sono novità interessanti sull’azienda in esame, l‘agente economico tende a 

valutarle secondo le conoscenze pregresse degli utili e performance aziendali passate. Ad 

esempio, se l’azienda presa in esame, ha registrato una performance non particolarmente 

positiva nell’ultimo periodo, ma in seguito vi sono notizie più che positive, l’analista 

comunque tiene fede alle ipotesi iniziali, continuando a stimare negativamente che 

questa possa generare utili considerevoli in futuro.  

Assieme all’euristica della rappresentatività, anche l’ancoraggio richiama il problema 

dell’overconfidence, analizzata in precedenza. Entrambi i modelli cognitivi comportano 

che gli operatori stabiliscano degli intervalli di confidenza piuttosto ristretti.  

L’ancoraggio può portare ad un’altra forma conservativa, nota come status quo bias, 

che consiste nell’attaccamento da parte di un soggetto al bene posseduto e ad una sua 

eccessiva valutazione rispetto a quando non lo si possedeva. L’eccessivo attaccamento 

non è condizionato dalla possibilità di acquisto di una nuova posizione.  

In realtà succede spesso che gli errori cognitivi convivono, ad esempio, quando un 

individuo utilizza contemporaneamente elementi di rappresentatività e ancoraggio nel 

 Kahneman D., Tversky A. (1974), Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases, Science, New Series, 24

Vol. 185, N. 4157., p. 1124-1131. 
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pensiero quotidiano. A causa di una visione distorta delle informazioni, l’individuo 

crea una costruzione errata del fenomeno.  

Un’analisi a tale proposito è stata effettuata da Amir e Ganzach  (1998), che hanno 25

studiato l’effetto congiunto delle euristiche di rappresentatività, ancoraggio e iper-

ottimismo nel pensiero. La rappresentatività comporta reazioni più eccessive, mentre 

l’ancoraggio comporta azioni più contenute in termini di scelte. L’iper-ottimismo ha 

l’abilità di controllare sia l’intensità che il livello della previsione. Se si hanno 

valutazioni positive, sono spesso amplificate; mentre se sono negative, si hanno 

atteggiamenti più ridimensionati. 

6.3 La Disponibilità  

L’euristica della disponibilità fa riferimento alla facilità con la quale le informazioni 

possono essere recuperate dalla memoria, nel processo di raccolta e formulazione della 

decisione. La probabilità di un dato evento può essere, dunque, falsata dalla notorietà, 

dalla familiarità e dalla capacità di fare associazione tra eventi non dipendenti tra 

loro .  26

Conformemente al modello cognitivo della disponibilità, gli individui attribuiscono un 

peso differente alle probabilità a seconda della numerosità e dell’accessibilità alle 

informazioni di eventi simili nella memoria. Il soggetto stima le frequenze e le cause di 

tale fenomeno stando alla disponibilità di informazioni nella sua memoria. Un evento 

straordinario, che ha suscitato emozioni o che ha catturato l’attenzione del soggetto, è 

più vivo e disponibile nella memoria di altri eventi meno rilevanti, che per questo, 

diventano più difficili da ricordare. L’euristica della disponibilità, consente comunque 

 Amir E., Ganzach Y. (1998), Overreaction and underreaction in analysts’ forecasts, Journal of  economic 25

behaviour and organization, Vol. 37, p. 333- 347.

 Si intende easy of  recall bias, gli eventi più recenti e di grande impatto emotivo sono i più facili da 26

ricordare. 

!36



di decidere correttamente il più delle volte, come affermato da Kahneman e Tversky  27

(1974), l’associazione con gli eventi più frequenti (più impressi nella memoria rispetto 

ad altri eventi) permette di risolvere più facilmente qualsiasi questione. Per quanto 

possa essere efficace seguire la strada dell’esperienza, la disponibilità di 

un’informazione non è esclusivamente legata alla frequenza di espressione, ma 

dipende anche da diversi altri fattori, da qui i risultati errati.  

Sulla base degli studi di Kahneman e Tversky, la probabilità di cadere in errore a 

causa della “disponibilità” è alta. Infatti la mente associa l’evento a fenomeni simili 

precedentemente accaduti e disponibili nella memoria. Se ad esempio, vediamo 

un’abitazione bruciare, la percezione del rischio aumenta più di quanto aumenterebbe 

se avessimo letto la notizia sul giornale.  

Nel mercato finanziario, l’euristica della disponibilità risulta collegata alle scelte degli 

investitori nella selezione dei titoli da detenere in portafoglio. Gli investitori acquistano 

i titoli secondo parametri misurabili, come la liquidità del titolo e l’inclusione in indici, 

ma sono influenzati anche dalla quantità di informazioni a disposizione. Per questo, i 

titoli più pubblicizzati dalla stampa sono anche i più acquistati. Tale atteggiamento 

comporta notevoli volumi di negoziazione e l’oscillazione dei prezzi dei titoli. Barber e 

Odean  (2011) definiscono questi investitori come “attention-based buyer”, ossia 28

investitori che hanno acquistato titoli coperti dai media. 

Come nei casi precedentemente illustrati, l’euristica della disponibilità è causa di un 

ragionamento semplificato che può portare a comportamenti e scelte errate.  

 Kahneman D., Tversky A. (1974), op. cit., Science, New Series, Vol. 185, N. 4157., p. 1124-1131. 27

 Barber B. M., Odean T., (2011), The behavior of  individual investor, University of  California, September, 28

p. 1-46.
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Tabella 2: Euristiche ed errori. 

Fonte: Elaborazione personale. 

DISPONIBILITA’

Famigliarità

Ciascun individuo fa riferimento agli eventi che ricorrono 
più facilmente e prontamente alla memoria, perché sono i 
più importanti o recenti, rispetti a quelli più difficilmente 
rintracciabili. 

Recuperabilità
La memoria gioca un ruolo chiave nel processo della 
selezione delle informazioni immagazzinate all’interno, 
provocando anche errori. 

Associazione Se l’individuo associa facilmente due eventi, allora è 
possibile che la frequenza dei due eventi sia sovrastimata. 

RAPPRESENTATIVITA’

Ritorno verso la media Gli investitori tendono a tralasciare il fatto che due eventi 
estremi confluiranno verso la media. 

Overconfidence Gli individui sono fin troppo ottimisti riguardo ai propri 
giudizi, fissando degli intervalli di confidenza stretti. 

ANCORAGGIO

Conservatorismo
Gli individui risultano estremamente legati all’ipotesi di 
partenza, tanto da non slegarsi anche quando sopraggiunge 
una nuova informazione. 
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6.4 Altri errori cognitivi ed emozionali 

Vi sono altri errori responsabili dell’elaborazione errata delle informazioni e sono 

principalmente errori che indirizzano le scelte ex post, come: il  confirmation bias, 

l’hindsight bias, l’attribution bias, l’home bias, l’endowment effect e il disposition effect. 

Tra questi errori troviamo il confirmation bias, in questo caso i soggetti tendono a 

dare maggior peso alle informazioni che sono favorevoli all’ipotesi che essi 

propongono, sottovalutando invece tutti i dati che la contraddicono. Il soggetto affetto 

dal pregiudizio di conferma tende a costruirsi una teoria sulla base delle sole prove che 

la supportano, tralasciando tutte quelle contrarie all’opinione iniziale. 

Ad esempio, come spiega Richards  in un’intervista per Morningstar (2013), un 29

soggetto potrebbe decidere che oggi è il giorno giusto per investire in borsa e, andrà a 

verificarlo attraverso ricerche in internet e sui maggiori quotidiani finanziari. Cercherà 

prove che confermino la sua teoria, prescindendo dal fatto che questa sia vera o meno.  

L’hindsight bias, porta ad una lettura consequenziale e deterministica degli 

avvenimenti, come se si potesse arrivare al risultato in maniera scontata.  Il soggetto 

crede che sarebbe stato in grado di prevedere un evento, una volta che, l’evento è 

ormai noto. Il “senno di poi” si basa su una sorta di determinismo riguardo alle 

vicende passate e su una visione distorta del giudizio. Si consideri ad esempio, il fatto 

che molte persone dicono che la bolla delle dot.com della fine degli Anni Novanta era 

prevedibile, ma se fosse stata prevedibile non sarebbe successo.  

L’attribution bias, colpisce quei soggetti che tendono a sovrastimare le proprie 

capacità di fronte a dati che sostengono le loro soluzioni, mentre imputano ad altri la 

colpa quando la scelta compiuta si è rilevata sbagliata. Si prenda come esempio, un 

investitore che dopo aver conseguito un insuccesso nell’investimento di un titolo 

qualsiasi, attribuisce la colpa dell’andamento negativo all’incertezza che caratterizza i 

mercati e non alle sue capacità di operare nei mercati. Mentre se lo stesso investitore 

 Richards C. intervista per Morningstar del 14 Giugno 2013, condotta da Christine Benz. Milano. 29

Disponibile al sito http://www.morningstar.it/it/videocenter/videoCenter.aspx?id=602991 (accesso il 

10 Marzo 2016).
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avesse conseguito un successo, avrebbe di fatto attribuito a se stesso i meriti 

dell’operazione finanziaria.  

L’home bias è tipico degli investitori che preferisco gli investimenti in termini 

geografici “più vicini” o quelli a cui sono più legati, avendo la presunzione di 

conoscergli meglio. Ancora una volta la sicurezza è maggiore, ma soltanto a livello 

mentale.  

L’effetto dotazione, chiamato anche endowment effect, molto discusso in 

letteratura, è il comportamento associato al possesso di un oggetto. Il possessore 

infatti, è propenso a valutare maggiormente l’oggetto durante uno scambio a 

differenza di chi lo vuole acquistare. Questo fatto può trovare spiegazione 

nell’avversione alle perdite, in quanto la perdita e il dispiacere a vendere l’oggetto 

posseduto può essere colmata soltanto con un elevato guadagno. Numerosi 

esperimenti mostrano come chi possiede un oggetto tende a valutarlo maggiormente 

di chi non ne è in possesso, ignorando quindi il costo opportunità associato. 

L’effetto dotazione potrebbe essere confuso con il valore affettivo che il possessore 

assegna all’oggetto di scambio . 30

Un’ulteriore evidenza è mostrata dal disposition effect, secondo cui gli investitori 

tendono a vendere le posizioni in utile troppo presto e mantenere le posizioni in 

perdita troppo a lungo. 

Barber e Odean  (2011), in una ricerca, analizzarono le attività di training di oltre 31

10000 clienti di discount broker tra il 1987 e il 1993. I risultati evidenziarono che quando 

 Come dimostrano Kahneman et al (1991) in un celebre esperimento, essi hanno identificato il vero 30

effetto dotazione. L’esperimento prendeva in considerazione due classi di studenti di un college, a ciascun 

studente della prima classe venivano consegnate delle tazze dell’università e alla seconda classe non 
veniva consegnato nulla. Le tazze erano acquistabili presso la segreteria dell’università ad un prezzo di 

4 $. Una volta riunite le classi, venne chiesto di formulare un prezzo di vendita e uno di acquisto, per 
cercare di vendere le tazze agli studenti che non le avevano ricevute. Si notò come il prezzo domandato 

dai possessori delle tazze fosse in media attorno ai 5,25 $ (nettamente superiore al prezzo di 4 $), 
mentre quello dei possibili acquirenti era di circa 2,75 $ (non essendo disposti a pagare di più). Il fatto 

di essere divenuti proprietari della tazza, ha fatto lievitare il prezzo di quasi la metà rispetto a quello 
proposto dalla segreteria. Kahneman D., Knetsch J., Thaler R. (1991), Anomalies: The Endowment Effect, 

Loss Aversion, and Status Quo Bias, The Journal of  Economic Perspectives, Vol. 5, N. 1, p. 193-206.

 Barber B. M., Odean T., (2011), op. cit., University of  California, September, p. 1-4631
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un investitore vendeva azioni del suo portafoglio, vendeva azioni principalmente che 

avevano subito un aumento del loro valore dal momento di acquisto, piuttosto di 

quelle che erano diminuite di valore.  

Il comportamento degli individui è facilmente spiegabile sulla base dell’aspettativa a 

rialzo che essi hanno sui titoli in perdita e, sulle aspettative peggiori per i titoli in utile. 

Odean dimostrò, basandosi sull’evidenza empirica, come in media i titoli in perdita 

hanno un aumento del 5% nell’anno seguente e, quelli già in utile abbiano un 

aumento dell’11.8% nell’anno successivo.  

A tal proposito i due economisti Shefrin e Statman  (1985) hanno affermato: “Investors 32

tend to sell winners too early and ride losers too long”. A causa del disposition effect gli investitori 

tendono a vendere le posizioni in utile troppo presto e mantenere le posizioni in 

perdita troppo a lungo. 

Durante il processo decisionale, non solo i modelli euristici hanno un peso 

importante nella scelta tra alternative e nel raggiungimento di decisioni, ma anche 

l’aspetto emotivo entra in relazione con gli altri fattori del processo decisionale. Tra i 

più comuni vi sono il rimpianto e la contabilità mentale.  

Il rimpianto, comunemente noto come regret, è assimilabile ad un modo di fare 

dell’uomo che può portare all’immobilismo. Secondo la letteratura sperimentale , il 33

rimpianto è  maggiore quando si sono commesse scelte rilevatesi sbagliate (rimpianto 

da azione commessa), tale dispiacere è infatti maggiore del rimpianto per un’azione 

omessa che sarebbe stato adeguato eseguire (rimpianto per azione omessa). Tale 

atteggiamento dell’individuo potrebbe essere considerato come un scelta razionale, in 

quanto l’individuo a priori decide sulla base dell’appagamento che deriva da ciascuna 

alternativa posta di fronte a lui.  

La valutazione delle possibili strategie è frequentemente plagiata da un ulteriore 

errore decisionale, conosciuto come mental accounting.  

 Sherfin H., Statman M. (1985), The disposition to sell winners too early and ride losers too long: theory and 32

evidence, Journal of  Finance, Vol. XL, N. 3, p. 777-790.

 Loomes, G., & Sugden, R. (1982). Regret theory: an alternative theory of  rational choice under uncertainty. 33

Economic Journal, 92, p. 805–824. Disponibile nel sito http://www.jstor.org/stable/2232669 (accesso il 

11 Marzo 2016). 
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E’ l’economista americano Thaler  (1999) che ne spiega il motivo, partendo dal fatto 34

che all’interno della mente dell’uomo le scelte di natura economica sono suddivise in 

base alla fonte del denaro, differenti conti sono associati alle entrate e ai ricavi, alle 

ricchezze e alle perdite.  

Le suddivisioni mentali che gli individui farebbero sono tre: la prima è la ricchezza 

detenuta, comprendente tutti i possedimenti; il reddito, dove sono elencate le entrate e 

i guadagni; il consumo, dove vengono archiviate tutte le spese e commissioni.  

Secondo Thaler, gli individui prendono decisioni scegliendo le varie alternative 

possibili in riferimento ai propri conti mentali. 

In particolare la ricchezza accumulata sembrerebbe a sua volta essere suddivisa in altri 

conti mentali, la ricchezza detenuta in conto corrente, più facilmente spendibile e, la 

ricchezza immobilizzata, di più difficile liquidità.  

Rispetto al reddito, l’individuo elenca in questa categoria tutte le entrate e le risorse in 

base alla loro fonte. Un guadagno occasionale è diverso da un aumento di stipendio, ai 

fini dell’evoluzione del ragionamento, in quanto il primo comporta una propensione 

agli acquisti maggiori del secondo.  

Consideriamo il caso in cui, un individuo che possiede un portafoglio titoli con un 

valore inferiore rispetto al prezzo di acquisto, tenderà a vendere i titoli ed acquistarne 

altri. Il prezzo iniziale, diminuito dal ricavato delle vendite, verrà diluito su un numero 

maggiore di titoli e i conti mentali del soggetto sembrano migliorare. Contrariamente 

alla performance del portafoglio che invece peggiora .  35

La contabilità mentale fornisce gli strumenti per comprendere l’approccio 

“piramidale” di formazione del portafoglio degli investitori, che trova riscontri anche 

nei consigli dei consulenti finanziari. 

 

 Thaler R. (1999), Mental accounting matters, Journal of  Behavioral Decision Making, Vol.12, p. 183-206.34

 Ad esempio, un soggetto possiede 1000 azioni pagate ad un prezzo di 20 $ l’una, che ora valgono 10$ 35

l’una. Vendendole e acquistandone di nuove, abbassa il prezzo “mentale” a 15$. 
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Figura 5: La piramide degli investimenti.  

Fonte: Elaborazione personale. 

La piramide degli investimenti (Figura 5) si articola in vari livelli ai quali vengono 

associati, a seconda del grado di avversione al rischio del soggetto, i tipi di investimenti 

e la quota ad essi destinati. La base della piramide rappresenta il bisogno di sicurezza 

degli individui e ad essa vengono destinate maggiori risorse finanziarie, mentre 

salendo gli importi sono minori ed associati alla crescita del portafoglio dell’investitore.  

La sicurezza è garantita principalmente dai fondi (come conto corrente e depositi) per 

assicurare gli obbiettivi primari del soggetto economico, quelli che il soggetto vuole 

raggiungere senza rischio. Proseguendo verso l’alto, i soggetti preferiscono investire in 

obbligazioni a breve termine statali, oppure a lungo termine, a seconda del livello di 

liquidità preferito. Il rischio rimane comunque contenuto anche per questa categoria 

d’investimenti. 
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I soggetti investono sempre minor denaro in corrispondenza di investimenti più 

rischiosi, come nelle obbligazioni high-yield che permettono alti rendimenti dovuti 

all’alto livello di rischio.  

Infine, al vertice della piramide, vi sono investimenti rischiosi che non sono associati 

ad un bisogno di copertura del portafoglio ma sono utilizzati a fini speculativi, come i 

derivati. Rientrano nell’ultimo gradino della piramide anche le lotterie che non 

rientrano come investimenti ad alto rischio ma sono associate alle aspettative degli 

individui di crescita della ricchezza del proprio patrimonio.  

Fa eccezione l’investimento in beni rifugio come negli immobili, che prevedono 

l’immobilizzazione di denaro per lunghi periodi di tempo, come le azioni, ma non 

viene percepito dall’individuo come un investimento rischioso tanto quanto quello 

azionario.  

Il mental accounting, in riferimento alla teoria di costruzione del portafoglio 

d’investimento, mostra come gli individui tendano a costruire il proprio portafoglio in 

termini di sicurezza e di potenziale guadagno, considerando prima la sicurezza e poi il 

guadagno potenziale. 
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Capitolo 2 

La questione dei mercati inefficienti e le 
nuove prospettive evoluzionistiche 

1. L’Efficient Market Hypotesis - 2. Test di verifica dell’Efficient Market 

Hypothesis - 3. Le critiche della Behavioral Finance e l’attuale pensiero 

sull’EMH - 3.1 L’apporto delle neuroscienze cognitive - 3.2 Dalla teoria 

evoluzionistica all’Adaptive Markets Hypothesis - 3.3 Applicazioni della teoria 

delle Adaptive Markets Hypothesis: implicazioni ed evidenze empiriche 

!45



1. L’Efficient Market Hypothesis 

L’Efficient Market Hypotesis, sviluppata da Fama negli Anni 60, basa le sue 

considerazioni sul concetto di efficienza informativa dei mercati, ovvero il mercato 

azionario è caratterizzato dall’assenza di asimmetrie informative e tutte le 

informazioni sono disponibili agli operatori di mercato, indistintamente.  

Definito il valore reale come il prezzo di mercato, che tiene conto dell’influenza della 

domanda e dell’offerta del bene in questione e, definito il valore fondamentale, o fair 

value, il valore o prezzo teorico di riferimento, allora: il prezzo dei titoli è espressione 

del valore reale dei titoli e coincide, istante per istante, con il valore fondamentale. Ciò 

è dato dalla concorrenza tra gli operatori di mercato, che valutano correttamente ed 

equamente il prezzo delle attività scambiate e mantengono quindi l’efficienza del 

mercato. Tale teoria presuppone l’assenza di arbitraggi senza costi, ovvero non sono 

presenti opportunità di extra rendimento non utilizzate perché i titoli si aggiustano 

subito includendo ogni nuova informazione.  

Quando l’investitore è razionale, considera il titolo come espressione del valore 

fondamentale, ovvero il valore attualizzato dei dividenti futuri con il tasso di sconto  

corretto del rischio . Definiti Pt come il prezzo del titolo al tempo t, Dt come il 36

dividendo al tempo t, Det+1 come il dividendo atteso al tempo t+1 e Det+2 come il 

dividendo atteso al tempo t+2, rt il tasso d’interesse al tempo t e ε come il premio per il 

rischio, allora:  

 

(9) 

 Blanchard O. (2000), Macroeconomia, Il Mulino.36
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Se l’investitore riceve una notizia positiva sul valore fondamentale del titolo, 

aumenterà il suo prezzo offerto, mentre se viene a conoscenza di una notizia negativa 

sul titolo, diminuirà la sua offerta e di conseguenza il prezzo. Qualora l’investitore, ad 

esempio, riceve una notizia positiva sui guadagni di un’impresa, allora si aspetterà che 

i dividendi aumentino e di conseguenza sarà disposto a vendere il titolo ad un prezzo 

maggiore, mentre se l’investitore volesse comprarlo, sarà disposto a pagare di più per 

l’acquisto del titolo.  

Considerando le condizioni in cui il mercato efficiente esiste: 

• le informazioni sui titoli sono complete, disponibili a tutti e a costo zero; 

• i costi di transizione sono nulli;  

• gli individui sono soggetti razionali e sono in grado di stimare il valore corretto dei 

titoli in merito alle nuove informazioni.  

Un mercato è efficiente quando non è ammesso ottenere dei rendimenti maggiori 

attraverso l’acquisto e la vendita di titoli sulla base delle informazioni disponibili.  

Le informazioni, essendo per definizione, disponibili a tutti sono già integrate nel 

prezzo e soltanto eventuali soggetti, che hanno a disposizione informazioni aggiuntive, 

potrebbero ottenere un vantaggio dalle attività di compravendita. Tale teoria 

presuppone l’assenza di arbitraggi senza rischio, ovvero non sono presenti opportunità 

di extra rendimento. 

Considerando che sia le aspettative degli investitori che i prezzi si basano sulle 

informazioni disponibili, allora il mercato è efficiente e le aspettative, dei soggetti 

razionali sul livello dei prezzi, rispecchiano le quotazioni dei titoli di mercato.  

In base alle informazioni riflesse sui prezzi dei titoli finanziari, la letteratura  propone 37

tre diverse forme di efficienza dei mercati: la forma debole, la forma semi-forte e la 

forma forte. 

 Frankfurter G. M. (2007), Market Efficiency cum Anomalies, or Behavioral Finance?, Homo Oeconomicus, 37

Accedo Verlagsgesellschaft, Vol. 24, N. 1, p. 81-93. 
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1. Si verifica la forma di efficienza debole quando: tutte le informazioni contenute 

nelle serie storiche dei prezzi, dei volumi di scambio e dei tassi d’interesse, 

vengono riflesse pienamente nel prezzo in un certo momento. Questa forma di 

efficienza del mercato prevede che non vi sia la possibilità, con nessuna strategia di 

compravendita, di ottenere un rendimento maggiore del rendimento di mercato, 

solo sulle informazioni racchiuse dalle serie storiche. Se le serie storiche avessero 

incorporato informazioni significative per la previsione dei prezzi futuri, queste 

sarebbe state a disposizione di tutti gli operatori di mercato.  

2. Si verifica la forma di efficienza semi-forte quando: i prezzi riflettono sia le 

informazioni incorporate nelle serie storiche, sia le informazioni di carattere 

aziendale disponibili al pubblico, derivanti, ad esempio, dai bilanci degli stati 

patrimoniali e dai conti economici, dalle previsioni sugli utili o sui dividendi. 

Questa forma di efficienza di mercato prevede che i prezzi si riequilibrino subito a 

seguito delle nuove informazioni divulgate, impedendo la possibilità di guadagni 

superiori a quelli di mercato, sulla base delle sole informazioni storiche.  

3. Si verifica la forma di efficienza forte quando: i prezzi riflettono sia le informazioni 

incorporate nelle serie storiche, sia le informazioni derivati dalle aziende e anche 

tutte le informazioni di tipo privato. In questo contesto di efficienza di mercato, i 

prezzi catturano le informazioni private degli investitori, evitando ogni possibile 

forma di profitto superiore a quello di mercato.  

L’efficienza in forma forte implica l’efficienza in forma semi-forte, che a sua volta 

implica l’efficienza in forma debole (Figura 6). Aumenta la quantità delle informazioni 

divulgate nel mercato, rispettivamente nelle diverse forme considerate.  
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Figura 6: Forme di efficienza del mercato secondo EMH. 

Fonte: Elaborazione personale.  

L’efficienza del mercato è rappresentata anche in riferimento agli atteggiamenti degli 

individui che operano all’interno:  

• vi sono tutti operatori razionali, che valutano le caratteristiche di ciascun titolo sulla 

base dei prezzi fondamentali; 

• vi sono alcuni operatori irrazionali, che scambiano le attività senza una determinata 

logica, ma senza che tale atteggiamento influisca sul livello dei prezzi, poiché le loro 

aspettative pur essendo diverse non sono correlate e, la somma delle loro operazioni 
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si annulla. Attraverso la presenza di arbitraggisti che identificano l’errore, il prezzo è 

corretto immediatamente e non subisce alterazioni.  

•  vi sono molti operatori irrazionali, che scambiano attività senza una determinata 

logica, ma non sono comunque in grado di influire sul livello dei prezzi, grazie 

all’intervento degli operatori più razionali.  

In tutte le situazioni l’efficienza dei mercati è garantita e, viene impedita ogni 

operazione di modifica del prezzo. 

2. Test di verifica dell’Efficient Market Hypothesis  

In letteratura sono state condotte analisi empiriche sull’effettiva efficienza dei mercati 

finanziari, volte a verificare l’efficienza dei mercati nelle diverse forme. 

