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Introduzione 

 

Nel momento in cui ci si trova nella situazione di dover effettuare una scelta finanziaria, 

o meno, subentrano diversi fattori tra loro contrapposti: non è infatti la sola conoscenza 

dei principali fenomeni e strumenti finanziari che influenza le scelte degli individui ma 

anche altri tipi di fattori di tipo psicologico e sociologico. La teoria finanziaria classica, 

la quale si fonda sulla teoria dell’utilità attesa, è una teoria normativa e prevede la 

completa razionalità degli individui e la perfetta efficienza dei mercati. La ricerca 

empirica, tuttavia, ha dimostrato che alcuni principi di base assunti dai modelli classici 

non sono rispondenti alla realtà di come gli individui prendono decisioni. Oggi, è pensiero 

condiviso che gli individui, nel compiere scelte finanziarie, non si comportino in maniera 

perfettamente razionale ma sembrano, piuttosto, vittime di errori cognitivi ed emozionali, 

i bias e le euristiche. Tra questi bias, uno dei più diffusi è sicuramente il confirmation 

bias, il quale è ravvisabile nella tendenza a cercare conferme alle proprie convinzioni e a 

rifiutare evidenze che le contraddicono. Questo pregiudizio colpisce tutti. Lo psicologo 

Daniel Kahneman afferma che le persone tendono a restringere la loro attenzione solo 

sulle osservazioni o informazioni favorevoli alle loro convinzioni e, di conseguenza, a 

rifiutare di considerare osservazioni o informazioni alternative. Sebbene vi siano 

differenze individuali tra soggetti, sembra che nessuno ne sia esente, indipendentemente 

da fattori quali, ad esempio, l'intelligenza o l'apertura mentale. Tutti noi tendiamo a 

cercare prove ed evidenze a sostegno delle nostre convinzioni e a respingere quelle 

contrarie ad esse. Tutto ciò rappresenta una forma di autoinganno, teso alla sistematica 

ricerca di conferma delle nostre credenze. Il confirmation bias è la distorsione che sta alla 

base del cosiddetto “good news - bad news effect”. Avremo che un individuo ottimista di 

natura che riceve un’informazione positiva migliora la sua percezione più di un soggetto 

pessimista che riceve la medesima buona notizia; viceversa, un’osservazione negativa 

influenzerà maggiormente un soggetto che per sua natura è pessimista rispetto ad un 

soggetto ottimista che ottiene la stessa informazione contribuendo a polarizzare 

l’opinione pubblica. Con “polarizzazione dell’opinione pubblica” si intende quel 

fenomeno per il quale la stessa informazione porta un gruppo di individui verso una 

posizione e un altro gruppo verso una posizione opposta, a seconda della loro tendenza 
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ad essere ottimisti o pessimisti. I fatti non ci uniscono ma al contrario ci dividono. 

Secondo questo effetto informazioni che sembrano oggettive risultano non esserlo, infatti, 

a seconda dell’attitudine di ogni individuo tali informazioni vengono interpretate in modo 

differente. È un aspetto di non poco conto poiché implica che a seconda dei propri 

elementi caratteristici della personalità gli individui sono influenzabili rispetto alle notizie 

che vengono loro fornite. Sono numerosi gli esempi in letteratura di studi sul “good news 

- bad news effect” applicato ai più diversi campi: dalla sfera politica a quella legale, dai 

cambiamenti climatici alle prospettive personali di ciascun individuo ecc. In questo 

elaborato condurrò un’analisi empirica con lo scopo di analizzare l’applicazione del 

“good news - bad news effect” all’ambito economico. L’elaborato si compone di tre 

capitoli. I primi due forniranno le basi teoriche per comprendere le dinamiche decisionali 

che portano a questa distorsione: nel primo capitolo si definiscono quelli che sono i 

fondamenti della finanza comportamentale, per poi passare alla descrizione delle 

principali euristiche e dei principali bias cognitivi. Nel secondo capitolo, l’attenzione 

verrà riposta sul cosiddetto confirmation bias, il quale costituisce la base del “good news 

- bad news effect”, oggetto di analisi nell’ultima parte del lavoro caratterizzata da 

un’analisi empirica. Nel terzo capitolo verrà presentato l’esperimento svolto: l’attenzione 

è riposta prima sulla costruzione di un questionario e sulla raccolta dei dati, poi su un 

approfondimento dedicato al “good news - bad news effect” precedentemente citato. Si 

prosegue poi con un commento ai risultati di una serie di test statistici svolti sui dati 

raccolti e delle regressioni costruite al fine di rintracciare alcune variabili, sia qualitative 

sia numeriche, tra quelle presentate nel questionario, che possano meglio spiegare ed 

approfondire il modello creato. Questa tesi si propone l’obiettivo di verificare se un 

effetto che in letteratura risulta essere molto pervasivo trovi applicazione anche in ambito 

economico, un ambito - quello economico - caratterizzato dalla necessità di confrontarsi 

continuamente con l’opinione pubblica.  
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Capitolo I 

 

La behavioral finance  

 

1.1. I fondamenti della finanza comportamentale 

I meccanismi psicologici, attraverso i quali gli individui prendono decisioni, sono stati 

ignorati dalla teoria economica tradizionale per molto tempo. Infatti, l’ipotesi di perfetta 

razionalità degli individui e gli assiomi alla base della teoria dell’utilità attesa (von 

Neumann e Morgenstern, 1947)1, non concedono spazio ad alcun errore commesso dalle 

persone. Lo studio comportamentale della finanza ha origini assai recenti e risale a metà 

degli anni settanta quando i lavori pioneristici di Daniel Kahneman e Hersh Shefrin 

iniziano a contaminare la scienza economica, consentendo così di dare spiegazione ad 

alcuni fenomeni considerati dalla teoria tradizionale come mere anomalie2. Essi sono i 

primi a rendersi conto che la finanza comportamentale avrebbe rappresentato la nuova 