La prima verifica riguarda la presenza di efficienza nel mercato in forma debole.  

Considerando l’analisi delle serie storiche dei rendimenti dei titoli azionari, si cerca di 

capire la correlazione con le quotazioni dei titoli presenti e futuri.  

In uno studio condotto da De Bondt e Thaler  (1984), gli autori esaminano i 38

rendimenti passati dei titoli per la costituzione di portafogli, detenuti per un periodo 

compreso tra 1 e 5 anni. La strategia consiste nel vendere i titoli con performance buone 

nel periodo precedente e di acquistare invece i titoli che hanno registrato rendimenti 

negativi. I portafogli composti da titoli con le performance peggiori registrano 

significativi rendimenti positivi nel periodo in cui il portafoglio è detenuto. Tuttavia, vi 

è un’importante eccezione, i portafogli con rendimenti negativi nel periodo 

 De Bondt W., Thaler R. H. (1984), op. cit., Journal of Finance, Vol. 40, N. 3, p. 796-805.38
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precedente e con periodo di detenzione di 1 anno, ottengono sostanzialmente 

rendimenti negativi, ovvero i rendimenti negativi persistono fino al primo anno di 

detenzione e, questo potrebbe essere considerato come una prima evidenza dell’effetto 

momentum . 39

Al contrario, nello studio di Jegadeesh e Titman  (1993), i due autori operano 40

contrariamente, acquistando i titoli che hanno registrato un andamento 

sostanzialmente positivo nel periodo precedente all’operazione e vendendo i titoli che 

invece hanno evidenziato una performance negativa. Attraverso tale strategia, gli autori 

evidenziano che è possibile ottenere degli extra rendimenti soltanto nel breve periodo 

(quindi entro il primo anno di detenzione dei portafogli), poiché nel periodo seguente 

invece tali extra rendimenti vanno ad annullarsi. Jegadeesh e Timan riscontrano un 

momentum effect: ovvero come gli alti o bassi rendimenti si protraggano nel tempo.  

Stilando una classifica ogni mese, sulla performance delle azioni del mese in esame e, 

ordinata partendo dalle performance peggiori, fino ad arrivare alle migliori, gli autori 

hanno formato 10 portafogli equamente ponderati. Ogni portafoglio è costituito sul 

10% di azioni con simili performance, partendo dal primo quindi, il portafoglio sarà 

costituito dal 10% di azioni che hanno registrato le peggiori performance e, l’ultimo, 

sarà costituito invece dal 10% di azioni con i migliori rendimenti. Ogni mese la 

strategia è di vendere i portafogli “perdenti” e acquistare quelli “vincenti”. 

Gli autori registrano che tutte queste strategie sono remunerative. Per verificare se 

l’effetto momentum è dovuto a specificità legate al titolo, gli autori prendendo in esame 

un portafoglio, lo studiano in base alla dimensione dei titoli contenuti e al valore del 

parametro beta  (ovvero in riferimento ad un beta piccolo fino ad uno grande).  41

 Si definisce come effetto momentum, quell’effetto che prevede che alcuni operatori di mercato credano 39

sia più conveniente seguire gli andamenti di mercato dei titoli, poiché se, ad esempio, un titolo presenta 
un andamento positivo nell’ultimo periodo, secondo tali investitori, continuerà ad essere positivo anche 

in futuro (si parla anche di strategia momentum). Al contrario si verifica l’effetto contrarian, quando alcuni 
investitori credono che acquistando i titoli con rendimenti peggiori nel periodo precedente, 

conseguiranno rendimenti positivi nel periodo successivo (operano quindi in modo contrario agli altri). 

 Jegadeesh N., Titman S. (1993), Return to buying winners and selling losers: implications for stock market 40

efficiency, Journal of  Finance, Vol. 48, N. 1, p. 65-91. 

 Il beta di un’attività finanziaria misura il rischio sistematico, ovvero la tendenza del rendimento di 41

un’attività a variare come conseguenza di mutamenti del mercato. 
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Jegadeesh e Titman verificano che l’effetto momentum consente di ottenere dei 

rendimenti maggiori a costo nullo soltanto nel breve periodo. Gli autori, verificano 

ulteriormente tale aspetto attraverso lo studio dei rendimenti medi e cumulati oltre i 

12 mesi. Qualora i rendimenti positivi si riscontrassero oltre il periodo di detenzione 

del portafoglio, ciò significherebbe che i portafogli selezionati raggruppano i titoli con 

rendimenti sistematicamente maggiori nel mercato, al contrario, se i rendimenti 

negativi si registrassero oltre il periodo di detenzione, significherebbe che le differenze 

di prezzo dell’holding period  sono di natura temporanea. Dallo studio dei rendimenti 42

oltre il breve periodo, i risultati mostrano che le strategie attuate nella selezione dei 

portafogli, non individuano sistematicamente titoli con performance positive: infatti se 

nel periodo di detenzione del portafoglio i rendimenti erano positivi, dopo il periodo 

di detenzione, i rendimenti risultano negativi. Tale evidenza mostra che le variazioni 

nei prezzi sono temporanee e non permanenti.  

Le probabili spiegazioni del fenomeno osservato sono: che le transazioni attuate dagli 

investitori, che operano secondo momentum, portano i prezzi temporaneamente a 

distaccarsi dal loro valore fondamentale e che l’arrivo di informazioni aziendali 

pubbliche, comporta un atteggiamento indifferente degli investitori nel breve periodo, 

seguito da un’eccessiva sopravvalutazione.  

I prezzi delle azioni quindi, reagiscono lentamente alle nuove informazioni divulgate 

dalle aziende e la lenta incorporazione nel prezzo, consente di ottenere dei profitti a 

costo zero. In pratica, per lenta incorporazione delle informazioni nel prezzo, si 

intende che le informazioni influenzano soltanto parzialmente i prezzi in un primo 

momento e, continuano ad influenzarli, fino alla completa acquisizione 

dell’informazione, permettendo quindi di ottenere dei profitti.  

Un’ulteriore interpretazione riguarda il risk premium (il premio per il rischio pagato 

dagli investitori per detenere titoli azionari maggiormente rischiosi e volatili) che 

risulta variare nel tempo. Se consideriamo, ad esempio, che all’aumentare del premio 

per il rischio aumenta anche il rendimento, i prezzi diminuiscono. Quando i tassi di 

 In una long position, per holding period si intende il tempo tra l’acquisto e la vendita del titolo; mentre in 42

una short position, il periodo di tempo compreso tra la presa in prestito del titolo e il momento in cui 

decide di restituirlo. 
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rendimento sono massimi allora la domanda dei titoli aumenta e di conseguenza 

anche il prezzo. La maggior domanda da parte degli investitori risulta essere la 

naturale correzione dei prezzi nel lungo periodo, che porta a convergere i prezzi con il 

maggior rischio associato e il maggior rendimento dei titoli. 

In conclusione, quello che è emerso dagli studi condotti è che, la maggiore reazione 

nel breve periodo (espressione del momentum effect nei prezzi), comporta un 

aggiustamento dei prezzi nel lungo periodo (ovvero, si assiste ad una correzione dei 

prezzi di mercato dopo aver riconosciuto gli errori dovuti ad un eccessiva reazione alle 

informazioni).  

Dai test condotti, l’ipotesi di efficienza in forma debole è accettabile poiché, dopo 

un’iniziale inefficienza del mercato, riscontrata in una eccessiva reazione alle 

informazioni, il mercato, nel lungo periodo, aggiusta le valutazioni sui titoli e 

l’informazione è incoronata totalmente nel prezzo.  

La seconda verifica riguarda la presenza di efficienza nel mercato a forma semi-forte.  

I test sulla forma di mercato semi-forte, sono test condotti a verificare l’influenza delle 

informazioni pubblicamente disponibili e delle informazioni incorporate nelle serie 

storiche sul prezzo dei titoli di mercato. I test elencati di seguito, studiano la relazione 

tra la quotazione dei rendimenti azionari con le variabili aziendali disponibili al 

pubblico. I principali studi sono stati quelli di Basu (2011) riguardo il rapporto prezzo 

e utile, gli studi di Banz (1981) riguardo la dimensione aziendale  e di Eraslan (2013) 43

riguardo il rapporto tra valore contabile/prezzo di mercato .  44

 Per dimensione si intende il valore totale delle azioni emesse nel mercato, ovvero l’equity. 43

 Per rapporto valore contabile/prezzo di mercato si intende il rapporto tra il valore del capitale 44

proprio della società risultante dal bilancio per azione e il prezzo di mercato di un’azione. E’ noto 

anche come book to market value. 

!53



1. Rapporto Prezzo/Utile 

Basu  (2011), evidenziò come i portafogli che contenevano azioni con un rapporto 45

alto di P/E (definito come Price/Earning ratio) conseguivano rendimenti minori rispetto 

ai portafogli contenenti titoli con basso rapporto di P/E. Basu analizzò i prezzi dei 

titoli in un periodo di 14 anni dal 1957 al 1971, sulla base di cinque portafogli 

costruiti sui titoli di aziende quotate nella borsa di NYSE nel periodo menzionato.  

Considerando due società con gli stessi utili, il rischio maggiore e fonte di maggiori 

rendimenti, risulta collegato ai titoli con un prezzo e un rapporto di P/E alto rispetto 

ai titoli meno rischiosi. Ma contrariamente alla teoria, si è osservato che i titoli con un 

alto rapporto di P/E guadagnano di meno nel mercato rispetto agli altri. Emerge che i 

rendimenti non sono corretti secondo il rischio sistematico. Il titolo con basso rapporto 

tra prezzo e utile è fonte di maggiori rendimenti, perché ad esso viene associata, 

erroneamente dal mercato, l’alta rischiosità del titolo.  

In conclusione, l’ipotesi di efficienza in forma semi-forte non è rilevabile nei mercati, 

perché l’informazione come il rischio di un’azienda, essendo di carattere pubblico, 

dovrebbe essere incorporata dai mercati e riflessa immediatamente nei prezzi dei titoli. 

Si è osservato che le informazioni non sono incorporate per tutto il periodo di studio 

dei titoli e che gli investitori, che sono entrati nel mercato e hanno ribilanciato il 

portafoglio annualmente, potrebbero aver preso dei rendimenti superiori alla media 

attraverso titoli con bassi rapporti di P/E. 

2.   Dimensione aziendale  

Banz (1981) scopre che le aziende di piccole dimensioni quotate nel mercato 46

permettono di conseguire dei rendimenti maggiori rispetto alle aziende più grandi. 

Dalle evidenze empiriche sul campione analizzato di tutti i titoli quotati per almeno 

 Basu S. (2011), Investment performance of  common stocks in relation to their price-earning ratios, The Journal of  45

Finance, Vol. 32, N. 3, p. 663-682.

 Banz W. R. (1981), The relation between turn and market value of  common stocks, Journal of  Finance, Vol. 9, 46

p. 3-18. 
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cinque anni sulla borsa del NYSE nel periodo 1926 e 1975, si è osservato che le 

aziende a bassa capitalizzazione hanno permesso di conseguire rendimenti maggiori.  

Una possibile interpretazione del fenomeno osservato risulta che, i titoli delle piccole 

aziende sono più rischiosi  e per questo maggiormente valutati.  47

Dato che le informazioni per le aziende di piccole dimensioni non sono sempre 

disponibili, il rendimento effettivo è maggiore, perché maggiore è il rendimento 

richiesto dagli investitori per detenere azioni di aziende più piccole.  

Inoltre, è da considerare che le aziende minori sono anche le aziende meno liquide, 

ovvero non vi è sempre la certezza di avere una controparte disposta ad acquistare o 

vendere il titolo (sono titoli poco scambiati). 

A seguito degli studi di Banz, si è riscontrato che l’effetto dimensione si verifica 

soprattutto nel primo mese dell’anno. Si parla di January small firm effect con una 

differenza significativa dei rendimenti dovuti alle dimensione dell’azienda. Secondo 

altri studi , vi sono stati notati anche altri effetti, come il Monday effect. 48

In questo caso, le ipotesi di efficienza dei mercati vengono accettate nella forma semi-

forte, nel momento in cui le informazioni sulla dimensione delle società quotate sono 

riflesse nei relativi prezzi dei titoli tra tutti gli operatori.  

3.   Rapporto Valore contabile/Prezzo di mercato 

Eraslan  (2013) osservò che prendendo in considerazione un gruppo di società 49

quotate nella borsa di Istanbul (ISE) e differenziandole in base al valore del rapporto 

tra valore contabile/prezzo di mercato, i titoli con più alto rapporto di book to market 

ratio avevano un rendimento maggiore. Considerando le società che hanno un alto 

rapporto tra valore contabile/prezzo di mercato, di conseguenza vengono sottostimate 

nel mercato e il loro prezzo è minore. Ma l’evidenza mostra che le società con un alto 

 L’alta rischiosità delle aziende più piccole, che poi è espressione dell’alto rendimento, deriva dalla 47

bassa produttività e dall’alto rapporto di indebitamento. 

 French K. (1980), Stock return and the weekend effect, Journal of  Finance, Vol. 8, p. 66-68.48

 Eraslan V. (2013), Fama and French Three-Factor Model: Evidence from Istanbul Stock Exchange, Business and 49

Economics Research Journal, Vol. 4, N. 2, p. 11-22.
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valore del rapporto prezzo/valore contabile, potrebbero essere associate ad un alto 

rischio per gli investitori e di conseguenza i prezzi incorporerebbero il rischio 

aziendale.  

Dall’analisi svolta, si può concludere che se il prezzo di mercato dei titoli include il 

rischio associato, poiché l’investitore percepisce come rischioso il titolo con un alto 

rapporto tra il valore contabile e il valore di mercato, allora l’ipotesi di efficienza dei 

mercati nella forma semi-forte è accettata.   

La terza verifica riguarda la presenza di efficienza del mercato nell’ultima forma 

proposta, quella forte.  

Si definiscono come insider, tutti gli investitori che hanno una quota azionaria pari o 

maggiore dell’11% del totale oppure tutti gli investitori che in una determinata società 

ricoprono ruoli importanti come direttori e rappresentanti. Sulla base degli studi 

condotti da Del Brio et al  (2002) è stato rilevato che questi operatori ottengono 50

tipicamente degli extra profitti sulla base delle informazioni aggiuntive, che dispongono 

prima degli altri operatori del mercato. E’ da considerare che gli extra rendimenti 

ottenuti dagli insider sono stati rilevati principalmente nei periodi dove il periodo di 

verifica non era soggetto ad altri eventi significativi d’attenzione. Inoltre è anche stato 

riscontrato che gli aumenti dei prezzi sono stati causati da grandi acquisti da parte 

degli insider, attraverso notizie riservate e non diffuse nel mercato pubblico.  

Gli insider sono obbligati a dichiarare alla CNMV (Comisión Nacional del Mercado de 

Valores - ente che vigila la borsa valori spagnola) tutte le operazioni sui titoli collegati 

alle aziende di cui fanno parte.  

L’ente rende note tutte le operazioni compiute dagli insider e se l’ipotesi di efficienza 

dei mercati in forma forte fosse supportata, sia a seguito della divulgazione di 

informazioni non pubbliche, che dopo la divulgazione di informazioni pubbliche, il 

prezzo dei titoli dovrebbe incorporare le nuove informazioni.  

  Del Brio E. B., Miguel A., Perote J. (2002), An investigation of  insider trading profits in the Spanish stock 50

market, The Quarterly Review of  Economics and Finance, Vol. 42, p. 73-94. 
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Il prezzo dei titoli nella realtà effettiva non incorpora immediatamente tutte le nuove 

informazioni, comprese quelle che rimangono riservate e non pubbliche. Per tal 

motivo, l’ipotesi di efficienza in forma forte non è accettabile. Gli insider ottengono 

rendimenti maggiori degli altri operatori di mercato, usando delle informazioni 

private provenienti dalla stessa vision aziendale.  

Sebbene la ricerca di test a supporto della teoria di efficienza dei mercati è 

vastissima, i vari risultati non sono esclusivi, nel senso che l’uno esclude l’altro, ma 

sono accettati e messi in discussione ancora oggi. 

A tal punto, è naturale domandarsi, qual è il miglior modo per comprendere 

l’efficienza dei mercati e spiegarne le anomalie, magari estendendo la visione classica? 

e se fosse possibile capire, gli investitori che scambiano titoli nel mercato agiscono 

veramente in modo razionale? e le assunzioni alla base della teoria di efficienza dei 

mercati vanno accettate oppure riviste con una diversa prospettiva?  

La risposta a queste domande è contenuta nel nuovo pensiero che ha partecipato a 

fornire una spiegazione scientifica alle anomalie registrate nei mercati, ovvero 

l’Adaptive Markets Hypothesis.  

3. Le critiche della Behavioral Finance e l’attuale pensiero 
sull'EMH 

Le numerose crisi finanziarie, come anche quella attuale iniziata nel 2008, hanno 

evidenziato una discordanza tra dati empirici e le teorie dei mercati efficienti e della 

razionalità perfetta di ogni individuo, spostando le discussioni accademiche dei 

decenni recenti sulla validità dei modelli finanziari. I test sulla veridicità dell’efficienza 

dei mercati finanziari hanno mostrato che le discussioni accademiche non hanno 

portato a risultati certi e validi per sempre, anzi, questi risultati ancora messi in 

discussione. 
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Gli eventi come il crollo della borsa statunitense, conosciuto come il “Lunedì nero” del 

1987, che portò ad un calo drastico dei prezzi di più del 20% in una sola giornata, 

hanno minato fortemente la teoria dell’efficienza dei mercati. Variazioni così 

importanti dei livelli dei prezzi sui titoli quotati non potevano essere il risultato 

soltanto di variazioni dei prezzi fondamentali.  

E’ stato importante, il contributo della teoria comportamentale, che ha permesso di 

ampliare la visione della teoria finanziaria classica e descrivere i fenomeni osservati 

nella realtà come l’avversione alle perdite, l’eccesso di sicurezza ed il rimpianto. Ad 

esempio, le bolle nel mercato azionario trovano spiegazione nell’eccessiva esuberanza 

degli investitori, che sopravvalutano il valore dei titoli scambiati, fino a quando le loro 

aspettative poco razionali vengono smentite e il mercato crolla. I noise tarders, ovvero 

quegli operatori che seguono i comportamenti di acquisto e di vendita degli altri 

operatori di mercato, nell’incrementare le aspettative, creano un investor sentiment  (ossia 

il sentimento generale) che riflette gli errori di giudizio degli operatori di mercato.  

Gli errori e le anomalie dei prezzi, osservati in particolari periodi storici e fonte di una 

certa prevedibilità dell’andamento delle quotazioni nel breve periodo, escluderebbero 

l’efficienza del mercato. Come conseguenza, a seguito delle evidenze empiriche e 

attraverso l’applicazione della psicologia in finanza, anche l’idea di mercati efficienti è 

stata rivista nel corso del tempo. 

Se riteniamo, come affermò Malkiel  (2003), che è difficile “battere” il mercato 51

ottenendo rendimenti oltre la media senza essere esposti a dei rischi altrettanto alti, i 

mercati possono essere considerati efficienti anche in presenza di anomalie. I prezzi 

non rappresentano sempre il loro valore fondamentale, tuttavia, non per questo sono 

fonte di errori sistematici, ma gli errori vengono corretti nel tempo. Malkiel sostiene 

che, senza dubbio, con il passare del tempo e con l’evolvere della tecnologia si 

scopriranno altre anomalie nel mercato e l’ipotesi di mercati efficienti continuerà ad 

essere messa in dubbio anche in futuro, poiché verranno trovate sempre nuove 

anomalie sui prezzi dei titoli.  

 Malkiel B. G. (2003), The Efficient Market Hypothesis and Its Critics, Princeton University CEPS Working 51

Paper No. 91, p. 15-34.
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La considerazione finale dell’autore è che alla fine nessuno abbandonerà questa 

teoria, Malkiel descrive le anomalie come eccezioni che confermano la regola e 

sostiene che “If  any $100 bills are lying around the stock exchanges of  the world, they will not be 

there for long” , è poco probabile che qualunque irregolarità dei prezzi presente 52

permanga nel lungo periodo. 

Anche Shiller  (2003) sostiene che, anche la più conosciuta delle anomalie, come 53

l’eccesso di volatilità dei titoli, difficilmente con l’avanzare della tecnologia negli studi 

empirici verrà smentita, ma al contrario con il passare degli anni si incrementerà nel 

mercato. Inoltre, il solo fatto che le anomalie si annullino con il passare del tempo e, 

quindi, siano considerate temporanee, non è sufficiente per sostenere che gli operatori 

siano razionali. La stessa affermazione vale anche per il caso di un mercato basato su 

una logica irrazionale, dove le anomalie (razionali in tal caso) verrebbero ad esistere 

solo un certo arco temporale limitato.  

Lo stesso autore sostiene, che è difficile da sostenere l’affermazione che i titoli quotati 

siano sovraprezzati o sottoprezzati, in un primo momento e, che dopo ritorneranno 

rispettivamente al loro valore fondamentale, perché: considerando che il valore 

fondamentale è difficile da stimare, sarà ancora più difficile stimare il valore 

fondamentale, dopo un periodo lungo in cui i prezzi non erano in equilibrio.  

Nelle ricerche future, non è possibile sostenere la teoria di efficienza dei mercati nella 

sua forma pura (secondo Shiller è la rappresentazione di un “mondo ideale”), ma 

bisogna adottare un’ottica distaccata sapendo che la teoria non può sempre funzionare 

correttamente in ogni situazione e che non sempre le informazioni influenzano 

totalmente il prezzo dei titoli.  

In conclusione, è riassuntiva la frase dello stesso autore: “The challenge for economists is to 

make this reality a better part of  their models.” (l’autore si riferisce alla finanza 

comportamentale e al suo sostegno per la comprensione delle dinamiche dei mercati).  

 Malkiel B. G. (2003), op. cit., p. 15-34.52

 Shiller R. J. (2003), From efficient market to Behavioral Finance, Journal of  Economic Perspective, Vol. 17, 53

N. 1, p.83-104. 
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3.1 L’apporto delle neuroscienze cognitive  

In concomitanza con gli studi della finanza comportamentale, è nata negli Anni 

Ottanta una nuova scienza, chiamata neuroscienza cognitiva, che attraverso lo studio 

congiunto di neuro scienziati e psicologi, ha iniziato a studiare le relazioni del 

comportamento umano, in riferimento ai mutamenti a livello cerebrale ed 

evoluzionistici dell’uomo. A seconda del cambiamento delle condizioni ambientali, 

l’uomo ha modificato la struttura dell’encefalo per meglio adattarsi all’ambiente 

circostante e per sopravvivere.  

Gli strumenti utilizzati per le analisi biomediche sono stati quelli creati dell’ingegneria 

biomedica, come la fMRI per lo studio di carattere morfologico (nota come functional 

Magnetic Resonance Imaging) e la PET per lo studio di carattere fisiologico (Positron 

Emission Tomography). Attraverso l’utilizzo di questi strumenti, non invasivi per le 

funzioni celebrali del soggetto, si è potuto studiare il comportamento a livello celebrale 

dell’individuo durante particolari attività di ragionamento e scelte decisionali. Sulla 

base delle attività compiute dell’individuo, è stato possibile osservare l’area 

maggiormente coinvolta nella risoluzione del problema, grazie alla visione in tempo 

reale della quantità di sangue dell’area specifica prima, durante e dopo l’intero 

processo decisionale.  

In riferimento all’attività decisionale di tipo finanziario si è scoperto che il 

comportamento dell’individuo è legato da uno stretto processo tra l’emotività e la 

razionalità.  

Si è scoperto, grazie agli studi di Damiaso  (1994), che i due aspetti, quello 54

prettamente legato all’istinto e all’emotività e quello puramente legato al 

 Nel 1994 A. Damasio osservò che un paziente, al quale era stato rimosso chirurgicamente il lobo 54

frontale del cervello a causa di un tumore, perse la facoltà di provare emozioni, ma, allo stesso tempo, 
non era completamente in grado di attuare scelte razionali, anche nelle semplici faccende quotidiane 

egli si comportava prendendo decisioni in modo irrazionale.  Lo A. (2005), Reconciling Efficient Markets 
with the Behavioral Finance: The Adaptive Market Hypothesis, Harris & Harris Group Professor, Vol.7, N.2, p. 

21-44.
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ragionamento razionale, che da secoli si pensavano completamente opposti e contrari, 

sono invece in completa sinergia. Lo  (2005), rileva che la componente emotiva dei 55

comportamenti dell’uomo è la naturale parte complementare del ragionamento 

logico. L’emotività e l’istinto sono parte integrante del comportamento dell’investitore 

razionale nel contesto dei mercati finanziari. L’istintività è la determinante nei 

comportamenti decisionali anche degli operatori più razionali ed esperti del settore.  

La componente emotiva è essenziale, da un punto di vista evoluzionistico, per la 

comprensione dell’evoluzione umana. E’ considerata essere alla base 

dell’apprendimento e dell’evoluzione del ragionamento di sopravvivenza, conseguente 

al fatto che l’uomo, per sua natura, agisce emotivamente ed istintivamente per 

sopravvivere ed adattarsi ai cambiamenti ambientali. 

L’irrazionalità dell’uomo è spiegata dalle neuro scienze secondo le teorie 

evoluzionistiche; ogni parte del cervello umano ha una sua funzione e corrisponde ad 

un determinato comportamento o processo comportamentale .  56

 

Figura 7: I due sistemi celebrali. 

Fonte: Encefalo, http://www.akisrx.com/articoli/encefalo/encefalo.htm. 

 Lo A. (2005), Reconciling Efficient Markets with the Behavioral Finance: The Adaptive Market Hypothesis, Harris 55

& Harris Group Professor, Vol.7, N.2, p. 21-44.

 Sloman, S.A. (1996), The empirical case for two systems of  reasoning, Psychol. Bull., vol.119, p. 3-22.56
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Sloman  (1996) suddivide idealmente il cervello umano in due sistemi differenti 57

(Figura 7), corrispondenti a differenti modelli comportamentali messi in atto 

dall’individuo nelle varie circostanze di elaborazione ed interpretazione delle 

informazioni.  

1. Il primo sistema è il più antico ed è noto come sistema limbico: questo sistema 

opera sulla base di somiglianze ed associazioni tra i dati recepiti dall’ambiente 

esterno e i ricordi memorizzati nella mente umana. Il ricorso è indirizzato alle 

informazioni già immagazzinate nei nostri ricordi, le quali sono state elaborate 

precedentemente e diventate esperienze. Il rischio e altre situazioni di pericolo, 

come la paura, il terrore e l’ansia, sono sensazioni che influiscono sul pensiero 

decisionale. 

2. Il secondo sistema è noto come sistema reticolare: questo sistema lavora attraverso 

calcoli e regole matematiche. E’ un sistema celebrale più lento e complesso del 

primo, tanto che necessita di maggiore energia, controllo e concentrazione.  

Per comprendere meglio il processo decisionale in ambito finanziario e le distorsioni 

dei comportamenti razionali degli investitori, anche quelli più esperti, si può far 

riferimento agli studi sui due sistemi celebrali. I due sistemi descritti operano 

comunque congiuntamente, essendo l’uno il complemento dell’altro, ma quando i 

risultati decisionali dei processi mentali sono discordanti, il primo sistema, essendo più 

veloce e pronto, sovrasta il secondo. Molti studi hanno dimostrato che la risposta 

istintiva è la prima rispetto a quella razionale, l’elaborazione della risposta istintiva ed 

emotiva è più semplice e veloce rispetto all’analisi matematica alla base di un 

ragionamento logico. Ciò trova spiegazione dal punto di vista evolutivo, dove l’istinto 

di sopravvivenza domina sul ragionamento razionale in situazioni di pericolo.  

Come nelle situazioni d’incertezza e di rischio, il comportamento degli operatori di 

mercato deriva dall’interazione, dalla collaborazione o dalla sovrapposizione tra le due 

aree del cervello. Ad esempio, ci si riferisce alle reazioni fight-or-flight response, risultato 

 Sloman, S.A. (1996), op.cit., Psychol. Bull., Vol.119, p. 3-22.57
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di un processo decisionale in un contesto di rischio, quando il soggetto è attento agli 

aspetti negativi e, non è in grado di avere autocontrollo nelle scelte, alimentando 

l’ansia e l’incertezza nella scelta. 

Gli studi condotti sul cervello umano, sono stati condotti sulla base delle teorie 

evoluzionistiche, considerando ogni parte del cervello il risultato di un processo di 

adattamento dell’uomo a diverse circostanze e mutamenti ambientali necessari per la 

sopravvivenza. Questo concetto è fondamentale per comprendere, come le preferenze 

individuali sono il risultato del lavoro congiunto delle due diverse aree celebrali.  

Se in un primo momento, prevale la parte istintiva dell’uomo sulle preferenze a 

seguito di determinati cambiamenti ambientali, in un secondo momento, invece, la 

componente razionale prevale sulla prima e modifica le preferenze del soggetto. 

Riesce a sopravvivere colui che si adatta meglio ai continui cambiamenti ambientali 

della selezione naturale.  

Come nell’ambiente naturale, anche in quello finanziario si assiste alla selezione 

naturale: quando l’alta concorrenza tra gli investitori nel mercato è la causa 

dell’estromissione degli operatori meno esperti. 

Riassumendo, la visione dei mercati finanziari nella quale vengono applicati i principi 

della teoria evoluzionistica, della psicologia e delle neuroscienze per comprendere 

meglio le forze e le strategie degli operatori finanziari, ha determinato la nascita di 

una ulteriore corrente di pensiero chiamata come Adaptive Markets Hypothesis, ideata da 

Andrew W. Lo negli Anni Novanta. 
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3.2 Dalla teoria evoluzionistica all’Adaptive Markets Hypothesis 

Gli studi di Lo  (2005), portano a capire, attraverso la prospettiva della teoria 58

evoluzionistica, le scelte di preferenza degli individui e le critiche all’efficient market 

hypothesis. 

La selezione naturale viene definita come quel processo che interviene nelle scelte 

decisionali dell’individuo influenzando il risultato finale in due modi: o attraverso il 

calcolo probabilistico delle alternative (funzione dell’utilità attesa) o, attraverso il 

ricorso alle esperienze passate (euristiche e biases). Qualora la scelta abbia portato 

all’individuo riscontri positivi oppure negativi, il soggetto comprenderà meglio se il 

processo di selezione delle informazioni e di successiva interpretazione è stato corretto 

o meno, utilizzandolo nuovamente quando una situazione similare sopraggiunge. Se 

invece, il risultato del processo decisionale non comporta alcun riscontro, l’individuo 

non apprende alcuna nuova informazione.  

E’ importante considerare, il caso in cui è l’ambiente circostante a modificarsi. Gli 

atteggiamenti propri degli investitori e le loro “scorciatoie di pensiero” non sono più 

utilizzabili, poiché poco adatti al nuovo contesto di riferimento. Le distorsioni dei 

processi decisionali degli individui, osservabili nei mercati finanziari attraverso 

l’evidenza empirica, hanno origine proprio in questo caso, secondo la teoria di Lo. 

Quando le aspettative degli investitori e il processo di formazione della scelta non 

viene rivisitato a seguito di un cambiamento del nuovo contesto di mercato, è 

osservabile che le scelte compiute dagli individui non sono ottimali e, poco “adattate” 

alla nuova configurazione di mercato.  

I biases cognitivi sono il risultato di comportamenti poco aderenti al nuovo contesto 

finanziario, fonte di cambiamenti provenienti dall’esterno dell’individuo e quindi, 

comportano spesso delle scelte meno vantaggiose rispetto a quelle ottimali. La 

concorrenza tra gli individui nel mercato è espressione della lotta per la sopravvivenza 

causata a seguito delle modifiche del contesto economico.  

 Lo A. (2005), op. cit., Harris & Harris Group Professor, Vol.7, N.2, p. 21-44.58
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Lo  (2005) ha formulato un’interpretazione che congiunge le ipotesi di mercati 59

efficienti con la teoria della finanza comportamentale, dando una spiegazione alle 

evidenze empiriche (alle euristiche e ai behavioral biases) riscontrate. L’Adaptive Markets 

Hypothesis è una versione alternativa della teoria di efficienza del mercato, studiata 

attraverso l’ottica evoluzionistica. L’AMH prevede principalmente i seguenti concetti:  

• ogni individuo agisce secondo le proprie preferenze (lo stesso concetto è alla base 

della teoria di mercati efficienti, secondo cui ciascun individuo massimizza la 

propria utilità); 

• ogni individuo può commettere degli errori e, per questo, può non essere puramente 

razionale nel processo di decisione; 

• ogni individuo si adatta all’ambiente circostante solo dopo aver imparato dalle 

singole esperienze (in modo più o meno vantaggioso, a seconda che la situazione sia 

associata ad un altra già memorizzata dall’esperienza); 

• ogni individuo lotta per la sopravvivenza, portando a migliorare l’adattamento del 

singolo e aumentando l’innovazione della società (in un contesto di estrema 

concorrenza, ogni investitore cerca di fare del meglio per non subire perdite ingenti 

ed evolverà le proprie strategie di volta in volta, migliorandole); 

• ogni individuo è soggetto alla selezione naturale, che determina il mercato di 

riferimento;  

• il mercato è soggetto ad un continuo processo di rimodernamento a seconda del 

processo evolutivo.  

A differenza della teoria dei mercati efficienti, l’ipotesi di mercato adattivo, prevede la 

possibilità che gli individui commettano errori, poiché il mercato non è stabile e 

 Lo A. (2005), op. cit., Harris & Harris Group Professor, Vol.7, N.2, p. 21-44.59
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sicuro, come previsto dalla teoria classica, ma è soggetto alle forze del processo 

evolutivo. L’AMH non descrive ogni singolo comportamento sulla base di un contesto 

economico stabile, ma si concentra sui cambiamenti ambientali e contestuali che 

portano alla scelta di atteggiamenti diversi e, quindi comportamenti non del tutto 

razionali. I comportamenti, adottati ogni volta in base alle diverse condizioni di 

mercato, non sono da considerasi “razionali” o “irrazionali”, piuttosto sono 

comportamenti che più o meno si adattato alle nuove condizioni.  

Considerando il comportamento dei vari investitori come espressione del mercato 

finanziario, le ipotesi di perfetta efficienza ed inefficienza del mercato sono estreme e 

poco raffigurano la realtà. Se consideriamo invece l’ultimo punto dell’AMH, il 

cambiamento delle circostanze dei mercati porta all’evoluzione e all’adattamento degli 

operatori, con la conseguenza che i comportamenti dei singoli, risultano essere 

dipendenti dal contesto di riferimento. Le relazioni tra questi soggetti diversi è 

dominata dalla selezione naturale e quindi, anche il mercato è dominato dalle stesse 

forze.  

Il grado di efficienza dei mercati è misurabile a seconda delle risorse disponibili e dalle 

specie  che partecipano alla “lotta” per le risorse. Il mercato sarà molto efficiente 60

quando molti saranno gli operatori che lottano per il possesso di una risorsa scarsa e 

poco disponibile, poiché i prezzi sono totalmente influenzati dalle informazioni 

disponibili a tutti gli operatori. Mentre, il mercato diventa poco efficiente quando 

pochi sono gli operatori che si contendono molte risorse ampiamente disponibili ed i 

prezzi, in questo caso, riflettono la scarsità delle informazioni.  

A differenza della teoria di efficienza dei mercati, la teoria AMH, non prevede che vi 

sia la possibilità che il processo evolutivo arrivi ad un equilibrio stabile e definitivo, ma 

vi è continua evoluzione in ogni aspetto del sistema.  

L’efficenza dei mercati finanziaria comunque non si limita alla precedente 

spiegazione, ma dipende dalle circostanze che si creano ogni giorno nei mercati 

finanziari e delle interazioni dei singoli con il resto della società. Più grande è il 

 Per specie che partecipano al mercato finanziario si intendono quei soggetti che hanno caratteristiche 60

comuni tra loro, come ad esempio: gli investitori retail, i gestori di fondi pensione o i gestori di hedge-

found.
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mercato considerato, maggiori e più complessi saranno i fattori da considerare per 

spiegarlo (come le condizioni aziendali, le condizioni contrattuali e il numero di 

investitori con le proprie strategie d’investimento).  

3.3 Applicazioni della teoria delle Adaptive Markets Hypothesis: 
implicazioni ed evidenze empiriche 

Diverse sono le applicazioni di questa teoria alternativa ai mercati finanziari .  61

1. La prima implicazione dell’AMH rimanda alle preferenze e alle propensioni di 

scelta degli investitori del mercato. Le euristiche, che influenzano il processo 

decisionale, possono portare a decisioni differenti dalla soluzione ottimale e 

sottoproducenti rispetto al benessere ricercato dall’individuo. Risulta importante 

studiare profondamente le preferenze del cliente al fine di strutturare una 

soluzione adeguata alle sue richieste. Alcune tecnologie e metodologie che 

misurano le preferenze individuali sono, ad esempio: la psicologia, che studia 

l’influenza delle caratteristiche delle singole personalità sulle scelte decisionali, 

attraverso la somministrazione di test e questionari e il marketing, che studia 

l’atteggiamento degli individui al cambiamento delle caratteristiche dei prodotti. 

Attraverso l’analisi congiunta di queste metodologie e delle scoperte delle 

neuroscienze, è possibile rendere migliore la stima delle preferenze individuali. 

L’atteggiamento del cliente nel processo di decisione finanziaria è influenzato dai 

numerosi obiettivi che il soggetto intende perseguire, dalle aspettative future e 

dalla sua personalità. Per tal motivo, è necessaria la figura del consulente 

finanziario, che ha il compito di comprendere e pianificare gli obiettivi, al fine di 

trovare la strategia più adattata alle esigenze del singolo. Anche i consulenti 

finanziari e altri intermediari finanziari propongono ai loro clienti test che 

 Lo A. (2005), op. cit., Harris & Harris Group Professor, Vol.7, N.2, p. 21-44.61
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verificano, non solo le misurabilità delle doti finanziarie e l’avversione al rischio 

del consumatore, ma anche la personalità, il carattere e gli stati emotivi in varie 

situazioni. Le analisi aiutano a studiare quelle situazioni di “irrazionalità” mentale 

degli individui; attraverso la comprensione delle cause e verificandone gli effetti, si 

possono successivamente strutturare strategie più corrette per l’investimento del 

singolo individuo (sempre tenendo conto dell’avversione al rischio e alle 

preferenze). La teoria finanziaria classica percepisce le preferenze degli individui 

come degli assunti, senza paragonarle con le propensioni al rischio e le aspettative 

dell’investitore. Al contrario, l’approccio “alternativo” alla finanza di Lo, non 

considera le preferenze come certezze immutabili, ma piuttosto, come il risultato 

dell’interazione tra le varie componenti celebrali ed emotive dell’individuo. In 

conclusione, per strutturare un piano finanziario adeguato al cliente è necessario 

capire come governare le preferenze.  

2. La seconda implicazione dell’AMH alle strategie di allocazione delle risorse 

riguarda la relazione tra rischio e rendimento, che non può essere considerata 

stabile e fissa (come le preferenze non sono più stabilii e fisse, per quello è 

necessario ristudiarle ogni volta) ma viene a modificarsi continuamente nel tempo. 

Il rischio e il rendimento sono determinati sulla base della grandezza del mercato, 

sulle preferenze degli operatori e sui diversi investitori che vi operano nel mercato. 

Al variare di uno di questi elementi, conseguentemente varia anche la relazione 

che vi è tra il rischio e il rendimento e, al variare di questa relazione ne varia 

anche il premio per il rischio pagato dagli operatori. Il concetto, secondo cui l’alto 

rischio di un titolo viene associato all’alto rendimento, è rivisitato secondo l’ipotesi 

di mercati adattivi. La Tabella 3 riporta i valori delle medie dei rendimenti e della 

deviazione standard di azioni e obbligazioni, da Gennaio 1926 a Dicembre 2010,  

e permette di osservare la relazione positiva che esiste tra rischio/rendimento. 

Invece, prendendo in esame il Figura 8, che rappresenta i rendimenti giornalieri 

dell’indice CRSP, calcolati per il periodo compreso tra il 19 Marzo 1930 e 31 
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Dicembre 2010, utilizzando delle rolling windows  di 1250 giorni, si nota la 62

relazione negativa tra il rischi e il rendimento (ovvero quando l’uno scende l’altro 

sale e viceversa). Per comprendere meglio, consideriamo il caso in cui nel mercato 

viene registrato un aumento improvviso della volatilità dei titoli azionari. Gli 

investitori  decideranno di ridurre la quota di capitale rischioso per detenere un 

maggior numero di titoli più sicuri. Questo comportamento è chiamato “flight to 

safety”, determinato dalle euristiche della paura e dell’avversione al rischio che 

controllano le decisioni dell’investitore e portandolo a scegliere per una soluzione 

meno rischiosa. Come conseguenza, cambia temporaneamente la relazione tra 

rischio e rendimento, a causa della diminuzione del prezzo delle azioni e 

dell’aumento dei titoli meno rischiosi. La mutevolezza delle preferenze e di 

conseguenza la mutevolezza del premio per il rischio, è descritta anche nella teoria 

finanziaria classica dei mercati efficienti, ma nella visione dei mercati AMH il 

concetto di preferenza dell’individuo e le sue propensioni cambiano 

continuamente a causa delle forze della selezione naturale. Risulta che 

l’andamento dei prezzi e i rendimenti cambiano nel tempo, influenzando istante 

per instante i premi per il rischio dei singoli individui, indipendentemente che nei 

mercati i prezzi incorporano tutte le informazioni disponibili. 

 La rolling window è una tecnica utilizzata per l’analisi di serie storiche finanziarie. E’ adottata 62

principalmente per verificare la costanza di un paramento di un modello, utilizzando un periodo 

temporale fisso sul campione esaminato. Qualora il parametro rimanga costante su tutto il campione, la 
stima attraverso la rolling window non dovrebbe essere differente; mentre se il parametro cambia durante 

il campione esaminato, l’analisi attraverso la rolling window evidenzierà questa differenza. 
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Tabella 3: Medie dei rendimenti di long-term stocks e bonds con deviazione standard. 

Fonte: Lo, (2012). 

Figura 8: I rendimenti giornalieri dell’indice CRSP calcolati per il periodo compreso 

tra il 19 Marzo 1930 e 31 Dicembre 2010, utilizzando delle rolling windows di 1250 

giorni. Fonte: Lo, (2012).  
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3. La terza implicazione prevede che nel mercato si verifichino delle opportunità di 

arbitraggio senza rischio, a differenza di quanto previsto dalla teoria classica che 

prevede invece l’assenza di arbitraggio. In un mercato liquido, con presenza di 

titoli altamente scambiali poiché alto è il numero di acquirenti o venditori, vi 

saranno sempre delle opportunità di profitto non sfruttate che vengono 

monetizzate dagli investitori (o arbitraggisti in tal caso) più attenti e che meglio si 

sono “adattati” alle nuove logiche del mercato. In altre parole, se il mercato è 

caratterizzato da un continuo processo di selezione naturale ed evoluzione, allora 

vi saranno sempre investitori che si adattano meglio alle condizioni finanziarie 

rispetto ad altri che verranno estromessi dal mercato. Ciò comporta la formazione 

di differenze di prezzo e quindi conseguenti opportunità di arbitraggio. 

4. La quarta implicazione è collegata alle strategie d’investimento. Considerando il 

mercato finanziario come un mercato con caratteristiche in continuo mutamento, 

anche le strategie d’investimento devono essere in continuo mutamento e se, alle 

volte, sono strategie che risultano favorevoli, altre volte, le stesse strategie possono 

risultare controproducenti. In riferimento al caso di Lo  (2005), l’autore esamina i 63

coefficienti di autocorrelazione di primo ordine dei rendimenti mensili dell’indice 

S&P 500 Composite, formati attraverso il metodo rolling windows per 5 anni per il 

periodo storico che va dal Gennaio 1871 all’Aprile 2003 (Figura 9). Secondo 

l’ipotesi di mercati efficienti il coefficiente di correlazione ρ dovrebbe essere più 

elevato durante il primo periodo dell’analisi e dovrebbe diminuire a mano a mano 

che il campione di riferimento si allarga. Se in un primo momento il mercato non 

è ancora stabile per essere considerato efficiente poiché “nuovo”, in un secondo 

momento, con l’aumentare degli anni, il mercato dovrebbe stabilizzarsi. Questo 

concetto è legato al random walk della teoria classica, secondo cui il rendimento dei 

titoli non sia correlato dal rendimento passato e secondo cui il coefficiente ρ 

dovrebbe essere nullo. Il grafico mostra come il livello di efficienza varia in 

maniera ciclica e non segue l’ipotesi di random walk, i valori più elevati del 

coefficiente (dove il mercato risulta meno stabile) sono rilevati negli anni 

 Lo A. (2005), op. cit., Harris & Harris Group Professor, Vol.7, N.2, p. 21-44.63
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precedenti la crisi del ’29, mentre, il coefficiente è vicino allo zero negli Anni 

Cinquanta (gli anni della fine della Seconda Guerra Mondiale). L’evidenza 

empirica non conferma la random walk, ma enfatizza all’interno dei mercati 

ciclicità e stagionalità, che si discostano dal concetto di stabilità del sistema 

finanziario. L’accento è posto sul continuo adattamento degli investitori alla nuova 

configurazione di mercato, tanto che le strategie d’investimento devono tenerne 

conto. 

Figura 9: Coefficienti di autocorrelazione di primo ordine dei rendimenti mensili 

dell’indice S&P 500 Composite. 

Fonte: Lo, (2005). 

5. La quinta implicazione della teoria dei mercati adattivi prevede che l’innovazione 

sia la chiave per la sopravvivenza. Nella visione dei mercati adattivi conta meno la 

massimizzazione del profitto e dell’utilità dell’individuo, rispetto al fine ultimo 

della sopravvivenza. Il processo di selezione naturale, che con le sue forze muta il 

mercato e determina le scelte degli individui, istante per istante, obbliga la 
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collettività a concentrasi sulla non-eliminazione dall’ecosistema. Gli investment 

managers hanno la necessità di allargare le loro conoscenze e capacità, per sapersi 

meglio e più velocemente adattare ai continui cambiamenti del mercato, causati 

dalla selezione naturale. L’innovazione e la capacità di sapersi innovare 

prontamente, risultano essere le doti essenziali per sopravvivere in un contesto 

estremamente competitivo.  

!73



!74



Capitolo 3 

Misure correttive degli errori 
comportamentali degli investitori  

1. Le principali linee guida della finanza comportamentale per la 

correzione degli errori finanziari - 2. L’Investor Education - 2.1 Livello di 

cultura finanziaria a livello nazionale ed internazionale - 2.2 Gli attori del 

sistema informativo a livello nazionale italiano - 3. La chiarezza e la 

trasparenza nelle informazioni sui prodotti finanziari - 3.1 Il legame di 

fedeltà tra banca e cliente - 4. La consulenza finanziaria  
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1. Le principali linee guida della finanza comportamentale per 
la correzione degli errori finanziari 

L’approccio comportamentale, negli ultimi anni di studi, ha fornito le risposte per la 

soluzione degli errori comportamentali degli individui nelle scelte d’investimento.  

Il processo chiamato debiasing, è un processo messo in atto per la riduzione degli effetti 

delle euristiche, degli errori emotivi e dei bias compiuti dagli investitori durante un 

qualsiasi processo di decisione finanziaria. Assieme al debiasing, assumono grande 

rilevanza per la correzione degli errori finanziari l’educazione finanziaria, la 

consulenza in materia economico-finanziaria e il ruolo delle istituzioni come garanti 

della trasparenza e diffusione dell’informazione finanziaria.  

Tuttavia, i percorsi di educazione finanziaria sono di difficile strutturazione poiché 

altrettanto difficile è veicolare nel migliore dei modi dei concetti complessi e articolati 

come, ad esempio, il rischio d’investimento.  

Secondo uno studio di Ekwall e Shanker  (2000) le persone ricordano solo il 10% di 64

quello che leggono, il 20% di quello che sentono, il 35% dei dati che vedono, il 54% di 

quello che insieme ascoltano e vedono, il 71% di quello che ripetono e quasi il 90% di 

quello di cui parlano e praticano.  

Un primo passo verso la correzione degli errori più ricorrenti è capire le cause 

profonde degli errori commessi. Per l’apprendimento, l’esperienza risulta 

estremamente significativa per la comprensione di un fenomeno. Di conseguenza, 

risulta più semplice determinare la causa dell’errore, qualora l’individuo faccia 

riferimento a situazioni prettamente personali, ovvero vissute in prima persona 

(importante è il feedback  dei fenomeni osservati). 65

 Ekwall e., Shanker J. (2000), Ekwall/Shanker reading inventory, Boston, Allyn & Bacon, p. 10-12.64

 Lejarraga (2010) ha dimostrato che l’esperienza migliora la comprensione di eventi complessi. In un 65

esperimento riguardo la frequenza dei giorni di pioggia in diverse città, è stata data ad un gruppo la 
probabilità di precipitazioni per diverse città, mentre al secondo è stato permesso di verificare di 

persona e, più volte, le condizioni meteorologiche nelle varie città. Il risultato è stato che il secondo 
gruppo ha dato un risultato più attendibile del primo. Lejarraga, T. (2010), When experience is better than 

description: Time delays and complexity, Journal of  Behavioral Decision Making, p. 100-102.
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Ad esempio, è estremamente funzionale giudicare con distacco e con occhio critico i 

punti di riferimento utilizzati per capire se continuano ad essere validi strumenti, 

oppure devono essere aggiornati, soprattutto quando si parla di overconfidence. L’eccesso 

di sicurezza può essere causa di diversi errori e porta all’esaltazione delle proprie doti 

d’investimento, anche quando queste sono minime, tanto da sopravalutare le opzioni 

favorevoli e sottovalutare quelle sfavorevoli.  

L’àncora risulta altro elemento da analizzare in modo distaccato, cercando di capire se 

rappresenta ancora un adeguato sistema di misurazione o, anche in tal caso, è 

necessario rinnovarlo.  

Il dubbio è quindi uno strumento efficace per mettere in discussione, ogni volta, il 

nostro punto di vista, capendo se le scelte fatte e il punto di vista utilizzato nel farle 

siano corretti.  

L’istruzione finanziaria ha un ruolo fondamentale per l’utilizzo corretto delle nozioni 

finanziarie e la valutazione delle scelte, tanto quanto il processo di debiasing per la 

correzione degli errori per un migliore comportamento. Ai fini dell’istruzione, è 

riconosciuto che un processo di apprendimento chiaro e veloce porta a riscontri 

immediati assieme ad una significativa riduzione degli errori comportamentali. 