                                                           
1 Questa teoria definisce “utilità” come: l’indice cardinale delle preferenze del consumatore in un ambito 

di incertezza del risultato, ed ha come obiettivo quello di determinare i fattori per cui l’individuo deciderà 

in quali attività, ad esempio, investire la liquidità che ha a disposizione. La teoria dell’utilità attesa: è di 

tipo normativo; è basata su modelli matematici; assume in maniera fondamentale che la razionalità sia alla 

base del comportamento degli individui. Secondo gli autori, gli individui generalmente si muovono nella 

realtà secondo dei modelli comportamentali predeterminati, alla base dei quali vi è l’assunto per cui gli 

individui preferiscono sempre avere una ricchezza maggiore che una minore, e che quindi l’utilità 

marginale della ricchezza è sempre positiva. 

2 La raccolta di Kahneman, Slovic e Tversky (1982) racchiude i lavori che maggiormente hanno contribuito 

allo sviluppo della finanza comportamentale. 
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frontiera della finanza aziendale. Tuttavia, la ricerca in materia si è sviluppata ben più 

tardi, verso la fine degli anni novanta ed ha avuto la sua consacrazione nel 2002 con 

l’attribuzione del premio Nobel per l’economia allo stesso Kahneman.  

La finanza comportamentale si sviluppa applicando i risultati della psicologia cognitiva 

al tema delle decisioni e scelte in ambito economico e finanziario. Ulrich Neisser (Kiel, 

8 dicembre 1928 - Trumansburg, 17 febbraio 2012)3, psicologo statunitense di origine 

tedesca, in una celebre definizione afferma che la psicologia cognitiva è la «scienza che 

studia i processi di elaborazione di informazioni negli organismi complessi, ossia tutti 

quei processi per mezzo dei quali l’input sensoriale viene trasformato, ridotto, integrato, 

immagazzinato, recuperato e infine utilizzato» [Maraffa, 2003]. Una completa 

definizione di finanza comportamentale è stata data anche dal sopra citato Shefrin, il quale 

afferma che «La finanza comportamentale rappresenta un’applicazione della psicologia 

al processo decisionale in campo finanziario. È la trasformazione del paradigma 

finanziario classico in ambito psicologico» [Shefrin, 2010]. 

Più nello specifico, la finanza comportamentale è un campo di studio che applica la 

ricerca scientifica della psicologia cognitiva alla comprensione delle decisioni finanziarie 

e in che modo queste si riflettono nei prezzi di mercato e nell’allocazione delle risorse. 

Entrambe si interessano della razionalità, o meglio della sua mancanza, da parte degli 

agenti economici. Gli studi di finanza comportamentale, rinnegando il paradigma classico 

secondo il quale gli individui agiscono in modo perfettamente razionale, mettono in 

risalto gli aspetti più realistici ed umani dell’homo oeconomicus, i suoi errori, la sua 

irrazionalità, la mancanza di informazioni. L’homo oeconomicus, per definizione, agisce 

muovendosi tra le diverse alternative, valutando le conseguenze di ogni sua azione e 

scegliendo, infine, la migliore soluzione possibile. Questa figura, però, in natura non 

esiste. Le persone sono, infatti, caratterizzate da una capacità limitata di elaborare le 

informazioni che deriva da limiti umani di calcolo, di memoria e di attenzione, i quali 

vanno a sommarsi all’incapacità di processare un numero elevato di informazioni 

contemporaneamente [Miller G.A., 1956]. Questo nuovo approccio mira a spiegare le 

                                                           
3 Ulrich Neisser è il fondatore della psicologia cognitiva intesa come una branca della psicologia che ha 

come obiettivo lo studio dei processi mentali mediante i quali le informazioni vengono acquisite dal sistema 

cognitivo, elaborate, memorizzate e recuperate. 
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anomalie dei mercati finanziari attraverso l’analisi dei comportamenti degli attori 

economici. La finanza comportamentale è una teoria descrittiva, che mira per l’appunto 

a descrivere i comportamenti prevalenti in ambito finanziario. L’approccio 

comportamentale cerca di spiegare come le persone percepiscono le informazioni, le 

elaborano e le utilizzano al fine di prendere una decisione. Gli individui non sono 

perfettamente razionali, né onniscienti e commettono errori di natura cognitiva ed 

emotiva. Talvolta, la finanza comportamentale viene presentata in contrapposizione alla 

teoria finanziaria classica, basata sulla teoria dell’utilità attesa precedentemente citata. A 

dire il vero, non è corretto affermare che la finanza comportamentale è in conflitto con la 

teoria finanziaria classica, ma piuttosto che ha contribuito a chiarirne i limiti descrittivi 

[Ricciardi V. e Simon H., 2000]. La teoria finanziaria classica è una teoria normativa che 

spiega cosa dovrebbero fare gli individui per ottenere la massima utilità attesa dalle loro 

decisioni. La finanza comportamentale, essendo una teoria descrittiva, si innesta su un 

livello epistemologico diverso e non può comprometterne la validità normativa. Per molto 

tempo, però, molti studiosi pensano che i risultati della teoria normativa possano 

approssimare in maniera efficace anche quanto accade nella realtà. È proprio qui che la 

finanza comportamentale si muove per mettere in discussione, sulla base di evidenze 

empiriche e sperimentali, questa convinzione [Shefrin H., 2010].  