Tuttavia, a causa della natura delle scelte finanziarie, il processo di apprendimento 

risulta lento e complesso da capire per la mente umana, soprattutto quando è 

difficoltoso cambiare le idee già pregresse o, comunque, derivanti da altri errori 

cognitivi. Sono innumerevoli i fattori che determinano i prezzi dei titoli nel mercato, 

tanto che l’investitore non ha certezza neanche ex post delle scelte compiute. A causa 

delle euristiche, in ogni situazione che l’investitore avrà di fronte, tenderà ad attribuire 

a se stesso il pregio della scelta fatta e la colpa ai mercati sfavorevoli. Se un investitore 

volesse, ad esempio, verificare la buona riuscita di un investimento azionario dovrebbe 

aspettare anni perché il suo esito è verificabile solamente dopo mesi o anni. Alla fine, è 

difficile l’interpretazione del risultato ottenuto, se attribuibile alle buone doti 

finanziarie oppure a congiunture favorevoli dei mercati. In questo modo, l’investitore 

non ha chiarezza e certezza delle sue scelte d’investimento e le procedure di debiasing 

risultano lente e di ardua applicazione.  
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Ad accompagnare l’investitore nelle scelte finanziarie entra in gioco una figura 

esterna, il consulente finanziario, che aiuta gli investitori ad avere una visone 

d’insieme delle scelte da prendere. Il consulente finanziario, come lo descrivono 

Kahneman e Riepe  (1998), ha il compito di aiutare l’investitore ad attuare delle 66

decisioni ponderate secondo i suoi propositi, raggiungendo le proprie ambizioni, 

evitando di commettere errori cognitivi e imprudenti, ampliando la visione globale 

delle scelte e migliorando la rendita. In tal modo, istituendo con la propria clientela un 

rapporto stabile e duraturo. Nel percorso d’investimento e nel raggiungimento degli 

scopi dell’operatore singolo, è indispensabile individuare in primo luogo le aspirazioni 

del cliente, i tempi e i mezzi per raggiungerle, al fine di limitare i cambiamenti di 

strategia durante il processo d’investimento, precludendo gli obiettivi stabiliti. 

Fondamentale è il rapporto che si instaura tra il consulente e l’investitore, poiché 

l’interesse è reciproco per entrambe le parti.  

Infine, un altro ruolo importante è assunto dalle istituzioni finanziarie, che hanno lo 

scopo di limitare i comportamenti opportunistici degli intermediari dei mercati sugli 

investitori.  

Purtroppo gli investitori sono spesso troppo legati allo stato corrente delle cose e anche 

la semplice opzione di uscire dal mercato o cambiare intermediario non risulta di 

facile attuazione; limitato dallo status quo, l’individuo non ricerca soluzioni migliori ed 

è anzi riluttante a cambiare la situazione attuale.  

Considerando ad esempio, il cambiamento delle condizioni contrattuali di conto 

corrente e sui depositi,  difficilmente si recede dal contratto per cercarne uno migliore. 

Come osservato da De Meza et al  (2008), l’inerzia è infatti il motivo del successo 67

commerciale di tutte quelle offerte che garantiscono condizioni molto favorevoli per il 

periodo iniziale del contratto, ma che si modificano a discapito del cliente qualche 

anno dopo o al momento della chiusura del contratto. 

 Kahneman D., Riepe M. W. (1998), Aspects of  Investor Psychology, The Journal of  Portfolio 66

Management, p. 52-65.

 De Meza D., Irlenbusch B. e Reyniers D. (2008), Financial Capability: A Behavioural Economics Perspective, 67

London School of  Economics, Financial Services Authority, Consumer Research 69, p.1-10. 
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Le istituzioni dovrebbero garantire sia un giusto rapporto di trasparenza tra 

intermediario ed investitore, sia la libertà di scelta dell’investitore . Perciò, assume 68

particolare rilevanza per la finanza comportamentale, la trasparenza delle 

informazioni sui prodotti finanziari, al fine di renderle utili al consumatore ed evitare 

che gli intermediari finanziari o le banche, acquisiscano vantaggio dagli errori dei 

clienti. 

In conclusione, è importante quindi, creare una giusta aggregazione di 

educazione finanziaria, di regole istituzionali chiare ed efficaci e una consulenza 

finanziaria studiata su misura del cliente.  

Con questo si intende che, basandosi sulle linee guida della finanza comportamentale, 

è importante in primo luogo l’investor education, al fine di favorire la diffusione di 

almeno una sufficiente cultura finanziaria nelle scelte d’investimento e una percezione 

degli errori comportamentali commessi. In secondo luogo, l’intervento istituzionale 

deve essere fonte di una politica di trasparenza sulle caratteristiche dei prodotti e sulle 

modalità di utilizzo disponibili per tutelare i consumatori/investitori. In terzo luogo, i 

servizi di consulenza finanziaria, adeguati alle conoscenze in materia finanziaria 

dell’investitore e delle sue aspettative future, rendono completo in tal modo, il processo 

di correzione delle irregolarità negli investimenti. 

2. L’Investor Education 

L’educazione finanziaria diventa lo strumento fondamentale per innalzare il livello 

della cultura finanziaria e, allo stesso tempo, permette di ridurre e correggere gli errori 

cognitivi compiuti dagli individui nella semplificazione delle scelte d’investimento, 

attraverso le tecniche di debiasing.  

 Rigoni U., Cervelletti E. M. (2011), Finanza comportamentale: un approccio alternativo per risparmio ed 68

investimenti, Brown Editore, Borsa Italiana, p. 1-58.
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Numerose sono le tecniche di correzione delle inesattezze commesse a causa di scelte 

approssimative e semplicistiche. Fischhoff  (1982) mostra come potrebbe essere 69

strutturato un programma di debiasing, attraverso l’utilizzo combinato di più tecniche: 

il warning, ovvero l’avviso all’individuo che sta commettendo l’errore; la descrizione 

dell’azione sbagliata; ed infine l’addestramento a correggere l’errore compiuto, 

attraverso il comportamento più giusto.  

Altri risultati sono stati ottenuti con le cosiddette tecniche di consider the opposite, che 

porta l’individuo a prendere in considerazione tutte le affermazioni che potrebbero 

dimostrare l’infondatezza dei dati e delle notizie. 

L’educazione del singolo individuo si concentra soprattutto sul ruolo primario del 

denaro, degli investimenti e sul ruolo del risparmio. I fattori principali che hanno 

allertato tutti gli operatori di mercato riguardo al generale livello di cultura finanziaria 

sono stati le grandi crisi finanziarie e i crac societari. 

Spesso gli individui non sentono il bisogno di aumentare il loro livello di cultura 

finanziaria, perché sovrastimano le loro conoscenze in tale ambito, aumentando in tal 

modo, anche il rischio di incorrere in problemi finanziari. E’ quindi importante per le 

autorità di vigilanza informare sull’efficienza di una migliore cultura finanziaria e dei 

benefici derivanti. 

E’ documentata l’importanza di programmi di education , anche rispetto a conoscenze 70

elementari come le regole fondamentali del calcolo degli interessi e dei costi 

d’indebitamento prima della stipula di un qualsiasi contratto di finanziamento. 

L’educazione finanziaria ha notevoli vantaggi per il singolo investitore e risparmiatore, 

per la società  e per l’economia di un paese (Figura 10). 

 Fischhoff  B. (1982), Debiasing in Judgment under Uncertainty: Heuristics and biases, New York, Cambridge 69

University Press. 

 PattiChiari (2007), L’educazione finanziaria in Italia, riflessioni e proposte per migliorare la cultura finanziaria del 70

Paese, The European House, Ambrosetti, p. 1-26.
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Figura 10: Il valore dell’alfabetizzazione finanziaria.  

Fonte: 	Elaborazione personale. 

Con un maggiore grado di alfabetizzazione finanziaria, innanzitutto, l’investitore sarà 

in grado di scegliere finanziamenti più adatti alla sue esigenze e a prezzi favorevoli, 

essendo in grado di comprendere la struttura dei prodotti finanziari. In seguito, tutti i 

singoli investitori avranno una maggiore flessibilità di contrattazione con gli operatori 

del mercato, aumentando il volume di scambi finanziari e diminuendone i costi, a loro 

vantaggio. In pratica, dotare i risparmiatori ed investitori di un alto livello di 

conoscenza finanziaria contribuisce ad aumentare la propria consapevolezza nelle 

decisioni e nel rapporto tra rendimento e rischio ad esse legati, ad esempio capendo 

l’importanza di avere un portafoglio diversificato attraverso un’allocazione efficiente 
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delle risorse. Le banche e gli altri intermediari finanziari dovranno adattare l’offerta 

alla domanda di mercato, con servizi dedicati ai bisogni di ciascuno per pianificare al 

meglio il futuro e risparmiare correttamente. 

L’aumento del volume di transazioni è sinonimo di incremento dei capitali utilizzati 

nei mercati, che potrebbero portare nuovi fondi per le imprese e nell’economia.  

Diversi sono gli studi sull’importanza dei programmi di alfabetizzazione finanziaria , 71

anche se i risultati non sono sempre quelli sperati. Gli errori cognitivi ed emozionali 

spesso sono talmente radicati nella mente dell’investitore che è difficile superarli, tanto 

che il programma di educazione finanziaria può trovare difficoltà nella sua completa 

realizzazione, proprio a causa della persistenza degli errori cognitivi degli individui. 

Il deficit della cultura finanziaria può essere superato, da soggetti terzi che, 

nell’interesse dell’investitore individuale, lo guidano alla realizzazione dei suoi obiettivi 

di mercato. Tuttavia, l’utilizzo del servizio di consulenza finanziaria non è 

sufficientemente elevato e sfruttato nel nostro Paese, per l’alto livello di costi associati. 

Secondo l’indagine di Alemanni et al  (2013), gli investitori individuali con una 72

cultura finanziaria carente, cercano consigli da parenti e amici, affidando a loro le 

scelte di investimento e confidando nelle loro capacità e nozioni finanziarie.  

Le autorità garanti tutelano i consumatori finali attraverso azioni tese 

all’innalzamento del livello di cultura finanziaria ed economica, consentendo l’uso dei 

servizi di consulenza e tutelando gli investitori dagli intermediari finanziari, attraverso 

il rispetto delle norme. L’alfabetizzazione finanziaria è sì lo strumento che permette di 

ottenere benefici accrescendo le conoscenze economiche e finanziarie di base, ma deve 

essere visto come un ulteriore elemento di protezione per i cittadini, gli investitori e i 

risparmiatori. 

 PattiChiari (2007), op. cit., The European House, Ambrosetti, p. 1-26.71

 Alemanni B., Cervellati E. M., Rocca S., Rocco G. (2013), La previdenza comportamentale, Quaderni 72

Mefop, N.18, Roma. 
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2.1 Livello di cultura finanziaria a livello nazionale ed 
internazionale 

Spesso il cittadino non è sensibile alle problematiche di natura finanziaria fino a 

quando non impara quanto siano necessarie le conoscenze e competenze finanziarie 

per la vita quotidiana. Alemanni  (2008) afferma  che molti risparmiatori “non sanno 73

di non sapere”, pur operando nei mercati finanziari.  

Il livello di cultura finanziaria è estremamente basso a livello nazionale ed 

internazionale, come dimostrano i seguenti studi:  

• JumpStart Coalition for Personal Financial Literacy  (2008), mostra come il 51.7%   74

degli studenti delle scuole superiori americane non possiede competenze in materia 

finanziaria. Questo è il dato peggiore registrato dalla stessa indagine condotta dal 

1997 al 2008 e mostra un peggioramento del livello delle conoscenze di base; 

• FSA  (2005) ha condotto un’indagine per verificare l’adeguatezza delle conoscenze 75

finanziarie dei cittadini inglesi, evidenziando come il 66% degli inglesi si ritiene 

inesperto per poter operare delle scelte finanziarie correttamente;  

• L’Autorité des Marchés Financiers  (2005) ha rilevato come il 75% dei francesi 76

ritiene di non avere le competenze necessarie per operare nei mercati finanziari, 

che più del 50% non è in grado di distinguere tra le caratteristiche dei prodotti 

 Alemanni B. (2008), op. cit., Impresa Progetto – Rivista on line del DITEA, N. 1, p. 1-29.73

 Mandell L. (2008), The finance literacy of  young american adults, JumpStart Coalition for Personal 74

Financial Literacy, p. 13-14.

 Financial Services Authority - FSA (2005), Towards understanding consumers’ needs, Financial Services 75

Authority by The Henley Centre Ltd. 

 Autoritè des marchès financiers – AMF (2005), Pour l’éducation économique et financière des épargnants. 76
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finanziari e il 79.8% crede che comprendere le questioni finanziarie siano di elevata 

difficoltà;  

• Il Social and Enterprise Development Innovations  (2002) in un’indagine ha 77

riscontrato come il 22% delle popolazione canadese non si fiderebbe delle proprie 

capacità finanziarie e che più del 50% della popolazione non possiede adeguate 

conoscenze per investire attraverso un piano finanziario;  

• L’Australia and New Zealand Banking Group  (2005) ha documentato come 78

soltanto il 6% degli australiani ritiene di non aver difficoltà nella gestione del 

patrimonio finanziario e che il 15% della popolazione ritiene di non essere 

interessato ad alcun programma di educazione finanziaria. 

In riferimento alla realtà italiana, è il consorzio PattiChiari  (2007) a misurare il 79

livello di cultura finanziaria attraverso l’indice ICF (Indice di Cultura Finanziaria). 

L’indicatore ha una scala di valori da 0 a 10, dove 0 corrisponde alla mancanza totale 

di concetti finanziari e 10 rappresenta una buona conoscenza delle nozioni e termini 

tecnici finanziari. L’indice presenta tre diverse componenti tra cui il grado d’istruzione 

finanziaria, l’informazione finanziaria e le scelte d’investimento.  

L’indice misurato riporta un valore pari a 3.5, con una crescita rispetto agli anni 

precedenti del +23%. (Figura 11). 

 Social and Enterprise Development Innovations - SEDI (2002), Towards a National Policy/ Program on 77

Financial Literacy.

 Australia and New Zealand Banking Group - ANZ (2005), ANZ Financial Literacy & Inclusion Global 78

Benchmarking Report.

 PattiChiari (2010), L’educazione finanziaria in Italia: l’aggiornamento del livello di cultura finanziaria in Italia: 79

l’ICF PattiChairi, The European House, Ambrosetti, p. 3-63.
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Figura 11: L’indice di cultura finanziaria ICP. 

Fonte: The European House-Ambrosetti (2010). 

La maggior preoccupazione e sensibilità ai temi della finanza e del risparmio rilevate 

dai media, dopo le drastiche ripercussioni della crisi del 2008 e 2009, hanno portato 

ad una maggiore attenzione verso la situazione finanziaria, aumentando di 

conseguenza anche l’indice. 

Tuttavia, l’indice ICF anche se migliorato, mostra una situazione estremamente 

carente del livello di alfabetizzazione economico-finanziaria nel nostro Paese, tanto 

che gli italiani non raggiungono, in nessuna componente dell’indice, un livello di 

sufficienza adeguato.  

La popolazione italiana è poco propensa ad informarsi sui temi della finanza e del 

risparmio e, pochi metterebbero in pratica le conoscenze acquisite.  

In riferimento ai dati dell’indagine Patti Chiari, a livello geografico le regioni del Nord 

Italia, più attive nel commercio estero, sono caratterizzate da un livello maggiore di 

conoscenze finanziarie raggiungendo un punteggio complessivo di 4.2. Mentre le 

regioni del Centro e del Sud ottengono un punteggio complessivo rispettivamente di 

3.2 e 2.8.  
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Un’altra indagine, compiuta da Banca d’Italia  (2010) (Figura 12), ha analizzato le 80

conoscenze finanziarie delle famiglie italiane in riferimento alle seguenti tematiche:le 

conoscenze riguardanti la previdenza complementare, la lettura dell’estratto conto 

bancario, la variazione del potere d’acquisto, la diversità di rischio tra obbligazioni ed 

azioni, la diversificazione del portafoglio e il calcolo dei tassi di remunerazione del 

capitale.  

Il risultato è che più di due terzi delle famiglie è capace di leggere l’estratto conto, di 

calcolare il potere d’acquisto e di distinguere tra diverse tipologie di mutuo proposte. 

Inferiore è la quota di famiglie che è capace di diversificare il portafoglio investimenti 

e ancora minore il numero di famiglie che comprende la diversa rischiosità tra 

obbligazioni ed azioni. Le conoscenze in materia di previdenza complementare sono 

minori, intorno al 20-35% delle famiglie conosce la materia. 

In riferimento alla stessa indagine (Figura 13), compiuta sulla base delle caratteristiche 

sulla composizione delle famiglie si nota che le conoscenze economico-finanziarie di 

base sono maggiormente presenti in corrispondenza di un titolo di studio più elevato, 

raggiungendo circa il 63%. Mentre chi non possiede nessun titolo di studio risponde 

esattamente a 14 domande su 100. Come dimostrato anche nell’indagine del 

consorzio Patti Chiari, le famiglie rispondenti correttamente in campo finanziario 

sono prevalentemente le famiglie del Nord Italia rispetto al Sud e alle Isole: 

rispettivamente con il 50%, il 44% e il 35% di risposte corrette.  

Si nota inoltre, come la conoscenza finanziaria del nostro Paese è posseduta in 

maggioranza dagli individui di età compresa tra i 40 e 64 anni rispetto agli under 35 e 

agli ultra settantenni. 

 Banca D’Italia (2010), Indagine sul bilancio delle famiglie italiane nel 2010, Supplemento al Bollettino 80

statistico, Febbraio.
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Figura 12: Cultura finanziaria delle famiglie italiane.  

Fonte: Banca d’Italia (2010). 

Figura 13: Risposte esatte per composizione della famiglia rispondente. 

Fonte: Banca d’Italia (2010). 
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L’educazione finanziaria, alla luce degli studi condotti dal Consorzio PattiChiari e da 

Banca d’Italia, è diventato un argomento importante da affrontare a livello Paese. Ad 

oggi, non vi è un vero e proprio sistema che regola il livello di educazione finanziaria 

in Italia, ma sono in esame in Senato due disegni di legge che pongono l’attenzione su 

questo tema: 

1. il primo è il DDL 1477 (2009), su proposta della Senatrice Maria Leddi (PD) 

“Norme in merito all’educazione finanziaria”; 

2. il secondo è il DDL 1288 (2008), proposto dai senatori Salvo Fleres, Maria Ida 

Germontani, Mario Ferrara e Salvatore Piscitelli (PdL) “Disposizioni in materia di 

educazione finanziaria”.  

Entrambi i disegni di legge sono stati formulati a partire dalla constatazione, che il 

livello culturale in ambito finanziario nel nostro Paese è estremamente basso. La 

Senatrice Maria Ida Germontani  (2010) afferma: “La questione dell’educazione 81

finanziaria è stata posta con forza dal governatore della Banca d’Italia Draghi ed è 

emersa con la crisi. C’è la necessità sempre più impellente che i cittadini abbiano le 

nozioni necessarie di economia. Fin dalla scuola elementare. … Per ora, prevediamo 

un comitato, istituito con decreto del ministro dello Sviluppo economico, e composto 

da tre membri: un senatore o un deputato (nominato d'intesa dai Presidenti delle 

Camere); un rappresentante delle associazioni dei consumatori; un esperto finanziario 

accreditato presso la Commissione o il Parlamento europei”. 

In dettaglio, il primo decreto legge  prevede un comitato che promuova le iniziative 82

di educazione finanziaria, coordini i programmi di educazione finanziaria già esistenti, 

favorisca la collaborazione tra i diversi progetti pubblici e privati, promuova attività di 

sensibilizzazione affinché la collettività abbia accesso a informazioni chiare e 

trasparenti.  

 PattiChiari (2010), Dossier sull’educazione finanziaria, Tuttoscuola, p. 5.81

 Leddi M. (2009), Disegno di legge: Norme in merito all’educazione finanziaria, Senato della Repubblica, XVI 82

Legislatura, N.1477. 
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Il secondo decreto legge  prevede invece, l’istituzione di un comitato che coordini e 83

guidi le iniziative volte all’attivazione di programmi di educazione finanziaria di lungo 

periodo, esamini i progetti di educazione finanziaria e come nel decreto 

precedentemente citato, ha il compito di favorire le collaborazioni tra i soggetti 

pubblici e privati, nonché incentivare azioni volte alla sensibilizzazione affinché il 

pubblico abbia informazioni chiare e trasparenti. Inoltre, tale decreto prevede che per 

le società, che erogano crediti al consumo sia messa a disposizione una quota pari al 

5%, delle spese realizzate nella pubblicizzazione delle proprie attività dell’esercizio, 

per progetti di educazione finanziaria.  

Seppur non si può parlare di un provvedimento unico e condiviso, lo scopo comune 

dei due decreti legge è formare un sistema di coordinamento delle varie iniziative che 

sia presieduto da soggetti qualificati, facenti parte le istituzioni politiche, finanziarie e 

le associazioni a tutela dei consumatori.  

A livello europeo, i paesi che hanno già sviluppato delle buone pratiche per la 

diffusione della cultura finanziaria sono stati il Regno Unito, la Repubblica Ceca, la 

Francia, la Spagna, l’Irlanda e l’Italia . Si forniscono di seguito le più note azioni in 84

campo di educazione finanziaria classificate dal Comitato economico e sociale 

europeo  (2013):  85

• Il Regno Unito, attraverso la Financial Service Authority (FSA), controlla e vigila 

sugli operatori che operano sul mercato economico-finanziario inglese. Il FSA è 

anche l’organo responsabile della strategia nazionale di promozione della cultura 

finanziaria; su richiesta del Governo, che predispone gli obbiettivi, il FSA lavora per 

raggiungerli. Il Governo ha stanziato una quota sempre maggiore di sterline per 

l’implementazione dei piani di educazione, passando da 3 milioni a 30 milioni nel 

 Fleres S., Germontani M. I., Piscitelli S. (2008), Disegno di legge: Disposizioni in materia di 83

educazione finanziaria, Senato della Repubblica, XVI Legislatura, N. 1288.

 Ai fini di maggior chiarezza: in Italia non è un vero e proprio sistema di regolamentazione, ma 84

PattiChiari risulta essere un’organizzazione indipendente dotata di personalità giuridica propria, 
istituita da un consorzio di banche italiane che ha promosso iniziative di significativa importanza. 

 Comitato economico e sociale europeo - CESE (2013), Educazione finanziaria per tutti: strategie e buone 85

pratiche di educazione finanziaria nell’Unione europea, p. 3-40.
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2013. Dal 2008 inoltre, il Governo ha reso obbligatoria la materia “finanza 

personale” nel curriculum della scuola secondaria.  

• La Repubblica Ceca promuove l’educazione finanziaria attraverso strategie messe in 

atto dal Ministero delle Finanze. I Ministeri dell’Istruzione e delle Politiche Giovanili 

hanno avviato un programma di educazione finanziaria differente per ogni classe 

scolastica (6-11 anni, 12-15 anni e 15-19 anni), ma intendono rivolgersi anche a tutti 

i segmenti della popolazione con una formazione adeguata alle necessità.  

• La Francia, attraverso il Ministero dell’Economia, dell’Industria e dell’Occupazione 

ha attuato delle azioni, destinate ai consumatori giovani, imprenditori e pensionati, 

per la conoscenza del mondo finanziario. Dal 2009, le due principali iniziative che 

hanno riscosso successo (sono state coinvolte 75000 persone con 4000 incontri) sono 

state: 1. Les clés de la banque (“Le chiavi della banca”) è un servizio, offerto dalle 

banche francesi, che permette attraverso un vocabolario semplice e chiaro di 

comprendere i processi bancari, analizzare i prodotti bancari, adattando i contenuti 

alle diverse categorie di clienti: dai privati, ai giovani fino agli imprenditori; 2. 

Finances et Pédagogie (“Finanza e pedagogia”) un programma sviluppato dalla 

collaborazione tra banche e associazioni dei consumatori locali, scuole e altri enti, al 

fine di rendere più chiari i rischi collegati alle operazioni finanziarie. 

• La Spagna, attraverso l’ente autonomo Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), ha 

attuato dal 2009 un programma dedicato alle persone a rischio di esclusione sociale 

e finanziaria. Banca para todos (“La banca per tutti”) è il nome dell’iniziativa 

sviluppata dal gruppo, che permette di capire dal lato pratico come utilizzare i 

servizi finanziari di base come l’apertura di conto corrente. Il piano attuato ha visto 

la partecipazione di 1.3 milioni di persone tra il 2009 e 2011 con un investimento 

complessivo di 23 milioni di euro.  

• l’Irlanda, attraverso The National Consumer Agency (NCA – Agenzia nazionale dei 

consumatori), rivolge il suo programma a tutti i consumatori. Il suo obiettivo è di 
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rispondere a qualsiasi quesito in modo semplice e veloce attraverso il web ed educare 

così i consumatori dando un’istruzione diretta alle necessità del singolo. Diversi sono 

i programmi specifici che comprendono la consulenza su come gestire il patrimonio, 

su come risparmiare e come richiedere prestiti, oltre a offrire seminari via internet 

nelle scuole e per gli adulti. Il successo è stato determinato dal facile accesso da parte 

di tutta la popolazione.  

• in Italia, di notevole riguardo sono state le iniziative intraprese da un consorzio di 

banche italiane, denominato PattiChiari Consortium. Tale consorzio, ha offerto un 

programma di educazione rivolto a tutta la popolazione e adatto alle varie classi 

d’età. Le azioni principali del consorzio sono state: 1. la creazione nel 2009 di un 

sito internet  per divulgare il programma ad un pubblico più vasto; 2. “La nostra 86

comunità”, un programma adatto agli studenti tra i 9 e 11 anni, con l’obiettivo di 

metterli in contatto con la comunità locale, scoprendo le base dell’economia; 3. 

“L’impronta economica”, composta da un programma adatto agli studenti tra i 12 e 

13 anni e uno più adatto agli studenti tra i 17 e 18 anni, per fare chiarezza sugli 

aspetti finanziari della vita quotidiana. I programmi continuano a essere proposti 

ancora oggi (tra il 2009 e 2011 hanno coinvolto 27425 studenti e oltre 400 scuole). Il 

caso italiano, è un esempio di collaborazione tra il settore pubblico e quello privato, 

messo in atto dalla collaborazione tra le diverse banche commerciali aderenti al 

consorzio e gli istituti d’insegnamento. Seppur il caso appena citato, non è 

comparabile con le azioni degli altri Paesi, perché il consorzio gestisce iniziative ad 

esaurimento, tuttavia, risulta di notevole importanza alla luce della gamma 

d’iniziative e della popolazione coinvolta.  

Per la Commissione europea, la sfida di una migliore divulgazione finanziaria non è 

nuova, l’attività di promozione della cultura finanziaria per i consumatori si è 

concretizzata con la pubblicazione sugli “Otto principi di base per la realizzazione di 

 Disponibile sul sito www.economiascuola.it (accesso 10 Maggio 2016). 86
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programmi di educazione finanziaria di elevata qualità” COM (2007) 808 final . 87

Inoltre, le iniziative europee più rilevanti sono state: il progetto Development of  On Line 

Consumer Education Tools for Adults – Dolceta (sviluppo di strumenti online per 

consumatori adulti) e l’istituzione di un gruppo di esperti, Expert Group on Financial 

Education – EGFE, che hanno avuto il compito fino al 2010 di analizzare e promuovere 

progetti di educazione finanziaria, favorendo la cooperazione tra settore pubblico e 

privato, nel territorio dell’Unione.  

2.2 Gli attori del sistema informativo a livello nazionale italiano 

Risultano importanti, le sinergie che si creano a livello dei vari attori-chiave del 

sistema informativo finanziario di un paese, necessarie al fine di favorire la corretta 

diffusione della finance literacy, ovvero creare collegamenti tra le istituzioni, l’offerta e la 

domanda di servizi finanziari e i media (Figura 14). 

Le istituzioni, come il Governo, la Banca d’Italia, oppure organi a sostegno dei 

consumatori come la Consob, sono enti centrali per la regolamentazione e vigilanza 

del mercato finanziario. Come suggerisce il Vice Direttore della Consob D’Agostino , 88

in un’intervista per Il Salone del Risparmio (2016): “Lo Stato deve individuare il 

problema dell'alfabetizzazione economico-finanziaria e trovare un punto comune, per 

creare una convergenza delle numerose iniziative in essere. La mancata informazione 

ha dei costi economici e finanziari ingenti e tali oneri non sono più sopportabili. Ecco 

 In sintesi, questi principi fanno parte dei servizi adottati dalla Commissione europea a seguito della 87

campagna “Un mercato unico del XXI° secolo, con lo scopo di promuovere le attività di istruzione 

finanziaria attraverso:  
- un’istruzione finanziaria di alto livello; 

-  un sviluppo degli strumenti per facilitare l’istruzione finanziaria nelle scuola; 
- la necessità di operare contro una carenza significativa di cultura finanziaria. 

 D’agostino G., L’industria del risparmio conquista il web. Atti convegno Il Salone del Risparmio, Milano, 6 88

Aprile 2016 a cura di Mario Liera. 
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perché, oggi più che mai, occorre sviluppare in modo congiunto un approccio 

sistemico al tema”. 

Da un lato, vi è la domanda di servizi finanziari, costituita dai risparmiatori, dagli 

investitori e dalle associazioni di categoria che chiedono maggiore chiarezza e 

trasparenza nel sistema mercato, dall’altro lato, l’offerta dei servizi finanziari è formata 

dall’industria bancaria e assicurativa e da altri intermediari finanziari. 

Anche i media hanno assunto un importante ruolo nella diffusione delle competenze 

finanziarie. Soprattutto il web, al giorno d’oggi, rappresenta lo strumento che più degli 

altri mezzi di comunicazione (come televisione, la radio, i giornali) permette la  

massima libertà di conoscenza . Il commento di Jean-Luc Gatti , responsabile del Il 89 90

Salone del Risparmio (2016), è significativo: “Viviamo in un’epoca in cui il paradigma 

della comunicazione al pubblico è in continua evoluzione, in questo contesto la rete 

gioca un ruolo fondamentale, perché tutte le informazioni passano da lì e dai social 

network che ne rappresentano l'eco. Anche nel nostro settore questi strumenti stanno 

assumendo un ruolo sempre più importante e argomenti come il risparmio, 

l'investimento di lungo termine, l'educazione finanziaria e la previdenza hanno 

finalmente raggiunto il grande pubblico del web. Attraverso Twitter abbiamo 

dialogato con le istituzioni, i media, le aziende e i visitatori un passo in più verso una 

maggiore consapevolezza finanziaria dei cittadini”.  

Anche i luoghi d’incontro e di scambio per la comunità sono significativi allo scopo di 

diffusione della corretta educazione in materia finanziaria. Ad esempio, per i giovani 

sono la scuola e le università, mentre per i lavoratori, la stessa azienda dovrebbe 

formare le competenze primarie.  

 Ad esempio, di seguito viene proposto un elenco di alcuni siti didattici sul tema economico-89

finanziario per bambini ed adulti promossi da altri paesi:  

1. il The Mint, un sito americano, insegna come risparmiare, guadagnare ed investire;  
2. il Money Made Clear, aiuta a comprendere meglio come effettuare un prestito, risparmiare e aprire un 

mutuo; 
3. Iconomix, promosso dalla Banca Nazionale Svizzera, aiuta a scoprire l’economia; 

4. MyMoney, è utile per coloro che cercano di costruire un piano finanziario per gli eventi importanti 
durante la vita, come la nascita di un bambino, il matrimonio, l’educazione dei figli ed alto. 

 Gatti J. L., L’industria del risparmio conquista il web. Atti convegno Il Salone del Risparmio, Milano, 6 90

Aprile 2016 a cura di Mario Liera. 
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Figura 14: Gli attori del sistema informativo del Paese. 

Fonte: 	Elaborazione personale.  

In conclusione, risulta importante fare chiarezza sui prodotti e strumenti che il 

sistema bancario o altri enti finanziari mettono a disposizione del cliente e 

dell’investitore, affinché si possano operare delle scelte corrette.  

Al fine di una corretta divulgazione della cultura finanziaria bisognerebbe definire le 

regole, gli obblighi e divieti di ciascuna parte coinvolta nel processo d’informazione 

finanziaria, attraverso principi di regolamentazione chiari. Aumentare la disponibilità 

delle informazioni senza causare confusione nel pubblico e aumentandone la qualità 

piuttosto che la quantità. Ad esempio, attraverso la cooperazione tra sistema scolastico 

e associazioni di categoria, potrebbero essere presentate un numero significativo di 

iniziative di istruzione finanziaria soprattutto nelle scuole. 
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3. La chiarezza e la trasparenza nelle informazioni sui prodotti 
finanziari 

Rilevante è l’importanza della qualità delle informazioni ricevute piuttosto che la 

quantità, perché come visto dalla finanza comportamentale, le euristiche influiscono 

sul processo di selezione delle informazioni necessarie per le decisioni economiche e 

finanziarie. Un maggior numero di dati da elaborare spingerebbe l’individuo ad un 

uso massiccio delle euristiche, compromettendo il corretto apprendimento e 

provocando il fenomeno dell’information overload, tanto da aumentare la probabilità di 

commettere errori . 91

La finanza comportamentale indirizza come dovrebbero essere presentate le 

informazioni ai consumatori per garantire la massima disclosure dei prodotti finanziari. 

In tal modo, è possibile ridurre l’utilizzo illecito da parte di banche o di altri 

intermediari finanziari delle asimmetrie informative, derivanti dalle minori 

conoscenze dei consumatori rispetto ai fornitori.  

A tal proposito, lo studio della Consob  (2010), rileva che il presentational impression 92

management è quel management che tende a valorizzare le caratteristiche positive del 

prodotto finanziario rispetto a quelle negative. La rappresentazione grafica può 

manipolare l’informazione, alterando il prodotto proposto ai clienti. Attirare 

l’attenzione dei consumatori risulta estremamente facile quando vengono evidenziate 

 In un noto esperimento, due gruppi sono posti di fronte ad un’immagine sfocata. Viene mano a 91

mano aumentata la risoluzione ad entrambi i gruppi, per il primo fino ad un massimo di cinque 
risoluzioni e per il secondo di dieci. Rispettivamente al terzo passaggio per il primo gruppo e sesto 

passaggio per il secondo, i componenti del primo gruppo riconoscono per primi l’oggetto 
rappresentato. Si tratta di un evidente fenomeno di information overload, che spesso può essere associato 

anche al fenomeno di choice overload, ovvero quando gli individui scelgono tra un paniere di beni quelli 
che comprendono immediatamente e intuitivamente. Iyengar S. S.,  Kamenica E. (2007), Choice Overload 

and Simplicity Seeking, University of  Chicago, Graduate School of  Business, p. 1-27.

 Linciano N. (2010), Errori cognitivi e instabilità delle preferenze nelle scelte di investimenti dei risparmiatori retail. 92

Le indicazioni di policy della finanza comportamentale, Quaderni di Finanza Consob, Studi e Ricerche, N. 66, 

p. 28-40.
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le proprietà positive di un prodotto e quando è notevole l’asimmetria informativa tra 

le due controparti. Per questo, la finanza comportamentale indica che assieme 

all’aumento di informazioni finanziarie di qualità, si è reso necessario aumentare 

anche la disclosure finanziaria, nel garantire modalità idonee di rappresentazione delle 

informazioni.  

La Banca d’Italia ha sempre ribadito la necessità di promuovere politiche volte a 

migliorare la tutela del consumatore nei mercati finanziari .  93

La Banca d’Italia, in quest’ottica, ha emanato una seria di disposizioni volte a definire 

degli standard minimi sulla “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e 

finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”. Le disposizioni 

definiscono gli standard minimi e generali per la corretta redazione dei documenti 

informativi volti alla clientela (struttura dei documenti, informazioni essenziali da 

fornire, scelte di lessico, standardizzazione di alcune tipologie di contratti largamente 

diffusi) e impongono una serie di obblighi per la trasparenza e la correttezza dei 

rapporti con il cliente. Le disposizioni si applicano ai prodotti bancari e finanziari 

tradizionali (come conti corrente, forme di deposito, finanziamenti e strumenti di 

pagamento) e in ogni fase del rapporto contrattuale, si intende nella fase 

precontrattuale (che prevede la sottoscrizione del contratto tramite il foglio 

informativo, documento degli indicatori sintesi di costo, prevenzione del contenzioso 

tramite presidi organizzativi), nella fase di stipula del contratto (tramite documento di 

sintesi) e nella fase post-contrattuale (che avviene tramite l’invio della documentazione 

periodica). 

Prendendo ad esempio i prospetti informativi, questi documenti dovrebbero 

rappresentare in modo chiaro e conciso le principali caratteristiche dei prodotti 

finanziari e quindi, dovrebbero essere utilizzati dalle istituzioni bancarie o altri organi 

finanziari per assicurare la comprensione da parte dei singoli investitori dei dati e delle 

informazioni contenuti all’interno.  

  Il Testo Unico della Finanza regola i prodotti d’investimento mentre il Codice del Consumo regola i 93

prodotti assicurativi. 
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Il prospetto informativo dovrebbe assumere una veste grafica studiata per la corretta 

comprensione di ciascuna caratteristica del prodotto da parte del cliente, al fine di 

renderla più agevole, anche ai meno esperti. 

Gli studi di Desanctis e Jarvenpaa  (1989), hanno spostato l’attenzione sulle modalità 94

di presentazione di dati ed informazioni alla clientela e, si è notato, come la 

rappresentazione attraverso  la forma grafica e tabellare ha effetti positivi nelle scelte 

finali dei consumatori, migliorando la percezione della materia soprattutto in campo 

economico e finanziario. 

Il prospetto che contiene decine di pagine, fitte di informazioni dettagliate e con 

termini eccessivamente tecnici, senza l’utilizzo dell’aspetto grafico per mettere in 

risalto sia i vantaggi che gli svantaggi, farà soltanto disorientare il cliente. Secondo  le 

norme di Banca d’Italia a tal riguardo, non risulta necessario elencare ogni dettaglio 

superfluo del prodotto finanziario offerto, ma piuttosto, evidenziarne le caratteristiche 

e i rischi tipici. Per migliorare la comprensione, bisogna non tanto incrementare la 

comunicazione scritta con dettagli, ma rendere comprensibili le informazioni 

principali (come i tassi d’interesse, i prezzi e le altre condizioni economiche dei servizi 

offerti).  

Un modo efficace è rappresentare le informazioni rilevanti attraverso grafici, tabelle e 

sintesi descrittive, senza comunque distorcere l’attenzione del soggetto dalla corretta 

visione d’insieme del prodotto finanziario. E’ opportuno, definire regole ben precise  95

al riguardo, che permettano una giusta valutazione del prodotto che si intende 

 Desanctis G.,  Jarvenpaa S. L. (1989), Graphical representation of  accounting data for financial forecasting: an 94

experimental investigation, Accounting, Organizations and Society. 

 Ad esempio, ci si riferisce all’art. 127-bis T.U.B.. Nel contratto vi deve essere indicazione del tasso 95

d’interesse e di ogni altro prezzo praticato, inclusi oneri di mora per i contratti di credito, le 
commissioni bancarie e altri oneri a carico del cliente (che inoltre vieta l’addebito al cliente di spese 

inerenti le comunicazioni di modifica unilaterale che sono sempre gratuite). Qualora il contratto non 
indichi  il tasso d’interesse applicato e altri prezzi sostenuti allora: il tasso d’interesse indicato deve essere 

quello nominale minimo (nel caso di operazioni attive) e quello massimo (nel caso di operazioni passive) 
dei buoni ordinari dei tesoro o titoli simili; i prezzi dei servizi devono intendersi alla conclusione del 

contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l’operazione è effettuata. Inoltre, riguardo 
ai tassi d’interesse e ad ogni altro prezzo, questi non possono variare a danno del cliente a meno che, 

non sussista un esplicita clausola appositamente siglata dal cliente. 
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acquistare, dove grafici e tabelle non siano soltanto espressione degli aspetti positivi, 

ma piuttosto di quelli rilevanti. 

Un’ulteriore nota in merito all’asimmetria informativa tra il cliente e l’intermediario 

finanziario, riguarda l’utilizzo delle performance passate di un prodotto finanziario per 

attirare la clientela. Tutte le euristiche studiate precedentemente, come la 

rappresentatività, la disponibilità e l’ancoraggio, concentrano l’attenzione 

dell’individuo, ancora una volta, soltanto sugli aspetti positivi, avendo l’impressione 

che le buone performance passate possano essere rappresentazione di quelle future. E’ 

invece deducibile, che i trend passati non possano essere garanzia dei trend futuri. 

L’avvertenza al consumatore si traduce in forma di nota con caratteri molto piccoli 

rispetto al resto dell’annuncio pubblicitario, come nel caso seguente  (Figura 15): 96

 

Figura 15: Nota informativa della pubblicità su Latin America Equity Fund di Aberdeenn.  

Fonte: Aberden (2011). 

Infine, anche l’errata percezione del rischio e del rendimento di un prodotto 

finanziario deriva dal ricorso alle euristiche della rappresentatività e della familiarità. 

Molti individui pensano che bassi livelli di rischio siano associati ad alti rendimenti. Si 

può erroneamente collegare le aziende, strutturate e già presenti nel mercato da 

diversi anni, come quelle capaci più delle altre, di fornire rendimenti sicuri ed elevati 

 La nota è stata volutamente riportata nella sua grandezza originale per mostrare il carattere 96

utilizzato. La nota racchiude un concetto importante per il consumatore, ovvero che i rendimenti 
passati non sono garanzia di quelli futuri tanto che il valore complessivo dell’investimento potrebbe 

“diminuire o aumentare” a seconda delle condizioni dei mercati. Le principali cause elencate nella nota 
sono: le fluttuazioni dei tassi di cambio, la minore liquidità delle azioni dovute ai mercati non così 

sviluppati e regolamentati come quelli britannici e maggiori rischi legali e di custodia. 
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sulla base della lunga presenza sul mercato. Questa è un’errata percezione del rischio 

dovuta proprio alle euristiche. Alcune volte, anche la denominazione dei prodotti può 

trarre in inganno il cliente riguardo al rischio associato. Un esempio, è quello dei junk 

bonds, che possono essere erroneamente scambiati con obbligazioni “spazzatura” a 

basso rischio. Queste obbligazioni sono state rinominate recentemente come high yield 

bond, proprio per evidenziare l’alto rendimento possibile connesso ad altrettanto alti 

livelli di rischio ed evitare il problema di misunderstanding. 

3.1 Il legame di fedeltà tra banca e cliente 

La fedeltà della clientela è un tema estremamente importante e quantomeno attuale. 

Gli studi di Busacca e Castaldo  (1996), evidenziano come la costanza nei rapporti, la 97

soddisfazione delle aspettative e la creazione di prodotti su misura del consumatore, 

siano gli elementi essenziali per la fedeltà del cliente. Tale fedeltà, è suddivisibile 

teoricamente in due aspetti: il primo di natura cognitiva, si riferisce all’effettiva 

superiorità, riconosciuta dal cliente, del prodotto offerto rispetto agli altri del mercato; 

il secondo di natura comportamentale, si riferisce alla reiterazione del processo di 

acquisto del prodotto nel tempo. Questi due aspetti, vengono anche definiti come 

customer reteration e customer loyality. Con il primo, ovvero il customer reteration, si intende 

quel rapporto che prevede la ripetizione nel tempo dello stesso prodotto acquistato, 

ma che non si fonda nella convinzione del cliente che si tratti di un prodotto di qualità 

e che rispecchi le sue preferenze. Con il secondo termine, ovvero il customer loyality, si 

intende invece, quell’operazione di riacquisto dello stesso prodotto perché il cliente è 

consapevole del proprio acquisto e soddisfatto dalle prestazioni.  

 Busacca, B., Castaldo, S. (1996), Il potenziale competitivo della fedeltà alla marca e all’insegna commerciale. Una 97

metodologia di misurazione congiunta, Egea, Milano.  
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La costante soddisfazione della clientela diventa per i fornitori di servizi, uno 

strumento importante per sperare che nel tempo il cliente preferisca acquisire 

continuamente e ripetutamente i prodotti offerti, perché è egli stesso a scegliergli 

liberamente.  

In riferimento ai prodotti d’investimento, è ancora più fondamentale il legame di 

fiducia tra l’intermediario del credito e il cliente, tanto che il prodotto offerto viene 

associato alla buona condotta e alla reputazione dell’istituto. La nuova frontiera del 

risparmio è strettamente legata al messaggio di fiducia che la banca o l’istituto 

finanziario promuove verso il cliente; una fedeltà che diventa un vero e proprio potere 

di mercato verso i concorrenti. Quando gli elementi decisionali non sono molti, come 

in una scelta tra diversi beni di consumo, è primario il rapporto di fiducia e di 

apertura della banca verso il risparmiatore e le sue richieste. Il servizio diventa il fulcro 

del legame tra fornitore e consumatore e, quindi, elemento di valore per la 

fidelizzazione della clientela. Il servizio risulta altresì, il momento in cui il cliente, nel 

condividere gli obiettivi e le aspettative, ricerca delle soluzioni alle proprie necessità. In 

tal contesto, vengono a svilupparsi degli importanti fattori di relazione, che se 

corrisposti, incentivano lo sviluppo di rapporti nel lungo termine.  

Tuttavia, a minare questi rapporti alla base, sono le recenti vicende dei crac societari, 

che hanno visto tramutare i sentimenti della clientela in rabbia, sfiducia ed 

insicurezza. La fiducia creatasi nell’arco di anni, si è dissolta in brevissimo tempo. 

Questi eventi, come il fallimento dello scorso autunno 2015 di quattro banche 

(Etruria, Chieti, Marche e Ferrara) e il vicino fallimento di Veneto Banca e Popolare di 

Vicenza, hanno indubbiamente visto mutare la relazione di fiducia con la clientela.  

La crisi di queste banche, colpite duramente dalla lunga fase di recessione 

dell’economia italiana, è stata determinata dai fenomeni di mala amministrazione.  

Il Governo e la Banca d’Italia , applicando le nuove direttive della commissione 98

europea in materia di risoluzione delle crisi bancarie (Bank Recovery and Resolution 

Directive - BRRD), hanno risolto, in parte, il destino delle quattro banche fallite.  

 Banca d’Italia (2016), Che cosa cambia nella gestione delle crisi bancarie, Banca d’Italia, Roma. Disponibile 98

sul sito https://www.bancaditalia.it/media/approfondimenti/2015/gestione-crisi-bancarie/index.html 

(accesso il 13 Giugno 2016). 
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La Commissione europea, attraverso questa direttiva, ha voluto spostare il costo del 

dissesto a chi detiene gli strumenti di capitale o di debito della banca (tramite il bail-

in ). In tal modo, risulta impossibile gestire la crisi con gli strumenti del Fondo 99

interbancario a tutela dei depositi e del Fondo di garanzia del credito cooperativo.  

Dallo scenario attuale, ne consegue, che le norme a tutela dei consumatori, 

dovrebbero essere rivisitate, soprattutto quando le asimmetrie informative sono più 

ampie a danno dei clienti, che potrebbero non conoscere appieno strumenti complessi 

venduti dalle banche.  

Accanto alle norme, per favorirne l’efficacia, i consumatori devono avere la capacità 

di selezionare e comprendere le informazioni ricevute per operare delle scelte 

consapevoli. Per questo, è ormai più che attuale, la necessità di investire in conoscenza 

finanziaria sul funzionamento degli strumenti più diffusi e comuni, sui concetti 

complessi quali il rischio e il rendimento ed infine, sull’investimento finanziario, che 

per sua natura rimane pur sempre pericoloso. 

4. La consulenza finanziaria 

Le disposizioni della behavioral finance non risultano soltanto utili ai fini dell’educazione 

finanziaria e della trasparenza informativa dei prodotti finanziari, ma sono altresì 

significative per quanto concerne i servizi di consulenza. Seppur la finanza 

comportamentale indirizza gli individui nella correzione degli errori cognitivi, tuttavia 

questo compito risulta essere arduo da affrontare per il singolo. Perciò, il consulente 

 Il bail-in è uno strumento che consente, in caso di risoluzione dell’istituto, la riduzione del valore delle 99

obbligazioni e delle azioni o, la conversione delle passività ammissibili in azioni. In tal modo, la banca 
viene ricapitalizzata attraverso una misura straordinaria, dopo che, si sono registrate delle perdite in 

una fase di dissesto. 
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finanziario compie un’azione di sostegno nell’interpretazione delle varie informazioni 

finanziarie che il soggetto riceve sotto forma di tabelle, grafici e prospetti .  100

La comunicazione verbale risulta essere più incisiva della comunicazione scritta, 

nell’orientare le decisioni dell’investitore individuale. La figura del consulente 

finanziario riveste un importante ruolo per i soggetti individuali, per dirimere i dubbi 

e ridimensionare gli errori delle euristiche che deriverebbero dalla gestione di un 

eccessivo volume di dati ed informazioni. La consulenza finanziaria è un servizio 

essenziale di supporto su misura per il cliente che gli permette di raggiungere i suoi 

obbiettivi finanziari attraverso i suggerimenti dei consulenti, in modo da orientarsi nei 

notevoli flussi informativi, di interpretare al meglio le informazioni ricevute e di porre 

l’attenzione sui dettagli più importanti.  

Il consulente opera nel raggiungimento degli “obbiettivi di vita” del cliente, ovvero 

parte del patrimonio finanziario legato a determinati obbiettivi . Per questo è 101

importante, fin dall’inizio del rapporto di consulenza, chiarire i bisogni del cliente in 

riferimento all’orizzonte temporale di riferimento, perché, se ad esempio, il cliente 

deve comprare la prima casa in un arco temporale di un anno non gli conviene 

investire il patrimonio finanziario in possesso in stocks azionari; diversamente invece, se 

deve pagare la retta di Harvard University a suo figlio fra dieci anni, allora è più 

ragionevole pensare ad un investimento azionario, poiché il rischio è diluito in un 

tempo maggiore.  

Il consulente è la figura chiave in qualsiasi rapporto economico e finanziario, poiché è 

un soggetto esterno con maggiori conoscenze, in grado di proporre strategie 

alternative ed ha il tempo necessario per operare efficacemente nel mercato. Il 

consulente quindi, dovrebbe (il condizionale è d’obbligo) riportare alla razionalità 

l’investitore e il risparmiatore, che dato un andamento negativo del mercato è portato 

per natura a ritirare il capitale e uscire dal mercato, monetizzando una perdita. 

 Rigoni U., Cervellati E. M. (2011), op. cit., Brown Editore, Borsa italiana, p. 1-58.100

 Giausa C., Il Rischio è per sempre?Le scelte d’investimento nelle diverse fasi di vita. Atti convegno Il Salone del 101

Risparmio, Milano, 6 Aprile 2016 a cura di Mario Liera. 
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Shefrin e Statman  (1984) parlano del consulente finanziario associandolo al medico 102

di famiglia. Come il medico di famiglia, il consulente deve conoscere il suo cliente, i 

suoi investimenti passati e la sua conoscenza in ambito finanziario, per prevedere al 

meglio le reazioni nei diversi percorsi d’investimento e in base al livello dei mercati nel 

momento in cui si decide di investire. Sarà compito del consulente finanziario capire 

gli stati d’animo del cliente al fine di perseguire la scelta migliore, ad esempio, quando 

il cliente decide di chiudere una posizione dopo una forte turbolenza nel mercato, che 

ha modificato significativamente il suo capitale residuo, oppure nel caso opposto, 

quando l’andamento dei mercati è strettamente positivo per il cliente, che potrebbe 

portare ad un eccessivo entusiasmo.  

Il consulente aiuta a diminuire la discrepanza che va a formarsi tra portafoglio 

ottimale e quello a cui il cliente è più naturalmente predisposto, dati i fondi e le sue 

aspettative. 

Il suo compito è rendere comprensibili le proposte finanziarie al grado di educazione 

finanziaria dell’investitore, che potrebbe essere un non-esperto del settore. 

Il servizio di consulenza, essendo di carattere prescrittivo , non è un’attività che 103

impone al cliente di seguire le regole finanziarie, costringendolo a scegliere per un 

portafoglio ottimale che non corrisponde al suo profilo e, neppure, cercherà solamente 

di assecondare le sue esigenze e preferenze d’investimento in toto. Il consulente lavorerà 

per raggiungere assieme all’investitore le sue aspettative di mercato correggendo gli 

errori cognitivi e logici sui quali l’investitore incorre e che non permettono di 

raggiungere a pieno il portafoglio più adatto.  