 

1.2. Le euristiche 

I lavori pioneristici di Kahneman e Tversky hanno permesso di dare il via al filone di 

ricerca sulle euristiche e distorsioni del ragionamento. Negli ultimi trent’anni, questo 

filone di ricerca ha posto l’accento, in modo piuttosto chiaro, sulle limitazioni del nostro 

funzionamento cognitivo [Gilovich et al., 2002]. Tali ricerche hanno permesso di 

dimostrare che quando le persone devono calcolare le probabilità di accadimento di un 

evento (ad esempio, il rendimento di un titolo azionario), non utilizzano i principi della 

statistica ma delle valutazioni di tipo intuitivo. In pratica, essi valutano quanto l’azienda 

pare essere ben gestita, quante volte in passato il titolo ha subito delle perdite ingenti ecc. 

Tuttavia, nel far questo gli investitori vengono traditi dalle loro reazioni emotive che sono 

collegate alle esperienze fatte in passato oppure agli stereotipi ed alle impressioni che si 

sono creati riguardo a determinati titoli o interi settori industriali [Zweig J., 2007]. 
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Qualsiasi decisione di investimento è proiettata sul futuro e si basa sulle previsioni di 

eventi aleatori. Stabilire i possibili eventi e le relative probabilità è un’operazione difficile 

che comporta delle problematiche. Gli individui affrontano questo compito ricorrendo 

alle euristiche, ossia regole e condotte operative che vengono utilizzate per risolvere in 

maniera «semplice» problemi «complessi». Il processo euristico è diverso dalla logica 

ottimizzante della teoria finanziaria classica che ricerca la soluzione in assoluto migliore: 

secondo la logica soddisfacentista [Simon, 1957], l’euristica è una risposta «buona» cioè 

soddisfacente e non necessariamente «migliore», considerati i vincoli del contesto in cui 

il soggetto agisce. Le euristiche (dal greco heurískein "trovare") sono abilità acquisite dal 

cervello nel corso dell'evoluzione. Sono utili per la sopravvivenza dell'uomo, infatti, negli 

ambienti pericolosi dove l'homo sapiens matura la trasformazione da preda in predatore, 

e dove il cervello si evolve, le decisioni devono essere prese rapidamente ed in maniera 

efficace. Ci sono situazioni nelle quali non ci si può permettere di fermarsi a pensare alle 

strategie migliori per raggiungere un determinato scopo, ma bisogna agire rapidamente, 

prendendo decisioni euristiche. Anche se le euristiche non servono più a sopravvivere al 

mondo d’oggi, tuttavia esse continuano ad agire nel profondo dei comportamenti umani 

con una funzione che chiamiamo intuizione. Gerd Gigerenzer, uno dei più importanti 

psicologi cognitivi, ideatore della regola del pollice4, afferma che «la nostra mente può 

essere vista come una cassetta degli attrezzi (toolbox) evolutiva piena di regole create e 

trasmesse geneticamente, culturalmente ed evolutivamente» [Gigerenzer Gerd, 2009]. 

Ogni qualvolta un individuo si troverà nella condizione di prendere una decisione in 

condizioni di incertezza, esse gli verranno automaticamente in aiuto evitando che il suo 

sistema cognitivo compia alcuno sforzo. 

Le euristiche più documentate sono: l’euristica della disponibilità, l’euristica della 

rappresentatività, l’euristica dell’ancoraggio.  

 

                                                           
4 Rule of thumb (regole del pollice). Questa espressione viene spesso usata in ambito matematico, 

economico e informatico per indicare una linea guida o un principio, spesso dedotto dall'esperienza, 

indicato come valido nella maggior parte dei casi. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Matematica
https://it.wikipedia.org/wiki/Economia
https://it.wikipedia.org/wiki/Informatica
https://it.wikipedia.org/wiki/Linea_guida
https://it.wikipedia.org/wiki/Euristica
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1.2.1. L’euristica della disponibilità 

Secondo l’euristica della disponibilità [Kahneman D., 2011] gli individui, nel momento 

in cui acquisiscono le informazioni, sono influenzati dalla facilità con cui esse possono 

essere richiamate alla mente. Ciò implica che gli eventi più frequenti siano i più facili da 

ricordare. La disponibilità si muove su due binari differenti [Rumiati R., 1991]: la 

disponibilità per costruzione, che riguarda il modo in cui le persone usano le diverse 

informazioni al fine di costruire esempi o simulazioni; la disponibilità per recupero, la 

quale, invece, riguarda il modo in cui gli esempi sono richiamati alla mente da categorie 

naturali. La disponibilità per costruzione stabilisce che il giudizio di probabilità è 

sbilanciato in favore di quelle situazioni in cui la costruzione della rappresentazione 

mentale è più agevole. La disponibilità per recupero spiega come sia più facile richiamare 

alla mente situazioni ed esempi familiari e di conseguenza come il giudizio sulla 

frequenza sia distorto a favore dei casi più familiari. Ad esempio, nella scelta tra due 

oggetti (immagini, parole, prodotti, ecc.) si sceglie sempre quello che più facilmente viene 

richiamato alla mente. La pubblicità sfrutta fortemente questa euristica. Gigerenzer ci 

dice «Se leggete qualche rivista o guardate la TV, avrete notato che gran parte della 

pubblicità non è informativa (sul prodotto); le celeberrime campagne della Benetton, per 

esempio, presentano solo il nome della marca insieme a un'immagine sconvolgente, per 

esempio un cadavere in una pozza di sangue o un malato di AIDS in punto di morte. 

Perché un'azienda investe in questo tipo di pubblicità? Per rendere più riconoscibile la 

marca, che è una cosa importante proprio perché i consumatori si basano sull'euristica 

della disponibilità. L'uomo che sta dietro le campagne della Benetton, Oliviero Toscani, 

ha molto insistito sul fatto che la sua pubblicità ha fatto salire l'azienda fra le prime 

cinque più conosciute a livello mondiale, più su della Chanel, decuplicando le vendite». 