Considerando ad esempio,  l’errore di overconfidence: da un lato, il consulente non deve 

farsi influenzare dall’eccessiva sicurezza del cliente, altrimenti se dopo i risultati non 

rispettano le aspettative, verrà minato il rapporto stesso con il cliente; dall’altro lato, il 

consulente non deve compiere gli stessi errori di overconfidence, perché il rapporto di 

consulenza potrebbe rischiare di terminare per lo stesso motivo.  

 Shefrin H., Statman M. (1984), Explaining investor preference for cash dividends, Journal of  Financial 102

Economics 13, p. 253–255.

 Rigoni U., Gardenal G. (2016), op. cit., Giappichelli Editore, Torino. 103
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Il consulente deve concentrare l’attenzione del cliente sul lungo periodo, oppure 

enfatizzare la performance di tutti gli investimenti, distogliendo il cliente dal commettere 

un errore che porti alla visione soltanto parziale dei suoi obbiettivi.  

Inoltre, considerando ad esempio un investitore particolarmente avverso alle perdite, il 

consulente non dovrebbe suggerire un investimento rischioso, perché se il cliente lo 

accetta, significa che sovrastima le sue capacità e non è più razionale.  

Oltre agli errori euristici, il consulente sarà molto attento ai framings mentali che 

incidono anch’essi sulle scelte di preferenza degli individui, in modo tale che i costi 

siano percepiti dal cliente come oggettivi e ininfluenti rispetto alla decisione da 

prendere. 

Il portafoglio da raggiungere sarà quel portafoglio strutturato dal servizio di 

consulenza professionale in grado di rappresentare l’ideale asset allocation  104

dell’individuo, sulla base delle sue esigenze, dell’avversione al rischio e dell’orizzonte 

temporale. 

 L’asset allocation è una delle fasi del processo d’investimento, che prevede la decisione di come 104

distribuire la varie tipologie (definite anche come class) di strumenti e attività finanziarie che 

compongono il portafoglio finale. Le fasi principali del processo di asset allocation sono:  
- stabilire gli obiettivi (sulla base del rischio e del rendimento) e l’orizzonte temporale nel quale si 

vogliono raggiungere; 
- stimare i rischi/rendimenti delle varie asset class; 
- definire l’allocazione in modo tale da rendere massimo il rendimento e minimizzare il rischio 

collegato dell’obiettivo preposto; 

- decidere la frequenza di ribilanciamento dei pesi (quote di portafoglio) dei titoli scelti nel portafoglio 
complessivo.  

Sulla base dell’arco temporale di riferimento, vi sono tre tipologie di asset allocation: 
- strategica: l’investimento è attuato secondo un logica temporale di medio-lungo periodo e le quote di 

portafoglio vengono determinate in base alle performance di equilibrio dei titoli nel lungo periodo di 
ciascuna class; 

- tattica: l’investimento è effettuato per sfruttare particolari trend di mercato particolarmente vantaggiosi 
per il cliente, calibrando i pesi di ciascuna class in modo sistematico; 

- dinamica: l’investimento ha un’orizzonte temporale breve e si adatta, anche giorno per giorno, alle 
dinamiche dei mercati.  
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Se sono le euristiche e gli errori cognitivi le fonti principali della divergenza tra 

portafoglio ottimale e le aspettative del cliente, allora l’advisor lavorerà 

ridimensionando tali errori e permettendogli di raggiungere l’investimento ottimale.  

Quando invece sono gli errori sulle preferenze del cliente ad essere i primi responsabili 

del disallineamento, allora sarà compito del consulente aggiustare le proposte 

d’investimento sulla base delle preferenze della clientela.  

Lo  (2005) sostiene che il ruolo del consulente è essenziale nelle dinamiche di 105

mercato attuali e può offrire una serie di servizi che non sono al momento coperti:  

1. il consulente può assistere i managers e gli investitori a relazionarsi con le preferenze 

in modo più serio, invece che offrire direttamente un prodotto al cliente. Il 

consulente può offrire tre servizi in più: (1) istruzione sulle preferenze, sulle 

aspettative e sui biases comportamentali ai managers e agli investitori; (2) assistere 

l’investitore a modificare le proprie preferenze sulla base delle aspettative e degli 

andamenti di mercato; (3) combinare l’investimento che l’intermediario propone 

con le preferenze modificate sull’avversione al rischio del cliente. Al fine di operare 

scelte corrette e studiate a misura del cliente, il consulente potrebbe essere anche 

portatore di cattive notizie, quando, ad esempio, le preferenze sono in contrasto 

con gli obiettivi e bisogna quindi cambiare le aspettative se non si vuole rimanere 

delusi; 

2. il consulente sarà in una posizione migliore per sostenere e consigliare i clienti, 

essendo predisposto a capire meglio la natura mutevole dei mercati finanziari. 

Inoltre, il consulente deve avere familiarità con l’ampia gamma di prodotti e 

servizi d’investimento, controllando non solo le prestazioni attuali di ciascun 

prodotto, ma anche la natura ciclica di ogni classe di attività rispetto alle 

condizioni dei mercati al momento dell’operazione.  

3. il consulente deve aggiornarsi continuamente, migliorando le conoscenze per 

essere sempre pronto a comprendere la teoria finanziaria e tradurla in pratica. 

 Lo A. (2005), op. cit., Harris & Harris Group Professor, Vol.7, N.2, p. 21-44.105
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L’aggiornamento continuo non deve riguardare soltanto le tecnologie finanziarie, 

ma anche le neuroscienze cognitive (fino a quando queste scienze apporteranno 

progressi nei metodi di decisione finanziaria volti a raggiungere le migliori scelte 

d’investimento).  

Il lavoro del consulente finanziario potrebbe essere riassunto nei seguenti scenari  106

(Figura 16): 

Figura 16: Scenari possibili rispetto aspettative, preferenze e portafoglio ottimale. 

Fonte: Rigoni, (2011). 

 Rigoni U., Cervellati E. M. (2011), op. cit., Brown Editore, Borsa italiana, p. 1-58.106
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• nel primo caso, le scelte di preferenza dell’investitore sono coerenti con il portafoglio 

ottimale. Le preferenze sono coerenti con il portafoglio ottimale solo quando 

definiamo come “ottimale" il portafoglio che soddisfa le esigenze del cliente. Ad 

esempio, il fatto che il cliente investa soltanto una residua parte in attività speculative 

(per preferenza) potrebbe non incidere così negativamente nel patrimonio e nelle 

aspettative future del cliente. Il benessere futuro del cliente non è minato perché le 

sue aspettative corrispondono alle sue preferenze d’investimento, quindi in questo 

specifico caso il compito del consulente potrebbe essere quello di aiuto a perseguire 

gli obbiettivi sulla base delle preferenze fino a quando non viene intaccato il 

patrimonio originario. 

• nel secondo caso, il portafoglio ottimale è espressione delle aspettative finanziarie 

dell’investitore, ma secondo le sue preferenze sarebbe propenso a strategie che lo 

porterebbero lontano dai sui obbiettivi, a causa delle sue preferenze sugli 

investimenti e sulla diversificazione. Il consulente, ha il ruolo estremamente 

importante, che consiste nel modificare gli errori di preferenza degli individui, 

proprio perché corrette sarebbero le aspettative del cliente, ma sbagliate sono le sue 

preferenze. 

• nel terzo caso, il consulente dovrebbe analizzare e capire se lo status desiderato è 

raggiungibile dall’investimento finanziario prefissato. Lo status, raggruppa sia le 

aspettative del cliente in ambito economico e finanziario ma anche, gli obbiettivi di 

prestigio sociale e autostima personale. Se lo status immaginato dal cliente non è 

coerente con lo scenario economico del mercato nel momento dell’investimento, 

deve essere aggiornato e non perseguito. Si tratta degli errori tipici dati dall’iper-

ottimismo e dell’eccessiva presunta conoscenza sull’andamento dei prezzi di 

mercato. Il compito del consulente è quello di ripristinare gli obbiettivi prefissati in 

un’ottica più ragionevole, sulla base delle possibilità offerte dal mercato stesso. 

Inoltre, il consulente ha poi il compito di cercare di spostare le scelte dell’investitore 

dovute alle preferenze, adattandole meglio alle teorie finanziarie classiche che 
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indicano il portafoglio ottimale su cui investire. Il divario quindi, tra portafoglio 

costruito sulla base delle preferenze del cliente e il portafoglio ottimale suggerito 

dalla dottrina classica, deve essere ridotto attraverso il supporto del consulente 

finanziario. 

• nel quarto caso, le preferenze del cliente sono rappresentate sia dal portafoglio 

ottimale, che da quello preferito, il ruolo del consulente sarà quello di rimuovere ed 

eliminare gli errori comportamentali dell’investitore. 

Il consulente finanziario permette al cliente di raggiungere in modo più semplice gli 

obbiettivi prefissati. Per il cliente, come già visto in precedenza, è importante non 

tanto il patrimonio finanziario, ma, incidono di più a livello emotivo, i guadagni e le 

perdite. Il concetto di status quo dell’investitore singolo che si adopera per l’ottenimento 

di un guadagno è da intendere non solo come il punto di riferimento economico e 

finanziario prima e dopo l’investimento, ma anche come riferimento allo stato sociale 

e personale che il cliente ha in mente ed intende conseguire. Lo status quo del cliente è 

turbato quando l’investimento fatto ha troncato le sue aspirazioni e cambiato, 

peggiorando, le condizioni precedenti all’investimento, non solo finanziarie ma anche 

sociali. Per questo motivo il consulente finanziario non deve dimenticare che il cliente 

è suscettibile maggiormente alle perdite che ai guadagni. 

In conclusione, anche se la finanza comportamentale attribuisce grande 

importanza al consulente finanziario, questo non significa che sarà in grado di 

garantire rendimenti superiori alla media del mercato. Non è da sottovalutare il fatto 

che il servizio di consulenza finanziario commetta gli stessi errori dei propri clienti; gli 

errori di preferenza e cognitivi nelle scelte finanziarie, possono essere commessi anche 

dai consulenti. Maggiore è l’esperienza nel settore e maggiore è l’educazione 

finanziaria del consulente, maggiori saranno le garanzie per l’investitore e maggiore la 

probabilità di raggiungere gli obbiettivi.  
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Capitolo 4 

La previdenza pensionistica: un’analisi sullo 
sviluppo e le prospettive  

1. La previdenza pensionistica - 2. Il sistema di previdenza pensionistica 

italiano: sviluppi e attualità - 3. Azioni di sensibilizzazione della cultura 

finanziaria - 4. Il prospetto informativo “ideale” sulla previdenza: progetti 

e sviluppi - 5. Lo scenario attuale della previdenza complementare 
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1. La previdenza pensionistica   

Grazie ad un’adeguata pianificazione finanziaria è possibile raggiungere i propri 

obiettivi finanziari di breve e lungo termine, senza dover cambiare il proprio tenore di 

vita. La pianificazione finanziaria quindi, è uno strumento utile al perseguimento degli 

obiettivi primari come l’acquisto della prima casa, la costruzione di una famiglia e il 

suo mantenimento, mantenendo il livello di vita raggiunto anche nell’età del 

pensionamento.  

Il compito del singolo risparmiatore dovrebbe essere quello di pensare alla migliore 

strategia di programmazione del futuro, per mantenere lo stesso tenore di vita anche 

nel lungo termine. 

Nell’ottica di mantenere lo stesso livello di ricchezza presente anche nel futuro è 

necessario limitare i consumi attuali, risparmiando nel presente per beneficiare un 

domani. Spesso gli individui però trovano difficile rinunciare nel presente e, ancora 

più spesso, non sono in grado di farlo; tanto che è più influente per il singolo 

l’appagamento dei bisogni attuali rispetto a quelli futuri. La mancanza di risparmio 

nel presente è data sopratutto dalla mancanza di voler limitare i propri consumi 

correnti. Gli investitori e risparmiatori tendono a non risparmiare abbastanza nel 

presente, perché preferiscono consumare oggi, vista la gratificazione istantanea che 

segue. Il risparmio presente quindi, implica necessariamente l’utilizzo ponderato e 

limitato delle risorse e quindi, del consumo attuale, per ottenere un beneficio domani. 

Rigoni  (2011) afferma che l’errore cognitivo alla base del risparmio è comune in 107

tutti gli individui, anche se non solo è dato dall’immediato soddisfacimento, ma 

piuttosto dall’incertezza e dalla lontananza del futuro.  

 La finanza comportamentale introduce il concetto di sconto iperbolico, in base al quale per la 107

valutazione di un prospetto nel tempo, l’individuo farebbe uso di tasso di sconto elevato per il breve 

periodo e un tasso minore per il medio-lungo periodo. Gli uomini tendono a dare maggiore peso agli 
eventi vicini nel tempo piuttosto che a quelli lontani. Rigoni U., Cervellati E. M. (2011), op. cit., Brown 

Editore, Borsa italiana, p. 1-58.
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Inoltre, ad influire negativamente sulle scelte previdenziali sono altri tipi di errori 

cognitivi e di euristiche commessi dal singolo individuo riguardo alla scarsa 

accumulazione di risorse per il suo futuro. Gli errori cognitivi come l’overconfindece e 

l’eccesso di sicurezza portano a pensare che i flussi di ricchezza futuri non 

cambieranno rispetto a quelli attuali e non vi potranno essere eventi talmente negativi 

da incidere drasticamente nei guadagni durante la propria vita (ad esempio, come la 

perdita del lavoro legata ad una malattia).  

L’individuo preferisce, per sua natura, rimanere nella situazione attuale, 

procrastinando le decisioni che non apportano benefici immediati nella vita 

quotidiana. In tale situazione, il soggetto preferisce non valutare tutte le alternative 

possibili e le informazioni a disposizione. L’incertezza del futuro aumenta a sua volta 

l’inerzia dell’individuo, indirizzando a scegliere soluzioni più semplici ed immediate  108

- non sempre le più giuste dal punto di visto economico-finanziario - anche quando il 

numero di opzioni disponibili è elevato. Prendendo ad esempio il caso studiato da 

Iyengar et al  (2004), si è osservato che l’aumento dei fondi pensionistici comporta un 109

minor tasso di partecipazione delle scelte previdenziali (Figura 17). I lavoratori hanno 

a disposizione un’eccessiva mole d’informazione e di conseguenza, scelgono di 

rinviare le proprie scelte. L’elevato numero di informazioni e la lontananza del 

beneficio materiale, comportano congiuntamente all’inerzia dell’individuo nelle 

decisioni di   programmazione per il proprio futuro.  

 L’individuo, molto spesso, preferisce scegliere senza dare molta importanza alle conseguenze future e 108

per questo, la scelta è approssimativa e semplicistica. 

 Iyengar S. S., Huberman G., Jian W. (2004), How Much Choice is Too Much?: Contributions to 401(k) 109

Retirement Plans, The Wharton School, University of  Pennsylvania, p. 1-20.
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Figura 17: Rapporto fra il numero di fondi e il numero di aderenti.  

Fonte: Iyengar, Huberman e Jian, (2004). 

Se in un primo tempo le scelte di strategia previdenziale sono posticipate in un futuro 

prossimo, con il passare degli anni si tenderebbe a non scegliere nessun piano 

previdenziale secondo le euristiche, proprio perché vi sarebbero troppe opzioni 

disponibili; si preferirebbe “non fare nulla” e quindi non decidere per nessuna 

strategia d’investimento.  

L’inerzia, può trovare spiegazione nello status quo. Quest’euristica comporta 

l’ancoraggio alla situazione attuale, perché il soggetto non è capace di strutturare una 

decisione per il proprio futuro, data la lontananza della retribuzione pensionistica e la 

complessità della materia . Lo status quo si concretizza anche quando gli individui, 110

una volta sottoscritto il piano, non recedono dallo stesso, oppure quando, non 

apportano modifiche alla gestione del fondo pensione, dopo averla stabilita. 

La finanza comportamentale sostiene che l’inerzia potrebbe essere un problema per i 

risparmiatori e gli investitori se sfruttata dagli intermediari bancari e finanziari; 

 Rigoni U., Gardenal G. (2016), op. cit., Giappichelli Editore, Torino.110
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tuttavia, se sfruttata a vantaggio dei contribuenti può essere uno strumento utile 

contro gli errori cognitivi e le euristiche, tanto da diventare funzionale per il risparmio 

dei contribuenti.  

Ad esempio, l’iscrizione alla previdenza integrativa in America, avviene attraverso 

l’adesione con tacito consenso ai piani pensionistici dei lavoratori (automatic enrollment 

plan ). Gli iscritti al piano seguono principalmente le strategie d’investimento 111

dell’azienda, con un tasso del 2% previsto dall’opzione precompilata. Madrian e 

Shea  (2001), in un indagine notano che il numero di partecipanti cresce 112

sensibilmente dopo l’introduzione del piano automatico di previdenza (Figura 18). 

 

Figura 18: Effetti dell’iscrizione agli automatic enrollment plan in un azienda americana. 

Fonte: Madrian e Shea, (2001).  

 L’adesione ai piani previdenziali è automatica e sostituisce l’azione d’iscrizione da parte del 111

lavoratore. Nel caso di abbandono del piano previdenziale, il lavoratore dovrà attivarsi personalmente 
per la richiesta.  

In Italia, l’iscrizione ai piani pensionistici complementari è volontaria e non prevede l’auomatic enrollment, 
tuttavia, è possibile identificare una forma di silenzio-assenso (ovvero simile all’automatic enrollment) nella 

destinazione del Tfr per i lavoratori dipendenti del settore privato assunti dopo il 1 Gennaio 2007. 
Qualora il lavoratore non scelga di lasciare il proprio Tfr maturato in azienda entro sei mesi dalla 

stipula del contratto, in automatico tale trattamento sarà destinato ad una forma pensionistica 
complementare prevista dai contratti collettivi.

 Madrian B. C., Shea D. F. (2001), The power of  suggestion: inertia in 401(k) participation and savings 112

behaviour, Journal of  Economics, Vol. 116, p. 1149-1160.
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I lavoratori americani hanno accettato di rimanere nel piano di previdenza 

automatico, adottando l’opzione di default.  

Tale opzione di silenzio-assenso, induce le persone a preferire la via più semplice. 

Come conseguenza i lavoratori americani si iscrivono automaticamente al piano di 

previdenza complementare. Se l’obbiettivo primario dell’opzione di default è proprio 

quello di aumentare il numero di iscritti ai piani di previdenza, tuttavia, l’iscrizione 

con tacito consenso a tali piani ha anche degli effetti negativi. Se, da un lato, l’inerzia 

decisionale porta a scegliere l’opzione prestabilita, dall’altro lato, è spiegato il motivo 

di una bassa contribuzione. Infatti, i lavoratori che si sono iscritti ai piani 

previdenziali, optando per la clausola già prefissata, lasciano comunque il livello di 

contribuzione minimo previsto. E’ stato rilevato, come l’opzione di default abbia 

aumentato le iscrizioni ai piani previdenziali, iscrivendo anche i lavoratori che per 

inerzia non si sarebbero iscritti, tuttavia, indirizzando in tal modo la scelta, si è 

abbassato il livello di contribuzione dei contribuenti.  

Considerando i piani previdenziali statunitensi, l’opzione di default prevedeva un tasso 

di contribuzione del 2% per il lavoratore (era un tasso abbastanza basso, per 

avvantaggiare anche i lavoratori con un livello di reddito estremamente basso, che 

potevano avere difficoltà a risparmiare) e, allo stesso tempo, anche il datore di lavoro 

era obbligato per legge a versare lo stesso ammontare di quota.  

Di conseguenza, se il lavoratore sottoscriveva l’opzione di default, accettando di versare 

la quota minima del 2%, allora, il datore di lavoro versava al fondo un ulteriore 2%, 

ottenendo un tasso complessivo di contribuzione del 4%. Qualora il lavoratore avesse 

deciso di aumentare il tasso di contribuzione al 4% rispetto al tasso base, anche il 

datore di lavoro sarebbe stato costretto a versare lo stesso ammontare, permettendo di 

raggiungere un tasso complessivo dell’8%.  

Tuttavia, come dimostrano James J. Choi et al (2004), la maggioranza dei lavoratori di 

due aziende americane, ha preferito sottoscrivere il contratto senza modificare il tasso 

di contribuzione (Figura 19 e Figura 20).  
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Figura 19: Partecipanti e tassi di contribuzione per un azienda americana. 

Fonte: James J. Choi et al, (2004). 

Figura 20: Partecipanti e tassi di contribuzione per un’altra azienda americana. 

Fonte: James J. Choi et al, (2004). 
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I lavoratori di due diverse aziende americane hanno adottato un atteggiamento 

passivo nella scelta dei tassi di contribuzione ai fondi pensione, preferendo l’opzione di 

default. Rispettivamente per la prima azienda il 61% dei contribuenti ha preferito 

l’opzione avente tasso di contribuzione pari al 2% (prevista dal piano) e per la seconda 

azienda il 70% dei contribuenti ha accettato l’opzione avente tasso di contribuzione 

pari al 3% (sempre prevista dal piano). Solamente il resto dei contribuenti, ha deciso 

di cambiare il tasso di contribuzione rispetto all’opzione base. Nella Figura 4, inoltre, 

la preferenza dei lavoratori di accettare l’opzione già prestabilita, rende questo 

fenomeno ancora più evidente.  

L’opzione di default, è necessaria al fine di consentire l’iscrizione di quei lavoratori che 

non si sarebbero mai iscritti ad un piano di previdenza, ma non risulta massimizzato il 

tasso di contribuzione. Se l’obbiettivo è quello di avvantaggiare gli iscritti ai piani 

previdenziali consentendogli di massimizzare il loro risparmio, a tal proposito è 

interessante il piano  proposto da Benartzi e Thaler  (2004) denominato SMART  113 114

(acronimo di “save more for tomorrow”).  

Questo piano prevede un particolare importante per il risparmiatore. Se molti 

risparmiatori sono riluttanti a limitare i consumi presenti per mantenere lo stesso 

tenore di vita anche in futuro (poiché percepiscono più importante il benessere attuale  

rispetto a quello futuro) allora, un’opzione che gli consente di risparmiare in maniera 

sempre maggiore all’aumentare dello stipendio, non dovrebbe essere percepita 

negativamente dalla mente del risparmiatore. Qualora il lavoratore non percepisca il 

maggior risparmio corrente come una perdita, dovuta all’aumento della percentuale 

accantonata con l’aumento dello stipendio, tale opzione permetterebbe di risparmiare 

di più ad ogni aumento di stipendio, senza che l’aumento di risparmio accantonato sia 

percepito come un costo ulteriore. Grazie a questo piano di risparmio, il lavoratore 

non sarà riluttante ad accettare le condizioni del piano previdenziale, perché 

innanzitutto non vede alcuna diminuzione di stipendio e quindi non percepisce 

nessuna diminuzione del consumo corrente.  

 Benartzi S., R. Thaler (2004), Save more tomorrow: Using behavioural economics to increase employee saving, 113

Journal of  Political Economy, Vol.112, p. 164-187.

 La prima applicazione dei piani SMART è avvenuta in un azienda manifatturiera nel 1994.114
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Riassumendo, i piani SMART indirizzano il risparmiatore attraverso l’iscrizione 

automatica al piano previdenziale ed inoltre, non lo terrebbero ancorato ad opzioni di 

default troppo conservative, limitando di conseguenza il tasso di risparmio anche nel 

caso di miglioramenti della situazione economica. L’iscrizione a piani previdenziali 

come quelli SMART ha prodotto un effetto positivo nell’economia previdenziale del 

risparmio collettivo, non solo per il risparmiatore singolo ma anche per i mercati 

finanziari. 

Chiedendosi infine, quale sia il ruolo dello stato nel processo di risparmio del singolo 

cittadino/lavoratore, risulta doveroso, ai fini della trattazione, introdurre il concetto di 

paternalismo libertario promosso da Sunstein et al  (2003). Gli autori definiscono 115

questo atteggiamento politico come quella serie di azioni volte a guidare il 

risparmiatore verso scelte ottimali. Il risparmiatore sarebbe guidato dallo stato verso la 

giusta direzione, senza però essere vincolato da scelte obbligatorie, per cui è sempre 

consentita la possibilità di uscita dai piani previdenziali con esplicita richiesta. 

La soluzione promossa dagli autori risulta essere un compromesso tra un intervento 

istituzionale, che invita i risparmiatori ad agire secondo determinate regole (un invito 

che ha i fini benefici per i cittadini) e tra un completo liberismo, che lascia invece gli 

individui liberi di agire. Il paternalismo libertario è inteso come paternalismo quando 

“it tries to influence choices in a way that will make choosers better off, as judged by themselves” e 

libertario quando “people should be free to opt out of  specified arrangements if  they choose to do 

so.” 

Lo stato ha il compito di aiutare il singolo lavoratore e risparmiatore a dirimersi tra le 

varie opportunità a lui offerte, facilitandone la comprensione, la comparazione e 

garantendo la possibilità di abbandono. 

 Sunstein C., Cassthaler e Richard (2003). Libertarian Paternalism Is Not An Oxymoron. University Of  115

Chicago Law Review, Vol 70, N. 4, p. 1159–1202.
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2. Il sistema di previdenza pensionistico italiano: sviluppi e 
attualità 

Nel contesto italiano, attraverso le riforme avvenute negli Anni ‘90 , il sistema 116

pensionistico si è indirizzato principalmente verso l’integrazione della forma 

pensionistica pubblica con altre forme di previdenza complementare che fossero 

idonee ad assicurare adeguati livelli di sicurezza e copertura sociale. Come affermano 

Cesari et al  (2007), l’obiettivo del legislatore nel 1992 è stato quello di dare maggiore 117

consapevolezza ai cittadini riguardo i nuovi strumenti di previdenza complementare: il 

sistema pensionistico basato sul metodo retributivo (ovvero su pensioni calcolate 

dall’ultima retribuzione) e a ripartizione (ovvero con le rendite pensionistiche pagate 

dai lavoratori contribuenti attivi) si stava disgregando a causa di due fattori principali: 

l’allungamento della vita media e il calo delle nascite, assieme ad un deficit pubblico 

elevato e ad un basso tasso di occupazione.  