Nelle campagne istituzionali ciò che conta è il riconoscimento e la memorizzazione 

inconscia del marchio; non considerare la qualità dei prodotti in questione è l’errore 

indotto dal riconoscimento.  
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1.2.2. L’euristica della rappresentatività 

L’euristica della rappresentatività ci dice che gli individui si basano su stereotipi e 

situazioni familiari [Tversky e Kahneman, 1974]. Essi valutano la probabilità di un evento 

considerando due aspetti: il grado di somiglianza rispetto alla popolazione dalla quale 

viene preso e la misura in cui riflette le caratteristiche essenziali del processo che lo ha 

generato. Ancora, l’euristica della rappresentatività induce ad un’erronea considerazione 

dei processi casuali. Tversky e Kahneman propongono il seguente esperimento 

[Kahneman D., 2011]: bisogna indovinare la professione di una persona, scegliendola da 

una lista, in base ad alcune caratteristiche della personalità che vengono fornite. «Steve è 

molto timido e introverso, disponibile, ma poco interessato alla realtà che lo circonda. È 

mite, ha bisogno di ordine e passione per i dettagli». Si domanda, quindi, la probabilità 

che la sua occupazione appartenga ad una di queste categorie: agricoltore, pilota di aereo, 

agente di commercio, fisico e bibliotecario La maggior parte delle persone risponde 

bibliotecario. Questo esperimento mostra come le persone affrontano il tema 

dell’emissione di un giudizio probabilistico così come affrontano quello di un giudizio di 

familiarità o rappresentatività. In tal modo, non tengono conto che in un giudizio 

probabilistico dovrebbero rientrare considerazioni che, invece, non sono necessarie in un 

giudizio di rappresentatività. Steve rappresenta lo stereotipo del bibliotecario ma, dal 

momento in cui va fornita la probabilità che Steve sia effettivamente un bibliotecario, non 

si può prescindere dalla percentuale di persone che nella nostra società ricoprono le 

mansioni precedentemente elencate. Un bibliotecario è sicuramente più riservato, timido 

e metodico di un agente commerciale, ad esempio, ma non è affatto detto che un agente 

commerciale non posso avere questa tipologia di caratteristiche. Se da un lato, si può 

concordare sul fatto che la probabilità di incontrare un agente commerciale timido e 

riservato sia bassa, dall’altro la frequenza con la quale ci si imbatte in un agente 

commerciale è assai superiore di quella con cui si incontra un bibliotecario. Detto ciò, se 

un individuo, sottoposto a questo esperimento, individua nell’agente di commercio la 

professione di Steve, ha una probabilità di rispondere correttamente molto più elevata di 

quella che avrebbe rispondendo che è un bibliotecario.  
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Si può affrontare questo problema ricorrendo al Teorema di Bayes. Supponiamo di sapere 

che:  

 il 10% della popolazione sia formata da agenti di commercio, mentre lo 0,5% sia 

formata da bibliotecari (probabilità a priori); 

 la probabilità che un agente di commercio abbia il carattere di Steve sia il 5%, 

mentre quella che un bibliotecario abbia queste caratteristiche sia il 70% 

(probabilità probative o verosimiglianze). 

Con questi dati, la probabilità (nota come probabilità a posteriori) che Steve sia un 

bibliotecario è: 

0.005 ∗ 0.7

0.005 ∗ 0.7 + 0.1 ∗ 0.05
= 0.4118 

 

Mentre la probabilità che sia un agente commerciale è: 

0.1 ∗ 0.05

0.005 ∗ 0.7 + 0.1 ∗ 0.05
= 0.5882 

Come spesso accade, le probabilità a posteriori vengono trascurate, il giudizio di 

probabilità e di familiarità erroneamente coincidono. Conseguenze dell’euristica della 

rappresentatività sono il considerare uguali il fenomeno e il noumeno, il campione e la 

popolazione, l’apparenza e la realtà. Altra conseguenza è l’erronea considerazione dei 

processi casuali. Se a delle persone viene chiesto di scrivere su un foglio un’ipotetica 

sequenza di dieci lanci di una moneta, viene fuori che quasi nessuno scriverà una 

sequenza del tipo TTTTTTTTTT, cioè dieci testa (o croce) in successione. La maggior 

parte dei soggetti tendono a scrivere sequenze che vedono alternarsi testa e croce. Da un 

punto di vista probabilistico però, ogni singola sequenza è ugualmente probabile. Le 

persone sono portate a pensare che una sequenza di eventi generata da un processo casuale 

debba rappresentare le caratteristiche dello stesso. In questo caso, una sequenza con circa 

il 50% di ottenere testa, tendenzialmente alternata a croce, rappresenta al meglio le 

caratteristiche del lancio di una moneta, cioè che la probabilità di ottenere testa è il 50%. 

Una sequenza di dieci teste porta le persone ha pensare che la moneta non venga lanciata 
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correttamente. Traslata in ambito finanziario, l’erronea comprensione dei processi casuali 

ha diverse implicazioni, poiché induce ad individuare precise tendenze anche quando, in 

realtà, potrebbero non esserci. Ad esempio, si ipotizza che l’andamento del rapporto di 

cambio tra due valute sia nel breve periodo totalmente casuale. Se, però, si nota che negli 

ultimi giorni una delle due valute ha costantemente perso valore, si conclude che è in atto 

un processo di svalutazione sistematico. Kahneman eTversky parlano, in modo ironico, 

di «legge dei piccoli numeri» secondo la quale anche i piccoli campioni sono 

rappresentativi della popolazione da cui derivano: differentemente, la legge statistica dei 

grandi numeri mostra che un campione scelto casualmente da una popolazione tende a 

rappresentare in modo adeguato le caratteristiche della popolazione solo quando la sua 

numerosità è elevata.  