Il sistema pensionistico italiano è passato quindi da un unico regime obbligatorio 

pubblico, a un sistema basato su tre pilastri: 

1. il primo pilastro: la pensione pubblica, ridisegnata in modo tale da essere più equa 

tra il rapporto di contributi versati dai lavoratori e le rendite percepite negli anni 

di pensionamento; 

2. il secondo pilastro: la pensione integrativa, accumulata attraverso l’iscrizione su 

base collettiva ai fondi pensione;  

 La legge delega n. 421 del 1992 indicò le linee di guida che il Governo doveva seguire per avviare 116

un’opera di riforma sul tema previdenziale. La delega fu attuata con il decreto n. 503 nel 1992 per 

quanto riguarda le pensioni pubbliche e con il decreto n. 123 del 1993 per le pensioni complementari. I 
decreti diventarono legge n. 335 nel 1995 e n. 449 nel 1997, completando la prima riforma. 

 Cesari R., Grande G., Panetta F. (2007), La previdenza complementare in Italia: caratteristiche, sviluppo e 117

opportunità per i lavoratori, Banca d’Italia, Occasional paper N.7, p. 1-59. 
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3. il terzo pilastro: la pensione integrativa individuale, che prevede la libera scelta da 

parte del lavoratore.  

In un’epoca in cui i mercati finanziari sono diventati complessi e sofisticati, 

l’educazione finanziaria è diventata estremamente importante, tanto che i 

consumatori non devono soltanto scegliere tra i tassi d’interesse di due mutui bancari, 

ma devono imparare a relazionarsi con diversi e complessi strumenti finanziari.  

La riforma delle pensioni resta ai primi posti nell'agenda politica di molti paesi in tutto 

il mondo e, a causa del costante aumento della popolazione e delle pressioni fiscali, i 

governi hanno iniziato a riformare i propri sistemi pensionistici. 

I principali cambiamenti introdotti in questi anni sono stati: 

• l’innalzamento dell’età richiesta per andare in pensione e dell’anzianità contributiva, 

come conseguenza dell’aumento della durata media del pensionamento (ovvero 

della speranza di vita dopo il pensionamento); 

• il passaggio dal metodo a prestazione definita (PD) al metodo a contribuzione 

definita  (CD), ovvero un metodo in cui l’importo della prestazione pensionistica è 

direttamente legato all’ammontare dei contributi versati dal lavoratore durante la 

sua carriera lavorativa e, non è più legato agli ultimi stipendi percepiti; 

• il collegamento alla crescita del Prodotto Interno Lordo (PIL) e la rivalutazione sulla 

base dell’inflazione.  

Tali mutamenti del sistema pensionistico hanno comportato un abbassamento - che 

continuerà nel tempo - del rapporto tra l’ultima retribuzione percepita e la prima 

prestazione pensionistica.  

E’ stato necessario quindi, sulla base dell’evoluzione delle dinamiche demografiche e 

sociali e, con le continue trasformazioni delle strutture nel mondo del lavoro,  

affiancare alla previdenza obbligatoria di base un secondo pilastro che potesse 

restituire stabilità all’intero sistema pensionistico.  
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Le forme di previdenza complementare offerte in Italia sono rappresentate da quattro 

strumenti diversi:  

1. i fondi pensione negoziali, sono fondi destinati ai lavoratori dipendenti, autonomi 

e ai liberi professionisti; 

2. i fondi pensione preesistenti, sono fondi già preesistenti alla riforma del 1992, 

attivati principalmente a livello aziendale da banche ed assicurazioni; 

3. i fondi pensione aperti, sono fondi destinati ai lavoratori dipendenti, autonomi e ai 

liberi professionisti (per i soggetti che non possono accedere ai fondi negoziali 

oppure qualora i contratti prevedono tale iscrizione); 

4. i piani pensionistici individuali, sono piani caratteristici dei contratti di 

assicurazione sulla vita.  

Mentre i fondi pensione negoziali e i fondi pensione preesistenti sono strumenti 

finanziari su base contrattuale, tra il datore di lavoro e le associazioni dei lavoratori, i 

fondi pensioni aperti e i piani pensionistici individuali, sono strumenti finanziari di 

tipo privato generati da banche, SIM, assicurazioni e società di risparmio o altri enti.  

In questo contesto, gli strumenti di previdenza complementare rivestono un ruolo 

estremamente importante nel sistema di previdenza del Paese. Il ruolo è in primis 

quello di sostenere ed integrare il complesso sistema della previdenza pubblica, oltre a 

garantire un adeguato tenore di vita agli attuali lavoratori e prossimi pensionati. 

Ha iniziato ad assumere maggiore rilevanza il sistema previdenziale complementare, 

grazie sopratutto alla riforma del 2007 , che garantisce l’opportunità ai lavoratori di 118

affiancare alla pensione obbligatoria una pensione integrativa.  

 Attraverso questa riforma i lavoratori del settore privato hanno la possibilità di decidere se 118

mantenere in azienda il proprio trattamento di fine rapporto (Tfr) o destinarlo a una forma di 

previdenza integrativa. La riforma ha introdotto la regola del silenzio-assenso, per cui se i lavoratori 
non avranno espresso la propria volontà entro la scadenza prevista, il Tfr maturato sarà destinato ad un 

fondo pensione stabilito dal contratto o, se diversamente previsto al FONDOINPS. 
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Le riforme hanno spostato, ancora oggi sempre di più, la responsabilità di 

pianificazione delle decisioni di natura previdenziale, dallo Stato al singolo 

contribuente. E’ necessario evidenziale, come tale spostamento di responsabilità e, 

quindi dei rischi connessi, comporti la conoscenza da parte dei lavoratori degli 

strumenti e delle nozioni, quantomeno di base, della gestione degli investimenti 

finanziari e di portafoglio. I contribuenti dovrebbero quindi, non solo assumersi i 

rischi nella progettazione della propria prestazione pensionistica futura, ma per fare 

questo, dovrebbero avere un sufficiente grado di alfabetizzazione finanziaria.  

Alla complessità della materia finanziaria, devono aggiungersi i problemi cognitivi 

degli individui, che per la natura dell’essere umano, portano i soggetti a prendere delle 

decisioni sommarie e semplificative della realtà attraverso delle “scorciatoie di 

pensiero”.  

Alla luce della traslazione delle responsabilità e dei rischi sui temi della previdenza 

obbligatoria ed integrativa, sorge spontaneo porsi alcune domande: vi è 

consapevolezza dell’importanza della pensione? se sì, è aumentata o diminuita? 

l’educazione finanziaria, registrata attualmente, è sufficiente per prendere decisioni 

così importanti? quali sono i riscontri a livello Paese?  

Per rispondere a queste domande, è necessario prima chiedersi: qual è lo 

scenario attuale dell’Italia nel risparmio pensionistico rispetto agli altri paesi?  

Prendendo in considerazione i dati sul rapporto tra il patrimonio dei fondi pensione e 

il PIL nei vari paesi OECD , è possibile stimare la posizione italiana del patrimonio 119

destinato ai fondi pensione rispetto al contesto internazionale.  

La Figura 21 mostra come l’Italia si colloca in una posizione estremamente bassa 

rispetto agli altri paesi, con un rapporto fra il patrimonio dei fondi pensione e il PIL 

soltanto del 6.7%. I paesi con un rapporto inferiore all’Italia sono: l’Austria, il Belgio, 

la Turchia, la Slovenia, l’Ungheria, il Lussemburgo, la Grecia e la Francia, che registra 

il valore più basso, pari a 0.6%. I paesi invece, che superano il 100% sono soltanto 

l’Australia con un valore pari a 110%, la Svizzera con un valore pari a 120.3%, 

 I dati sono aggiornati al 2014, ultimo anno disponibile: OECD (2016), Pension funds' assets (indicator). 119

doi: 10.1787/d66f4f9f-en (Accessed on 01 June 2016).
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l’Islanda con il valore di 146.8% e i Paesi Bassi che raggiungono il valore massimo 

registrato di 159.3%. 

Come viene spiegato il minor rapporto dell’Italia, non solo in riferimento ai paesi 

anglosassoni, ma sopratutto in riferimento a paesi così vicini dal punto di vista 

finanziario come Spagna, Germania e Portogallo?  

Figura 21: Dimensione dei fondi pensione data dal rapporto del totale dei patrimoni 

dei fondi pensione sul PIL per l’anno 2014. 

Fonte: Elaborazione dati OECD (2016). 

Lo scenario internazionale fa comprendere, come il volume finanziario destinato per 

la previdenza complementare diminuisca di conseguenza, dove il sistema di 
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previdenza pubblica è più univoco . E’ opportuno ritenere che l’elevato tasso di 120

sostituzione dei decenni precedenti stia ancora influenzando il processo mentale del 

risparmio dei lavoratori di oggi. L’elevata garanzia dello Stato potrebbe aver 

indirizzato i lavoratori a non preoccuparsi molto di destinare una parte delle risorse 

attuali per il futuro, proprio perché ancora grande è l’attenzione per la previdenza 

pubblica. A tal riguardo, l’Italia è caratterizzata da un contributo per la previdenza 

pubblica tra i più alti, rispetto ad altri paesi dell’OECD, considerando che per i 

lavoratori dipendenti è composto dal 33% del reddito lordo (contro una media OECD 

del 19.6%) più il 7.41% con destinazione Tfr  (ciò significa che oltre il 40% dello 121

stipendio lordo è destinato alla pensione). La prestazione pensionistica è anche tra le 

più alte rispetto agli altri paesi, se consideriamo che può raggiungere il 71.2% 

dell’ultima mensilità  (contro una media OECD del 63%). Il tasso di sostituzione  122 123

negli altri paesi OECD varia tra il 27% del Messico (con una percentuale più bassa in 

Indonesia e Sud Africa) e il 111% in Turchia, dove il Regno Unito e gli Stati Uniti 

hanno tassi di sostituzione vicini al 50%.  

Come affermato da Cesari et al  (2007), la minore adesione verso il sistema della 124

previdenza complementare potrebbe essere dovuto a due fattori: in primo luogo, 

 Gli studi di Boeri et al (2006), mostrano che il grado di sostituibilità tra pensione pubblica e privata è 120

di circa il 50%, questo significa che una riduzione di 100€ della ricchezza previdenziale pubblica può 
tradursi in un aumento di 50€ di quella privata. Quando quasi il 50% del salario lordo viene destinato 

ai contributi delle pensioni pubbliche, poco rimane per la previdenza integrativa. Boeri T., L. 

Bovenberg, B. Coeuré, A. Roberts (2006), Dealing with the New Giants, 8th
 
Geneva Report on the World 

Economy, ICMB – CEPR. 

 Il Tfr è una porzione dello stipendio del lavoro subordinato differita alla cessazione del rapporto di 121

lavoro. 

 OECD (2016), Pensions at a Glance 2015: OECD and G20 indicators, OECD Publishing. 122

 Il tasso di sostituzione è un indice rappresentativo del rapporto fra l’importo annuo della prima rata 123

della pensione e l’importo annuo dell’ultima retribuzione (per i lavoratori dipendenti) o dai redditi da 
lavoro (per il lavoratore autonomo). 

 Il processo di conversione dal sistema pensionistico retributivo a quello contributivo è stato lento e 124

complesso, tanto da aver generato una generale incertezza dell’informazione sul sistema pensionistico 
pubblico e privato, indebolendo la spinta promotrice delle riforme sulla previdenza complementare. 

Cesari R., Grande G., Panetta F. (2007), op. cit., Banca d’Italia, Occasional paper N.7, p. 1-59. 
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soltanto una residua parte del reddito rimane disponibile dopo i contributi e le tasse, a 

causa dell’innalzamento del costo della vita e della recente crisi; in secondo luogo, 

probabilmente i lavoratori percepiscono ancora alta la garanzia che lo Stato offriva 

loro in passato. 

Inoltre, la lenta e disordinata attività di promozione del sistema previdenziale di 

secondo pilastro, unita alla base volontaria di tale sistema, ha accentuato ancora di più 

l’inerzia in tale processo. 

Seppur il legislatore abbia promosso il ricorso alla previdenza pensionistica del 

secondo pilastro, in Italia l’iscrizione è volontaria e, se confrontiamo la posizione 

italiana con quella di altri paesi OECD, dove la previdenza complementare è 

obbligatoria (come Danimarca, Francia, Olanda, Svezia e Svizzera), la differenza è 

significativa. Considerevoli sono anche i valori di Regno Unito e Stati Uniti, dove 

invece i piani pensionistici complementari sono di natura volontaria. 

Se, da un lato, la decisione del legislatore è volta a lasciare la libera scelta in tema della 

previdenza ed incoraggiare lo sviluppo della previdenza complementare, questo 

necessariamente comporta dall’altro lato, come ripetuto più volte, che i lavoratori 

prendano coscienza delle reali conseguenze che ciò comporta. Accanto ad una 

riforma organica della materia, sono auspicabili azioni, (non solo a livello di riforma), 

chiare e comprensibili a tutti.  

L’utilizzo degli strumenti di previdenza complementare risulta essere quindi poco 

frequente per gli italiani e ciò comporta un minore risparmio accantonato per la 

pensione o per progetti di medio-lungo periodo.  

Per quanto concerne l’informazione sulle pensioni pubbliche, secondo i dati di Banca 

d’Italia  (2007), le famiglie italiane hanno scarse conoscenze riguardo al 125

funzionamento delle pensioni pubbliche e riguardo al tasso di sostituzione del sistema 

pubblico. Considerando tali dati (Tabella 4), si nota come il tasso di sostituzione tende 

ad essere sovrastimato dai lavoratori. Soprattutto rispetto ai giovani, la differenza tra il 

tasso di sostituzione atteso e quello implicito è significativa, fonte probabilmente di 

una scarsa conoscenza delle normative vigenti oppure, determinato da un’eccessiva 

sicurezza sulle conoscenze in materia (in particolare, viene registrata una variazione 

 Banca d’Italia (2007), Relazione annuale, Banca d’Italia, Roma.125
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percentuale del 29% rispetto al tasso effettivo con le riforme vigenti nel 2007). Una 

migliore conoscenza della situazione finanziaria viene registrata tra i contribuenti più 

anziani, che hanno iniziato a lavorare dopo le riforme degli Anni ’90, con una 

differenza tra tasso atteso ed implicito dell’1%.  

Questo denota delle carenze di informazioni finanziarie, che sono probabilmente da 

imputare al lento e articolato processo delle riforme, che a sua volta, si è tradotto in un 

difficile compito di acquisizione delle informazioni per i risparmiatori, oltre che per la 

natura complessa del sistema pensionistico in generale.  

Lo scarso bagaglio informativo del risparmiatore sul sistema pensionistico pubblico, 

potrebbe essere determinante, a sua volta, di una minore conoscenza sul tema delle 

pensioni integrative (la scarsa conoscenza finanziaria del sistema pensionistico di base 

non può altro che portare, conseguentemente ad una scarsa adesione al sistema 

complementare). 
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Tabella 4: Tasso di sostituzione implicito e tasso di sostituzione atteso, prima e dopo le 

riforme. 

Fonte: Banca d’Italia (2007). 

Prima delle riforme (1989-1991)

dipendenti pubblici dipendenti privati lavoratori autonomi

Tasso di sostituzione 0,86 0,71

0,68

Tasso di sostituzione 
atteso 0,83 0,80 0,69

Differenza (atteso-
implicito) -0,03 0,09 0,01

Dopo le riforme (2005-2007)

dipendenti pubblici dipendenti privati lavoratori autonomi

anzia
ni 

interm
edi

giova
ni

anzi
ani 

inter
medi

giova
ni

anzia
ni 

inter
medi

giov
ani

Tasso di sostituzione 0,81 0,67 0,62 0,7 0,64 0,62 0,67 0,45 0,37

Tasso di sostituzione 
atteso 0,80 0,74 0,73 0,74 0,68 0,68 0,62 0,58 0,66

Differenza (atteso-
implicito) -0,01 0,07 0,11 0,04 0,04 0,06 -0,05 0,13 0,29
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3. Azioni di sensibilizzazione della cultura finanziaria 

Le carenze conoscitive, come spiegano Cesari et al  (2007), possono essere risolte 126

attraverso l’invio d’informazioni periodiche sullo stato del proprio conto di previdenza 

obbligatoria (cosiddetto “estratto conto previdenziale”), così come anche 

espressamente indicato dalle riforme del legislatore degli Anni ‘90, che prevedono la 

divulgazione della completa informazione per il contribuente.  

Il progetto “La mia pensione”, attuato nella primavera del 2015 dall’INPS, è 

un’azione volta alla promozione di una maggiore sensibilizzazione in ambito 

finanziario e anche se non esplicito, vuole ricordare al cittadino/lavoratore che 

potrebbe essere necessario integrare la pensione pubblica con una privata. Tale 

progetto offre un servizio di simulazione e calcolo della pensione sulla base dei dati 

registrati nell’estratto conto previdenziale e sui contributi che mancano al 

raggiungimento dei requisiti di pensionamento. Inoltre, sulla scia di quelle che negli 

Anni '90 gli svedesi ricevevano dal relativo servizio di previdenza , nella primavera 127

del 2016 sono state inviate dall’INPS le prime 150 mila “buste arancioni”, si tratta di 

documenti informativi in cui l’istituto simula la futura pensione dei lavoratori, 

rientranti parte il progetto citato precedentemente.  

All’interno della busta, l’INPS ha predisposto l’estratto conto contributivo, ovvero il 

prospetto dei versamenti fino ad ora accreditati all’istituto, e una simulazione 

dell’importo del primo assegno pensionistico.  

 Cesari R., Grande G., Panetta F. (2007), op. cit., Banca d’Italia, Occasional paper N.7, p. 1-59. 126

 L’orange envelop svedese inviata per la prima volta nel Gennaio 1999, contiene sei differenti alternative 127

dell’importo della futura pensione pubblica, che prendono in considerazione l’età (60, 65 e 70 anni) e la 
crescita economica del Paese (0%, 1% e 2%). Nyqvist A. (2008), Opening the orange envelop: reform and 

responsability in the remarking of  the swedish national system, Stockholm University, US-AB, Cap.V, p. 142-143.
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Tale documento si compone di quattro pagine, fitte d’informazioni per il 

contribuente .  128

• La prima pagina indica quattro informazioni chiave: la data di pensionamento, la 

previsione della pensione mensile lorda, la stima dell’ultima retribuzione lorda e il 

tasso di sostituzione. La simulazione inoltre prende in considerazione sia la pensione 

di vecchiaia che la pensione anticipata. Il servizio prevede anche il supporto web per 

previsioni più dettagliate e un servizio più ricco, al quale si può accedere attraverso 

un apposito PIN. L’istituto spiega inoltre, che l’importo lordo calcolato è ottenuto 

sui contributi versati fino ad ora e attraverso la proiezione di quelli che mancano al 

raggiungimento del pensionamento. Una nota, in caratteri minuscoli, sottolinea 

come l’importo calcolato è solo indicativo e potrebbe non corrispondere a quello 

effettivo. 

• Una tabella dell’estratto conto contributivo riempie la seconda pagina, indicando in 

particolare il tipo di contributo, il periodo di riferimento, i contributi utili alla 

pensione, la retribuzione e il reddito ed infine, nell’ultima colonna vengono indicati i 

nomi delle aziende presso le quali si ha lavorato. 

• Nella terza pagina, un’altra tabella illustra i contributi futuri stimati. Sempre in una 

nota, in carattere minuscolo, l’INPS spiega che il calcolo dei contributi futuri può 

variare a seconda della carriera del lavoratore e, se ad esempio, vi è un’interruzione 

del rapporto di lavoro la contribuzione potrebbe essere inferiore.  

• Infine, nell’ultima pagina l’INPS ha predisposto un foglio da compilare nel caso si 

dovessero segnalare errori nell’estratto conto contributivo.  

 INPS (2016), La mia pensione: scheda informativa. Disponibile sul sito https://www.inps.it/portale/128

default.aspx?iMenu=2&ServAction=elenco&link=Elenco+di+tutti+i+Servizi&ServID=523 (accesso il 

9 Giugno 2016). 
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Se l’obiettivo primario del servizio offerto dall’INPS è quello di offrire la trasparenza 

delle informazioni previdenziali allora, si dovrebbe dotare il cittadino/lavoratore che 

la riceve, delle conoscenze necessarie per comprenderla e tutelarsi di conseguenza.  

Inoltre è da notare come le simulazioni sono basate su due ipotesi decisamente 

ottimistiche: una crescita stimata del PIL pari 1.5% fino all’età del pensionamento 

(non tenendo conto della recente recessione); una carriera continuativa e con un 

progressivo aumento di stipendio (non tenendo conto delle dinamiche drammatiche 

del mercato del lavoro). Inoltre, l’importo della prestazione pensionistica è espresso al 

lordo. Le proiezioni del prospetto basate su ipotesi ottimistiche potrebbero generare 

facilmente errori cognitivi. Questa moltitudine di dati potrebbero essere analizzati in 

modo errato dai contribuenti, soprattutto da coloro che non sono esperti nella 

materia, creando confusione. Se nel foglio informativo della busta arancione viene 

presentato ai contribuenti il prospetto della loro pensione, sulla base di una situazione 

ottimistica, da un lato, potrebbe preoccupare il contribuente qualora la situazione 

rappresentata dal prospetto non rispecchi le aspettative oppure, qualora lo scenario 

superi le aspettative del soggetto, potrebbe essere un disincentivo ad attivarsi per delle 

scelte di previdenza complementare.  

I dati riportati in più articoli di La Repubblica e Il Sole 24 Ore , inoltre registrati in 129

merito dall’Istituto, mostrano come 13 milioni di lavoratori hanno la chiave d’accesso 

per verificare lo stato attuale della loro pensione, ma solamente 9 milioni si sono 

registrati nel sito e hanno osservato le proiezioni della loro pensione. Un dato 

interessante è che ancora meno sono stati gli italiani che hanno provato a cambiare 

 Conte V. (2016), “Quanto avrai di pensione?”L’INPS invia le simulazioni valide solo se l’economia tira, La 129

Repubblica, 17 Aprile. Disponibile sul sito http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/

repubblica/2016/04/17/quanto-avrai-di-pensione-linps-invia-le-simulazioni-valide-tira12.html?
ref=search (accesso il 10 Giugno 2016).  

Conte V. (2016), Pensioni, spedite le prime 150 mila buste arancioni, La Repubblica, 20 Aprile. Disponibile sul 
s i t o h t t p : / / w w w . r e p u b b l i c a . i t / e c o n o m i a / 2 0 1 6 / 0 4 / 2 0 / n e w s /

pensioni_partono_le_buste_arancioni-138042882/ (accesso il 10 Giugno 2016).  
Lo Conte M. (2016), Effetto busta arancione: ecco quanto costa integrare la pensione, Il Sole 24 Ore, 9 Maggio. 

Disponibile sul sito http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2016-05-09/effetto-busta-
arancione-ecco-quanto-costa-integrare-pensione-090819.shtml?uuid=ADMkuoD (accesso il 10 Giugno 

2016). 
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scenario, rispetto a quello ottimistico presente nella busta arancione. Sono inoltre 12 

milioni i lavoratori sprovvisti della chiave di accesso digitale, tra i quali il 42% ha 

meno di 35 anni.  

4. Il prospetto informativo “ideale” sulla previdenza: progetti e 
sviluppi 

Ai fini del mio progetto di tesi, ho pensato di ristrutturare il prospetto informativo  

sulla previdenza inviato dall’INPS, cercando di presentare una possibile alternativa 

più completa a quella già esistente, promuovendo maggiormente da una lato, la 

cultura finanziaria e, dall’altro, il supporto delle istituzioni, per sensibilizzare il 

cittadino dell’importanza - ormai più che attuale - in tema di previdenza.  

Nella busta arancione, inviata nella primavera di quest’anno, la struttura delle 

informazioni potrebbe dar adito ad interpretazioni erronee, riducendone la funzione 

primaria e non producendo alcuno slancio promozionale della cultura finanziaria e 

della trasparenza previdenziale, come previsto dalle riforme della legislazione vigente.  

Il contenuto di tale busta, dovrebbe includere teoricamente tre elementi, che ritengo 

essere essenziali per un migliore e chiaro messaggio previdenziale. In dettaglio, 

dovrebbero essere seguite tre linee guida per la sua formazione: 

- il riconoscimento dell’importanza della conoscenza finanziaria; 

- il supporto post-envelop a misura del contribuente; 

- ed infine, l’utilizzo di dati chiari e precisi. 

Per quanto concerne il primo elemento, ovvero il riconoscimento dell’importanza 

della conoscenza finanziaria, si intende quella conoscenza necessaria per la 
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comprensione delle tematiche attuali di previdenza pubblica e complementare. Tale 

conoscenza di base, potrebbe essere attivata proprio grazie alla busta arancione e, in 

tal modo, dare maggiore consapevolezza riguardo alla propria posizione contributiva. 

In primo luogo, i contenuti del prospetto dovrebbero avere un lessico omogeneo e 

uniforme, tarati sulla base del livello di cultura finanziaria del paese; da preferirsi ai 

tecnicismi, sono la semplicità espositiva anche attraverso grafici e tabelle, che non 

siano però solo espressione delle situazioni più ottimistiche. Sarebbe opportuno, 

quindi, fornire un glossario che raccolga le parole tecniche usate al fine di facilitare la 

comprensione e anche aumentare le conoscenze.  