 

1.2.3. L’euristica dell’ancoraggio 

L’euristica dell’ancoraggio [Kahneman D., 2011] afferma che in molte situazioni gli 

individui formulano previsioni o stime partendo da un punto e procedendo per 

aggiustamenti successivi. Poiché il punto di riferimento iniziale funge da ancora, 

trattenendo a sé le successive correzioni, gli aggiustamenti fatti risultano insufficienti.  

Kahneman e Tversky, al fine di dimostrare le conseguenze di questa euristica, 

propongono il seguente esperimento: ai soggetti viene richiesto di stimare la percentuale 

di Paesi africani nell’ambito dell’ONU, partendo da un numero iniziale ottenuto facendo 

girare, in loro presenza, una ruota con numeri da 1 a 100. Per prima cosa devono dire se 

la percentuale di Paesi africani è maggiore o minore del numero, poi devono fornire la 

loro stima. La prova viene ripetuta con diversi gruppi di persone che partono da numeri 

differenti scelti casualmente attraverso la ruota. I numeri estratti con la ruota mostrano un 

effetto alquanto significativo sulle stime: la stima mediana dei gruppi che partono dal 

numero iniziale 65 è 45%, mentre quella dei gruppi che partono da 10 è 25%. 

L’esperimento mostra, in modo chiaro, che anche un’ancora del tutto casuale è in grado 

di condizionare in modo rilevante le stime sulla percentuale di Paesi Africani all’interno 

dell’ONU. L’ancoraggio è un fenomeno molto diffuso, causa di errori di stima e ritardo 

con cui si reagisce alle nuove informazioni. Si ipotizzi, che la stima di consenso più 

recente sull’utile per azione di una società sia 0,2: è probabile che per molti analisti tale 



15 
 

valore rappresenti un’ancora importante nel loro processo di stima. Se arrivano nuove 

notizie, positive o negative, le stime saranno riviste, ma il condizionamento della stima 

precedente farà sì che l’entità dell’aggiustamento sarà relativamente contenuta. Se 

continueranno a giungere nuove notizie simili alle precedenti l’effetto dell’ancora 

originaria dovrebbe progressivamente diminuire, anche perché nel frattempo sarà 

sostituita da un nuovo punto di riferimento. Per questo motivo, l’ancoraggio spiega i 

fenomeni di underreaction, cioè le situazioni in cui i prezzi o le stime si adeguano troppo 

lentamente ai nuovi fondamentali. 

 

1.3. I bias cognitivi 

Il termine "Bias Cognitivo" trova la sua origine nelle ricerche degli psicologi Amos 

Tversky e Daniel Kahneman dei primi anni '70, pubblicate nel 1974 con il titolo 

"Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases" come citato dagli psicologi 

A.Wilke e R.Mata nei loro studi [Wilke A., Mata R., 2012]. Il programma di ricerca di 

Tversky e Kahneman (Heuristics and Bias Program), che sarebbe poi culminato nel 

premio Nobel per l'Economia a Kahneman nel 2002, aveva lo scopo di studiare in quale 

modo gli esseri umani prendono le loro decisioni in contesti dominati dall'incertezza e 

con limitate risorse individuali (tempo, informazioni, capacità cognitive, ecc). Le ricerche 

sperimentali di Tversky e Kahneman portarono a una conclusione rivoluzionaria riguardo 

alla mente umana, e cioè che gli essere umani prendono le loro decisioni utilizzando le 

cosiddette euristiche (scorciatoie mentali), piuttosto che sofisticati processi razionali. 

Negli ultimi decenni la psicologia cognitiva ha confermato che è impossibile adottare un 

pensiero del tutto razionale poiché la mente umana ha incorporato, durante l'evoluzione, 

una serie di comportamenti intuitivi che hanno consentito all'Homo sapiens di 

sopravvivere in ambienti ostili, prendendo per l’appunto decisioni euristiche. In molti 

ambiti della vita umana, le euristiche funzionano correttamente, in altri, producono 

sistematiche distorsioni del giudizio (Biases). Oggi l'essere umano è immerso in un 

ambiente meno ostile, rispetto al passato, dal punto di vista fisico (la sicurezza personale 

è tutelata da leggi in buona parte del mondo e gli animali feroci si trovano solo nei parchi 

naturali), ma più ostile dal punto di vista psichico (il sovraccarico informativo e la 

manipolazione mediatica sono alla base della quotidianità). La razionalità umana viene 

http://www.pensierocritico.eu/intelligenza-euristica.html
http://www.pensierocritico.eu/intelligenza-euristica.html
http://www.pensierocritico.eu/sovraccarico-informativo.html
http://www.pensierocritico.eu/manipolazione-mediatica.html
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ostacolata da distorsioni del giudizio (bias cognitivi) che comportano errori sistematici 

nel momento in cui occorre prendere decisioni in condizioni di incertezza. Con il termine 

bias si indica la predisposizione a commettere un errore, tant’è che talvolta viene anche 

tradotto come «pregiudizio» ossia qualcosa che viene prima di un giudizio. Il termine ha 

una generica connotazione negativa. Molti individui, poco critici con se stessi, 

probabilmente tenderanno a rifiutare l'idea che anch'essi, in certe situazioni, possano 

commettere tali errori. Infatti, i dati che minacciano l'autostima delle persone, vengono 

ignorati: «la mente non li digerisce» [Kahneman D., 2011]. Accade molto raramente, 

inoltre, di sentir dire a qualcuno «mi sono sbagliato», a dimostrazione che c’è la tendenza 

a negare i propri errori. Ma gli errori sono inevitabili e la psicologia ha dimostrato che 

tutti, anche le persone più intelligenti e più aperte, li commettono [Pronin E., 2002]. 

 

1.3.1. Il presupposto di tutti i bias: il bias blind spot  

Alcuni studi sperimentali dimostrano che le persone riconoscono l'esistenza di distorsioni 

del giudizio ed errori del ragionamento molto più negli altri che in se stessi. Ciascuno di 

noi ha l'impressione di vedere il mondo "oggettivamente", mentre ci sfugge una zona 

cieca dalla quale escludiamo noi stessi chiamata bias blind spot. I pregiudizi vengono 

considerati stupidi e indesiderabili dalla maggior parte degli individui. Tutti noi crediamo 

di essere obiettivi nella nostra visione del mondo e di non sottostare a nessuno dei bias 

che vediamo invece agire negli altri (familiari, amici, colleghi, ecc). Il bias blind spot è 

stato empiricamente studiato alla fine degli anni '90 dalla psicologa Emily Pronin, 

secondo la quale osservazioni quotidiane confermano l’esistenza di pregiudizi (bias) nella 

percezione umana. Se da un lato notiamo che le valutazioni di eventi e problemi delle 

persone che ci circondano vengono distorte dalla loro ideologia politica, dalla storia e 

dagli interessi individuali o del loro gruppo, dall’altro nel riflettere sulla nostra visione 

del mondo generalmente rileviamo poche prove di questi pregiudizi. Ci convinciamo di 

vedere problemi ed eventi obiettivamente, come sono nella realtà. Nel valutare il nostro 

caso personale, i fattori che prima consideravamo distorsivi ora ci portano ad aumentare 

la conoscenza piuttosto che il pregiudizio [Pronin E., 2002]. A conclusione dei suoi studi, 

la Pronin affermò che tutti i soggetti percepiscono se stessi come più obiettivi degli altri 

in qualsiasi circostanza. Tale asimmetria nella percezione dei pregiudizi, denominata 
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"illusione introspettiva" ci fa pensare che conoscendo la sua esistenza possiamo evitarla. 

Ciò infonde una falsa fiducia in se stessi. 

 

1.3.2. I principali bias cognitivi 

I principali bias cognitivi sono [Rigoni, 2006]: 

 l’overconfidence secondo il quale i soggetti sono troppo sicuri di sè, poiché 

sottostimano la variabilità del fenomeno e il loro intervallo di confidenza è troppo 

stretto. Naturale conseguenza dell’overconfidence è che si verificano, più 

frequentemente di quanto si possa pensare, eventi estremi che possono cogliere 

impreparati gli operatori. L’overconfidence comporta una sottostima dei rischi. 

Al contrario con il termine underconfidence si indica la distorsione opposta, ossia 

una fiducia troppo scarsa nell’attendibilità della previsione. Generalmente, si 

osserva una prevalenza di overconfidence quando si hanno pochi dati ma netti, 

mentre ci si sposta verso l’underconfidence nel momento in cui i risultati ottenuti 

da campioni molto ampi sono meno netti; 

 l’ottimismo che può essere inteso come una particolare forma di overconfidence 

in quanto può indicare sia la sovrastima delle proprie capacità sia la tendenza a 

formulare previsioni sistematicamente distorte a proprio vantaggio. L’ottimismo 

porta a formulare con eccessiva sicurezza previsioni distorte verso l’alto 

(l’overconfidence stabilisce solo che si formulano previsioni con troppa sicurezza, 

ma non che sono distorte verso l’alto); 

 la regressione verso la media, espressione coniata dal ricercatore inglese Galton: 

studiando come si distribuiva l’altezza nelle famiglie, egli notò che da genitori 

molto alti (bassi) nascevano figli più alti (bassi) della media della popolazione, 

ma meno alti (bassi) dei genitori. Galton sostenne teoricamente questa 

osservazione argomentando che molti fenomeni naturali seguono la logica della 

distribuzione normale e ciò significa che, pur potendosi verificare osservazioni 

assai lontane dalla media, quelle più vicine alla media si manifestano più 

frequentemente. La scorretta applicazione di tale principio è all’origine del 

cosiddetto errore del giocatore d’azzardo (gambler’s fallacy): gli individui 
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attribuiscono ai processi casuali una specie di capacitò di autocorrezione, nel 

senso che se in precedenza c’è stato un «eccesso» verso una direzione, 

successivamente ve ne sarà un altro nella direzione opposta per riequilibrare la 

situazione. La gambler’s fallacy può essere definita come una visione estrema del 

principio di regressione verso la media. 

 l’illusione del controllo nasce dalla tendenza delle persone a trascurare o 

sottostimare l’importanza del caso nelle situazioni in cui si pensa che l’abilità sia 

predominante, rafforzando la tendenza all’overconfidence e all’ottimismo. Nella 

realtà, un prospetto tipicamente casuale può contenere elementi di conoscenza o 

abilità; e anche in prospetti in cui l’abilità è fondamentale, ci sono elementi casuali 

cioè non controllabili o prevedibili a priori; 

 il senno di poi, in letteratura hindsight, porta a ricostruire il passato in modo quasi 

deterministico come se fosse l’esito scontato di una necessaria successione di 

eventi. 

 il confirmation bias cioè la tendenza a cercare conferme alle proprie convinzioni 

e a rifiutare evidenze che le contraddicono, a cui sarà dedicato il capitolo 2. 

Accanto agli elementi cognitivi, anche i fattori di tipo emozionale hanno un forte impatto 

sulle scelte degli individui. Da alcuni studi è emerso come persone felici tendano ad 

assegnare una maggiore probabilità ad eventi positivi [Wringht B., Bower J. C., 1992]. 

Al contrario, persone che, nel corso della loro vita hanno affrontato diverse situazioni 

negative, formulano stime di rischio più elevate, maggiormente pessimistiche [Lerner J. 