E’ importante inoltre, avvertire il cittadino/lavoratore che è opportuno diversificare le 

fonti d’informazione: nonostante si tema che l’eccesso d’informazione comporti un 

sovraccarico informativo e impedisca di prendere la decisione più corretta dal punto 

di vista finanziario, non si può affermare che la mancanza porti ad una situazione 

migliore.  

In secondo luogo, è auspicabile che l’importo della prestazione pensionistica non sia 

calcolato al lordo, ma al netto delle eventuali tasse, l’importo lordo potrebbe trarre in 

inganno il lettore poco attento. Se non fosse possibile sostituire l’importo pensionistico 

lordo con quello netto, bisognerebbe preferire la coesistenza di entrambi. L’individuo, 

ancora prima di avere una cultura finanziaria adeguata, sarebbe tratto in inganno 

dalle previsioni rosee e ottimistiche delle simulazioni. 

Sarebbero da considerarsi utili anche degli incentivi per sensibilizzare l’utente al tema 

del risparmio, proponendo la partecipazione a seminari ideati per le diverse fasce 

d’età, oppure per le diverse categorie di lavoratori.  

Passando alla trattazione del secondo argomento, ovvero il supporto post-evenlop a 

misura del contribuente, questo servizio garantirebbe una comprensione efficace 

relativamente all’argomento di qui sopra, a tutte le categorie di lavoratori, sia a quelle 

più svantaggiate economicamente, sia a coloro che non hanno una sufficiente cultura 

finanziaria per prendere decisioni di pianificazione previdenziale. In aggiunta alle 

informazioni sulla pensione obbligatoria, l’istituto dovrebbe fornire un quadro 

informativo dettagliato nello scenario di una possibile integrazione della pensione. Il 

servizio di consulenza, offrirebbe un valore aggiunto essenziale per lo sviluppo 
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congiunto della previdenza pubblica obbligatoria e di quella complementare, 

supportando il lettore nell’analisi di entrambe le prospettive (nella prospettiva che si 

preveda la sola pensione pubblica e nella prospettiva che si preferiscano entrambe). Il 

consulente permetterebbe di superare più facilmente gli ostacoli emotivi e cognitivi 

nelle scelte di pianificazione finanziaria e d’investimento, rendendo la scelta del 

proprio piano previdenziale più consapevole e razionale. Con ciò si intende che, il 

consulente sarebbe di supporto, qualora l’utente voglia iniziare un percorso 

previdenziale complementare. Identificando gli obbiettivi di vita del cliente, 

stabilendone il periodo temporale di riferimento e progettando un piano che sia 

personalizzato, tenendo in considerazione l’avversione al rischio e le risorse 

disponibili. Tale figura professionale permetterebbe di concretizzare la 

programmazione del futuro dell’individuo - traducendo i numeri scritti nella busta 

arancione in parole più semplici e comprensibili agli occhi del lavoratore. Il cliente 

dovrebbe ricevere nel prospetto, non solo la situazione contributiva pubblica, ma 

anche una previsione sulla base di una potenziale previdenza complementare. Per tutti 

gli utenti, sopratutto per i giovani, la busta dovrebbe indicare anche la possibilità di 

monitorare periodicamente la propria posizione contributiva, anche attraverso l’uso di 

applicazioni scaricabili sul telefono.  

Si dovrebbe offrire, in aggiunta, un programma di simulazione che permetta di 

mettere in pratica le conoscenze acquisite, testando il proprio piano previdenziale e 

analizzando assieme al consulente i possibili vantaggi e svantaggi.  

Da ultimo, si analizza il terzo elemento, ovvero l’utilizzo di dati chiari e precisi. Se 

l’obiettivo ultimo è informare il lavoratore della sua situazione previdenziale, non sono 

sufficienti dei dati grezzi riguardo la propria situazione attuale o addirittura dati 

troppo ottimistici, bensì l’utente necessita di informazioni trasparenti e organizzate in 

grafici o sotto forma tabellare - ma non troppo complessi - in modo da poter cogliere 

nell’immediato l’informazione essenziale.  

Il lessico deve essere unificato sia dal lato dell’informazione contenuta nella busta, sia 

anche dal lato della consulenza e in tutti i servizi accessori alla sua ricezione.  
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Il contenuto della busta arancione verrà così articolato in sezioni dedicate a: 

- preparazione al pensionamento, dove viene spiegata l’importanza del risparmio e 

della pensione; 

- i tempi e gli importi della pensione al netto delle ritenute, attraverso 

l’organizzazione di un piano pensionistico studiato ad hoc per il contribuente, che 

predisponga una visione globale della previdenza, sia nella forma obbligatoria sia in 

quella complementare; 

- l’eventuale possibilità di pensione anticipata, i tempi e gli importi; 

- eventuali aggiustamenti sulla base di inflazione e crescita del PIL.  

Grazie a queste sezioni, l’utente sarà in grado di prepararsi adeguatamente alla 

pensione acquisendo consapevolezza e sicurezza nelle scelte finanziarie, affiancato 

sempre dal supporto professionale del consulente. Sarà in grado di stimare al meglio 

l’importo e le tempistiche della propria pensione sulla base di molteplici simulazioni, 

anche pessimistiche.  

Se gli obiettivi primari sono quelli di promozione di una cultura finanziaria qualitativa 

e non quantitativa, offrendo la possibilità di essere seguiti anche nella fase successiva la 

ricezione della lettera, gli obiettivi secondari, di non minor importanza, sono di 

aumentare il numero di risparmiatori (coinvolgendo in tal modo il pubblico ad essere 

un protagonista attivo nel sistema dell’informazione previdenziale del Paese).  

Ne consegue, che se aumenta la domanda, aumenta il potere contrattuale del singolo e 

di conseguenza il prodotto disegnato, può essere meglio personalizzato alle esigenze e 

alle conoscenze dell’utente, sulla base di due parametri: la fascia d’età e la categoria 

contrattuale. In questo modo, è possibile avviare un’azione previdenziale a misura del 

contribuente e che rispecchi maggiormente le sue caratteristiche socio-demografiche.  

I giovani e le categorie più a rischio di esclusione finanziaria, possono trarne un 

notevole vantaggio, perché non sarebbe più un prodotto standard, sulla base del quale 

dovrebbe essere il pubblico a conformarsi, ma invece, sarà il prodotto stesso a 

conformarsi sulla base delle caratteristiche peculiari dei singoli. Ad esempio, il 

prospetto informativo potrebbe includere diversi scenari possibili dell’importo 

pensionistico, che tengano in considerazione tutti gli eventi che potrebbero 

interrompere momentaneamente la contribuzione. Attualmente, tale prospetto indica 
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un solo importo pensionistico ottenuto dalle previsioni dei contributi fino alla prima 

data di pensionamento utile, ma considera che il lavoratore avrà una carriera di 

successo (stimando una progressione di carriera continua e graduale) e senza 

interruzioni. Allora risulta necessario ai fini della chiarezza dell’informazione, 

proporre diverse simulazioni che rappresentino situazioni che possono accadere a 

causa di malattia, invalidità o licenziamento. 

Operando in questa visione, potrebbero essere superati più facilmente gli ostacoli di 

conoscenza degli individui sui temi finanziari, adattando la finanza al cliente e non 

viceversa. I benefici non ricadrebbero solamente nel singolo contribuente, ma sarebbe 

fonte di vantaggio per l’intera collettività, sopratutto in un contesto dove le 

responsabilità sono state traslate da professionisti a non professionisti della materia.  

La presente proposta vuole essere una soluzione che premetta la libertà di scelta e, nel 

contempo, indirizzi il cittadino anche dopo avergli dato la libertà, rendendolo capace 

di prendere decisioni consapevoli sulla sua vita futura. 

5. Lo scenario attuale della previdenza complementare 

Passando a considerare il grado d’informazione del settore della previdenza  

complementare, le conoscenze sono ancora carenti. I contribuenti mostrano poche 

conoscenze legate ai fondi pensioni, alla loro funzione, alle attività e alle opzioni 

disponibili.  

Analizzando i dati Covip  (2016) (Tabella 5), nonostante il drastico quadro 130

internazionale, il numero di adesioni ai fondi di previdenza complementare è di circa 

7.3 milioni, comportando un  aumento del 13.4% rispetto all’anno precedente.  

Significativo è stato l’incremento dei fondi pensione negoziali, che hanno visto 

aumentare le iscrizioni del 27.3% rispetto ad inizio anno (contando 530.000 iscritti in 

 Commissione Vigilanza sui Fondi Pensione - COVIP (2016), La previdenza complementare, principali dati 130

statistici, Roma. 
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più) . Nei fondi aperti invece, gli iscritti sono aumentati dell’8.8% (contando 93.000 131

unità in più); infine, gli iscritti ai piani pensionistici individuali sono il 10.1% in più 

(contando 238.000 unità in più) rispetto all’anno precedente.  

Nonostante i dati significativamente positivi, è necessario contestualizzarli in base al 

numero di possibili aderenti ai fondi (ovvero sul totale degli occupati ). Sulla base di 132

questo confronto, gli iscritti ai fondi rappresentano soltanto il 28% dei potenziali 

aventi diritto di adesione. La percentuale si riduce al 20% se si considerano solo i 

lavoratori che nel 2015 hanno effettuato versamenti. 

 

Tabella 5: Adesioni ai fondi di previdenza complementare 2015. 

Fonte: Covip (2016) 

 In particolare il numero d’iscritti ai fondi pensione negoziali è aumentato costantemente dal 2007, 131

quando la riforma Maroni (entrata in vigore il l’1 Gennaio 2007) ha introdotto la clausola del silenzio-
assenso per il conferimento del Tfr ai fondi pensione. 

 Il totale degli occupati risulta pari a 25.6 milioni di persone, se poi si comprendono anche le persone 132

in cerca di lavoro il tasso di adesione scende al 22.7%.
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Il dato è importante per sottolineare, che potrebbe esserci scarsa informazione 

riguardo le opzioni di pensione integrativa, che la crisi non ha permesso lo sviluppo 

dei fondi pensione complementare come il legislatore aveva pensato e che le 

conoscenze finanziarie degli aderenti ai fondi non sono ancora adeguatamente 

sufficienti per gestire il patrimonio previdenziale ed assumersi i rischi di un 

investimento finanziario. Le caratteristiche principali dei fondi pensione, riguardo la 

contribuzione definita e la capitalizzazione , comportano l’assunzione di rischi non 133

ancora sopportabili da parte degli aderenti. 

Inoltre, il sistema italiano offre una notevole gamma di strumenti per la previdenza 

complementare, ma se le conoscenze finanziarie sono limitate, l’incremento delle 

opzioni disponibili genererà soltanto confusione tra i possibili aderenti ai fondi.  

Attraverso i dati di Banca d’Italia  (2012), è possibile effettuare un’analisi delle 134

caratteristiche socio-demografiche degli aderenti ai fondi complementari. 

• Nel 2012 si stima che su un totale di 10.8 milioni di famiglie soltanto 1.3 milioni 

possedevano un fondo pensione integrativo, una polizza previdenziale o una polizza 

sulla vita integrativa. Se consideriamo i dati del 1991, prima delle riforme, la 

percentuale di famiglie che ha aderito ad un fondo pensione o ha sottoscritto una 

polizza è aumentata soltanto leggermente, rispettivamente dal 9% al 24% (Figura 

22).  

 

 La previdenza complementare in generale, si basa sul principio di capitalizzazione, secondo cui la 133

pensione è il risultato dell’investimento dei contributi destinati nel tempo e, sul duplice principio di 

prestazione definita, in cui il rapporto fra pensione e reddito è certo, oppure di contribuzione definita, 
in cui lo stesso rapporto è incerto poiché dipendente dai risultati ottenuti dal fondo nel periodo di 

riferimento.

 Banca d’Italia (2013), Relazione annuale, Roma: Banca d’Italia.134
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Figura 22: Distribuzione delle famiglie italiane aderenti o meno a fondi pensione, 

polizze previdenziali e polizze vita finanziarie (dati percentuali).  

Fonte: Elaborazione dati Banca d’Italia (2012). 

• Le famiglie che hanno sottoscritto fondi pensione sono molto simili per 

composizione alle famiglie che non detengono fondi pensione, considerando che 

l’età media è di 43 anni, il numero di componenti per famiglia è di 3.2 e il numero 

medio di percettori di reddito è 1.8. La differenza significativa riguarda il grado di 

istruzione, le condizioni reddituali e patrimoniali dei due tipi di famiglia. In 

particolare, le famiglie che detengono un fondo pensione o polizza integrativa sono  

il 17% di quelle in cui il capofamiglia possiede una laurea, contro il 6% di famiglie 

in cui il capofamiglia possiede un titolo di studio inferiore al diploma. Inoltre, il 

possesso di un fondo pensione o polizza integrativa è diffuso maggiormente nelle 

famiglie più ricche, dove la quota di possesso sale dal 4% del quartile più basso di 

reddito, fino al 20% del quartile più alto. Infine, il possesso di un fondo pensione o 

polizza integrativa è diffuso maggiormente nelle famiglie con maggiore ricchezza 

reale e finanziaria e, quando questa è investita in attività rischiosa  (la percentuale 135

 Per attività rischiosa si intendono azioni, obbligazioni emesse da imprese, fondi comuni e titoli esteri. 135
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di possesso di attività previdenziali sale dal 13%, per le famiglie in possesso di titoli 

di stato, al 47% per coloro che possiedono attività rischiosa). Una possibile 

spiegazione del fenomeno osservato è che le famiglie in possesso di un fondo 

pensione o polizza integrativa risultano anche quelle più istruite, quindi 

maggiormente consapevoli e capaci di prendere decisioni finanziarie ed utilizzare gli 

strumenti finanziari, oltre ad essere anche maggiormente sensibili alle nuove 

informazioni finanziarie perché i loro capitali sono investiti in attività rischiose. 

Rispetto ai dati del 1991, la percentuale di lavoratori in possesso di fondi pensione o 

polizze integrative, con titolo di studio più alto e con maggior patrimonio investito 

in attività rischiose, è aumentata sensibilmente.  

• I tassi più bassi di adesione ai fondi pensione o polizze integrative sono tra i 

giovani  e le lavoratrici donne. Giovani: i dati segnalano che la componente di 136

giovani occupati e dipendenti, in riferimento alla tipologia di contratto lavorativo 

sottoscritto, sale dal 30.1% per i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, al 

48.2% per i lavoratori parasubordinati (Tabella 7). I giovani aderenti ai fondi 

pensione con età fino ai 34 sono il 18%, sale al 24.7% per i lavoratori di età 

compresa fra i 35 e 44 anni, fino ad arrivare al 30.2% per i lavoratori tra i 45 e 64 

anni d’età (Figura 23). Se confrontiamo poi il tasso di adesione fra gli aderenti giovani e 

lavoratori giovani questo dato è particolarmente basso, solo il 16.6% dei giovani 

aderisce ai fondi pensione rispetto a quasi il doppio delle adesioni per la fascia più 

alta (Tabella 6). Donne: in riferimento alle lavoratrici donne (che rappresentano il 

quasi 40% degli occupati dipendenti), la differenza, tra le lavoratrici con un 

contratto dipendente a tempo indeterminato e parasubordinato, è leggermente 

minore rispetto al primo caso, i valori oscillano rispettivamente tra il 41.1% e il 

52.1% (Tabella 7), ma tra le aderenti donne e le lavoratrici donne ai fondi pensione o 

polizze la quota è pari al 23.1%, contro il 27.2% dei maschi (Tabella 6). Una 

possibile spiegazione del fenomeno osservato, che vede la bassa adesione ai fondi 

previdenziali da parte di giovani e donne lavoratrici, è l’elevata presenza di questi 

soggetti nelle tipologie contrattuali più precarie, come quelle a tempo determinato o 

 Per giovani si intendono le persone (maschi e femmine) di età compresa tra i 14 e 34 anni. 136
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parasubordinato (Tabella 4). Queste tipologie di lavoratori risultano ancor più 

svantaggiati degli altri perché guadagnano meno e sono più soggetti alla variabilità 

dello stipendio, di conseguenza seppur dovrebbero maggiormente utilizzare gli 

strumenti previdenziali per integrare la pensione pubblica, non hanno le risorse 

necessarie.  

 

Figura 23: Distribuzione per età degli occupati dipendenti e aderenti ai fondi pensione 

nel 2012 (tasso di adesione in percentuale a sinistra; iscritti e occupati in migliaia di 

unità a destra). 

Fonte: Elaborazione dati Covip (2012). 
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Tabella 6: Tasso di adesione ai fondi pensione per età e sesso dei lavoratori nel 2012. 

Fonte: Covip (2012) 

Tabella 7: Distribuzione occupati per tipologia contrattuale, in base a età e sesso nel 

2012 (valori percentuali).  

Fonte: Banca d’Italia (2012). 

Fasce d’età (anni) Sesso

15-34 16,6 Femmine 23,1

35-65 26,6 Maschi 27,2

Età Dipendente 
a tempo 
indetermina
to

Dipendent
e a tempo 
determina
to

Autonom
o

Parasubor
dinato 

Totale

(in migliaia)
15-24 5,9 24,6 2 10,6 6,8

(1579.41)

(in migliaia)
25-34 24,2 30,4 20,1 37,6 24,2

(5595.62)

(in migliaia)
35-44 33,6 27,1 29,9 28,5 33,9

(7851.92)

(in migliaia)
45-54 23,2 11,3 24,6 16,0 23

(5324.87)

(in migliaia)
55-64 7,5 3,6 14,8 5,2 9,5

(2211.17)

(in migliaia)
65> 4,6 2,9 8,6 2 2,6

(579.9)

Sesso

Maschi 58,9 48 71,8 47,9 60,5

Femmine 41,1 52,0 28,2 52,1 39,5
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Dall’analisi dei dati di Banca d’Italia e Covip sulla previdenza complementare si può 

riassumere che l’aumento di famiglie che hanno aderito ad un fondo pensione 

complementare, seppur in aumento negli anni, risulta essere ancora un dato 

marginale.  

La crisi economica e la continua trasformazione del mercato del lavoro, a danno 

principalmente dei giovani e delle lavoratrici donne non ha permesso di accantonare 

sufficienti risorse per il risparmio complementare. Inoltre, considerando i dati 

analizzati prima (in riferimento al numero di giovani lavoratori che hanno aderito ai 

fondi pensione complementare pari al 16.6% dei possibili aderenti, Tabella 6), è 

preoccupante la situazione giovanile: una parte residua sceglie di risparmiare ai fini di 

incrementare un fondo pensione complementare. Molto probabilmente la spiegazione 

va rilevata su due aspetti: il primo, riguarda i costi fissi troppo elevati per i giovani per 

entrare (non detengono sufficienti capitali finanziari da investire), il secondo, riguarda 

i contratti di lavoro, che sono più che altro contratti a progetto, collaborazioni mirate e 

lavori a tempo determinato.  

In conclusione, lo scenario economico attuale caratterizzato dalla complessità 

del sistema pensionistico pubblico vigente ha influito non positivamente sia per il 

corretto proseguimento della previdenza pubblica, sia per lo sviluppo della previdenza 

complementare.  

Dopo oltre vent’anni di riforme, la materia è ancora oggetto di una continua revisione 

normativa per i pareri politici contrastanti. Probabilmente tale complessità ha 

disincentivato l’adesione ai fondi pensionistici complementari.  

Tale previdenza anziché agevolare le scelte dei lavoratori, le ha rese più difficili ed 

ardue. In altre parole, i lavoratori hanno sottovalutato l’importanza di tale strumento 

e, conseguentemente ciò ha comportato un’atteggiamento di inerzia nei confronti 

della stessa. 

Anche la recente crisi economica ha contribuito a determinare la scarsa adesione 

verso questo settore: dovuta dalla limitata capacità di risparmio e dalla grave 

disoccupazione. Nella mentalità dei lavoratori il concetto del risparmio, non ha avuto 

la necessaria motivazione, perché in loro rimanevano sempre in essere le procedure 
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pregresse, favorevoli nell’erogazione del trattamento pensionistico. Gli alti tassi di 

sostituzione effettivi di qualche anno fa, rendevano in qualche modo l’individuo 

ignaro della situazione attuale. 

La scarsa informazione sulla materia previdenziale è un altro fattore determinate di 

un limitato sviluppo della previdenza complementare. La maggior parte dei lavoratori 

non possiede le conoscenze sufficienti per valutare tra diverse linee d’investimento di 

un fondo pensione. Seppure lo Stato abbia avviato una campagna promozionale di 

sensibilizzazione verso questi temi, mediante, ad esempio, l’invio delle buste arancioni 

e responsabilizzandolo alle scelte future, la conoscenza finanziaria delle famiglie 

italiane rimane molto limitata e non preparata a sopportare delle responsabilità così 

importanti.  

Qualora la situazione non cambi, non vi potranno essere nuovi riscontri positivi in 

futuro. Per questo, si rendono necessari degli interventi mirati sopratutto ai fini di 

incrementare l’educazione finanziaria, attraverso campagne di sensibilizzazione su 

misura del cliente. L’utilizzo del canale internet, piuttosto che della pubblicità 

cartacea, rappresenterebbe uno strumento efficace per raggiungere i soggetti più 

giovani, per elevare la consapevolezza dell’importanza del settore previdenziale. 

Il ruolo dello Stato, nella diffusione e promozione della cultura finanziaria, dovrebbe 

essere affiancato dal ruolo dell’industria, di facilitazione della diversificazione, di 

raccomandazione del giusto percorso e di progettazione di prodotti che seguono un 

profilo ottimale, consentendo un lavoro di “sartoria” . 137

 E’ da ricordare che dietro l’investimento c’è sempre un individuo diverso dagli altri. 137
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Conclusioni 

L’evoluzione delle conoscenze in campo economico e finanziario hanno permesso 

all’uomo di comprendere meglio il mondo che lo circonda. Gli economisti hanno 

capito che non è sufficiente l’applicazione rigorosa delle teorie classiche per descrivere 

la realtà, come quella dell’utilità attesa o dei mercati efficienti, ma su queste basi, è 

necessario compiere uno sforzo ulteriore, anche perché i fattori psicologici ed emotivi 

influenzano le decisioni degli individui in condizioni di incertezza. L’uomo, nel suo 

percorso di scelta, si fa influenzare dagli atteggiamenti dei suoi simili, le sue preferenze 

e l’avversione al rischio mutano a seconda che vi sia un guadagno o una perdita, tende 

a essere inoltre, facilmente suggestionato dal modo con cui il problema viene posto ed 

infine, si crede eccessivamente sicuro di sé anche quando l’evidenza lo smentisce. 

L’uomo quindi, adotta delle “scorciatoie di pensiero” per evitare di trovarsi in 

difficoltà rispetto alle problematiche della vita quotidiana.  

La teoria classica nel dare spiegazione a questi comportamenti poco attinenti ai suoi 

schemi è stata supportata dalla finanza comportamentale e da altre discipline, come le 

neuroscienze.  

La finanza comportamentale ha cercato di dare risposte alle anomalie registrate nel 

sistema economico attraverso lo studio degli errori cognitivi commessi dagli individui e 

formulando delle linee guida per la loro correzione. Le neuroscienze invece, nel 

cercare di trovare spiegazione ai comportamenti degli investitori, hanno evidenziato 

delle similitudini tra gli ecosistemi naturali e i mercati finanziari. Il processo di 

selezione delle informazioni e di strutturazione della decisione non è soltanto analitico, 

ma è altresì influenzato da elementi esterni all’uomo, come l’ambiente, mosso dalle 

forze della selezione naturale.  

Il filo logico che ha animato questo progetto di tesi è stato l’apporto di tale disciplina 

nella spiegazione delle tematiche quotidiane ed attuali. L’educazione finanziaria, la 

consulenza e la trasparenza dell’informazione sono le linee guida della finanza 

comportamentale che hanno trovato applicazione nel lavoro di riflessione personale.  
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Grazie allo studio degli errori cognitivi dell’uomo nei mercati finanziari, unito allo 

studio di carattere evoluzionistico delle anomalie dei mercati, è stato possibile 

delineare un quadro di riferimento per la questione della pianificazione finanziaria e 

previdenziale. In particolare, tali linee guida sono state applicate all’analisi del 

prospetto informativo previdenziale inviato dall’INPS.  

Nel dare risposta alle domande iniziali sulla consapevolezza dell’importanza della 

previdenza pensionistica, si è analizzato l’attuale scenario economico. Ne è risultato, 

che esso sia caratterizzato da estrema complessità e limitata trasparenza e, di 

conseguenza il risparmio delle famiglie italiane è ristretto. Le informazioni disponibili 

ai cittadini sono confuse e distribuite in un arco temporale troppo lungo perché essi ne 

traggano beneficio. Conseguentemente, la consapevolezza dell’importanza del 

risparmio per il futuro è alquanto scarsa. Seppur le riforme avviate abbiano cercato di 

promuovere la sensibilizzazione verso questi temi, ancora troppo poco è stato fatto 

sotto il profilo pratico. Tale prospetto con l’obbiettivo della trasparenza informativa e 

della responsabilizzazione del cittadino/utente, rischia di non avere appieno il 

successo sperato. Le conoscenze attuali sono ancora insufficienti, la crisi economica 

non ha permesso di accantonare ulteriormente e ha spostato l’esigenza delle famiglie 

dalla previdenza per il futuro alla sopravvivenza quotidiana. Se quindi l’opera del 

legislatore è stata quella di sensibilizzazione a questi temi, è necessario auspicare 

anche azioni più a misura del contribuente e calate nel contesto macro-economico 

attuale.  

Inoltre, il tema della behavioral finance risulta estremamente attuale e, ulteriori 

potrebbero essere gli sviluppi. Il tema delle pensioni infine, fa parte di un dibattito 

aperto e tuttora non concluso. Per questo è importante iniziare fin da ora un percorso 

che metta in pratica le tre linee guida della finanza comportamentale tramite 

strumenti idonei ai cittadini, perché non è più possibile rinviare ulteriormente il 

problema. 
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