S. et al., 2003]. Effetti simili sono stati rinvenuti nella formazione dei prezzi nei mercati 

finanziari. Sensazioni positive, a seguito di giornate soleggiate, hanno come conseguenza 

maggiori rendimenti azionari nell’arco della giornata [Hirshleifer D., Shumway T., 2003], 

allo stesso modo, una sconfitta della nazionale di calcio in un match decisivo influenza 

negativamente la performance dei mercati del Paese perdente il giorno seguente alla 

partita [Edmans A. et al., 2008]. 
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Capitolo II 

 

Confirmation bias e Good News - Bad 

News effect  

 

2.1. Il confirmation bias 

Focalizziamo ora la nostra attenzione sul cosiddetto “bias di conferma” poiché costituisce 

la base del lavoro empirico che verrà affrontato nel capitolo 3 di questo elaborato. Lo 

psicologo Raymond Nickerson trattando l’argomento afferma «tutti noi tendiamo a 

cercare prove ed evidenze a sostegno delle nostre idee e a rigettare quelle contrarie ad 

esse» [Nickerson R. S., 1998]. Da qui la definizione di confirmation bias cioè la ricerca 

o l'interpretazione di prove in modo tale che siano favorevoli a credenze, aspettative o 

ipotesi del soggetto interpretante. Questo pregiudizio colpisce tutti. Sebbene vi siano 

differenze individuali tra soggetti e soggetti, sembra che nessuno ne sia esente, 

indipendentemente da fattori quali intelligenza o apertura mentale. Tutti noi tendiamo a 

cercare prove ed evidenze a sostegno delle nostre convinzioni e a respingere quelle 

contrarie ad esse. Rappresenta una forma di autoinganno teso alla sistematica ricerca di 

confermare le nostre credenze. Lo psicologo Daniel Kahneman afferma che 

contrariamente alle regole di filosofi della scienza, i quali consigliano di verificare 

un'ipotesi provando a confutarla, le persone (e molto spesso anche gli scienziati) cercano 

dati che siano compatibili con le loro credenze del momento. L'inclinazione alla conferma 

del sistema intuitivo induce la gente ad accettare acriticamente ipotesi e a esagerare le 

probabilità che si verifichino eventi estremi e improbabili [Kahneman D., 2011]. Le 

persone tendono a restringere la loro attenzione solo sulle osservazioni o informazioni 

favorevoli alle loro convinzioni e, di conseguenza, a rifiutare di considerare osservazioni 
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o informazioni alternative. In particolare, le persone ricercano informazioni che sono 

coerenti con una sola ipotesi, la loro, ma non diagnostiche rispetto a essa. 

Un'informazione o osservazione viene definita diagnostica rispetto a una particolare 

ipotesi quando risulta coerente con quell'ipotesi ma non lo è con le ipotesi concorrenti. 

Ciò vuol dire che se una persona si limita alla verifica della coerenza di un'informazione 

con una sola ipotesi, la sua, non ha la possibilità di capire se essa è diagnostica. Restando 

in tema, lo psicologo Stanovich afferma che «il confirmation bias è una notevole difficoltà 

cognitiva, dato che un tema ricorrente nella letteratura del pensiero critico è che i 

pensatori critici dovrebbero essere in grado di separare le loro credenze ed opinioni 

pregresse dalla valutazione di prove ed argomenti» [Stanovich K. E. et al., 2013].  

Nel 1960 lo psicologo Peter Wason [Wason P., 1960] tentò di dimostrare con un 

esperimento che il confirmation bias è uno dei maggiori ostacoli anche per la ricerca 

scientifica. Infatti egli si rese conto che le persone, di fronte a un'ipotesi da verificare, 

invece di cercare di falsificarla tendono a confermarla. Questo esperimento è noto come 

“la regola 2-4-6” [Greco A., 1990]. Questo test consiste nel sottoporre a un soggetto una 

sequenza di tre numeri (2-4-6) e chiederle di scoprire la regola sottostante la relazione tra 

i numeri. I partecipanti vengono incoraggiati a testare la loro ipotesi proponendo triplette 

di numeri. Dopo ogni tripletta lo sperimentatore risponde “si” o “no” alla domanda se 

essa conferma la regola. L'annuncio che il partecipante è abbastanza fiducioso della 

correttezza della sua ipotesi conclude il test. I risultati mostrano che solo pochissimi 

giovani intelligenti testano spontaneamente le loro credenze in una situazione che non 

sembra essere di natura "scientifica". L'obiettivo del test simula un problema scientifico 

in miniatura, le cui variabili sono sconosciute, e in cui devono essere sistematicamente 

addotte prove per confutare o supportare ipotesi. Il tipo di atteggiamento mentale che 

questo compito richiede è quello dell'analisi formale della procedura scientifica proposta 

da Popper (1959). Esso consiste nella volontà di tentare di falsificare ipotesi, e quindi di 

testare le idee intuitive che spesso portano alla sensazione di certezza. Le risposte ottenute 

dai soggetti sottoposti al test vanno tutte nella medesima direzione: ogni persona ha 

adottato una regola e poi non ha fatto altro che proporre serie di numeri secondo la stessa 

regola. Obiettivo dell’esperimento era proprio quello contrario, cioè ipotizzare sequenze 

numeriche che andassero a confutare il pensiero iniziale e non a confermarlo. Le risposte 

negative sono molto più informative di quelle positive ma gli individui, colpiti dal bias di 
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conferma tendono a cercare prove ed evidenze a sostegno delle proprie idee. Il 

confirmation bias mostra come il tipico ragionamento per dimostrare la validità di una 

legge, anziché ricorrere al principio scientifico di falsificazione, sia quello di cercare 

evidenze a supporto con la conseguenza di trascurare l’evidenza opposta. Secondo il 

principio di falsificazione, un sistema di asserzioni è scientifico solo se potenzialmente 

falsificabile dall’esperienza. Si può sapere se una teoria è falsa, nel momento in cui viene 

falsificata, ma non si può sapere se è definitivamente vera. Per questo motivo, lo 

scienziato, piuttosto che cercare conferme riguardanti la sua tesi, dovrebbe concentrarsi 

su condizioni o situazioni che la smentiscono [Veronesi C., 2007]. Il modo più sicuro e 

rapido per verificare se un’ipotesi è vera consiste nel cercare ciò che la smentisce, non 

ciò che la conferma. Questa teoria è nota come “la falsificazione di Karl Popper”5. Andare 

alla ricerca di ciò che la conferma, anziché di ciò che la smentisce, è l’essenza del 

confirmation bias, il quale conduce all’illusione di validità, cioè a considerare vere 

asserzioni che non lo sono o che hanno elevate probabilità non esserlo [Tversky A., 

Kahneman D ., 1974]. 

 

2.2. Il good news - bad news effect 

Il confirmation bias è la distorsione che sta alla base del cosiddetto “good news - bad 

news effect”6: un individuo ottimista di natura che riceve un’informazione positiva 

migliora la sua percezione più di un soggetto pessimista che riceve la medesima buona 

notizia; viceversa, un’osservazione negativa influenzerà maggiormente un soggetto che 

per sua natura è pessimista rispetto ad un soggetto ottimista che ottiene la stessa 

informazione. David Eil e Justin M. Rao [David Eil e Justin M. Rao, 2011] hanno studiato 

in che modo gli individui acquisiscono ed elaborano le informazioni riguardanti 

l’intelligenza e la bellezza, qualità alle quali le persone attribuiscono molta rilevanza. Nel 

momento in cui un soggetto riceve una notizia negativa tende a non modificare le proprie 

percezioni, dimostrando quindi una certa avversione verso la nuova informazione. Al 

                                                           
5 Il filosofo Karl Popper propose nel 1934, nel suo libro "Logica della scoperta scientifica", che quando si 

vuole accertare la verità di una teoria scientifica non è sufficiente verificarla, ma è necessario falsificarla. 

6 Per un maggior approfondimento sul tema si rimanda al paragrafo successivo. 
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contrario, la ricezione di una buona notizia ha un’influenza assai maggiore rispetto alla 

ricezione di una negativa, andando a migliorare l’accuratezza e la precisione della 

percezione del soggetto. Cass R. Sunstein et al. [2016], hanno studiato in che modo il 

good news - bad news effect influenza il cambiamento delle percezioni degli individui 

con riferimento ai cambiamenti climatici, un tema oggigiorno particolarmente sentito. A 

seconda della tipologia di informazione che viene fornita ad un soggetto, esso altera le 

proprie idee: è stato constatato come le persone che non ritengono l’uomo causa 

principale dei cambiamenti climatici e che non sono favorevoli ad un accordo 

internazionale finalizzato alla riduzione delle emissioni dei gas serra mostrano 

un’asimmetria nel modificare le proprie percezioni. Di fronte ad un’inaspettata notizia 

positiva, quale potrebbe essere ad esempio una stima dell'aumento della temperatura 

media inferiore rispetto a quelle che erano le previsioni precedenti, queste persone 

modificano il proprio pensiero; cambiamento di idee che, al contrario, non si verifica nel 

momento in cui ricevono una cattiva notizia, quale potrebbe una nuova stima 

dell'aumento della temperatura media del globo superiore a quanto già annunciato in 

precedenza. Al contrario, i soggetti che identificano negli uomini i principali colpevoli 

dei continui cambiamenti climatici e che sono favorevoli ad un accordo internazionale 

per ridurre l’inquinamento, mostrano l’asimmetria opposta: essi, allora, modificano 

maggiormente le proprie percezioni nel momento in cui ricevono un’informazione 

negativa (riprendendo l'esempio, un ulteriore aumento della stima della temperatura 

media globale) piuttosto che una positiva (come può essere la revisione a ribasso della 

stima di aumento della temperatura media). Se identifichiamo i primi come soggetti 

ottimisti e i secondi come soggetti pessimisti, ecco che quello appena proposto può essere 

un chiaro esempio di good news - bad news effect. Questo è un chiaro esempio che 

evidenzia l’aspetto negativo dell’effetto polarizzazione: gli individui, siano essi ottimisti 

piuttosto che pessimisti, nel momento in cui ricevono una nuova informazione, la quale 

rafforza il loro credo, tendono a polarizzare le proprie convinzioni ulteriormente verso la 

loro idea di partenza; un comportamento non ravvisabile laddove invece la nuova 

informazione vada contro il loro credo iniziale. Queste evidenze si possono riscontrare 

anche in molte altre situazioni, per esempio nel momento in cui gli individui affrontano 

problemi legati alla sfera politica o legale: essi tendono a dare maggior importanza alle 

notizie che supportano le loro originali credenze e a dimostrare indifferenza per le notizie 
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che invece le contraddicono. In questa direzione, un soggetto ottimista tenderà a farsi 

condizionare maggiormente da una buona notizia mentre un soggetto pessimista da una 

cattiva [Nyhan Brendan e Reifler Jason, 2010]. Tali Sharot e Neil Garrett [2016] hanno 

focalizzato i loro studi sull’effetto che le notizie positive e negative hanno rispetto alle 

prospettive personali di ciascuno. È più probabile che una buona notizia, quale ad esempio 

una stima maggiore sulla durata della vita rispetto alle proprie previsioni, sia recepita 

maggiormente da un soggetto già di per sé fiducioso (andando ad accrescere il proprio 

ottimismo) piuttosto che da un soggetto con basse aspettative. Viceversa, una stima sulla 

longevità della vita inferiore alle aspettative, modificherà maggiormente verso il basso le 

credenze di un individuo pessimista. Questa tesi presenta un’analisi empirica del ruolo di 

nuova informazione sulle opinioni in ambito economico, ambito in cui molto spesso la 

discussione rischia di essere polarizzata e dove nuovi dati vengono prodotti 

frequentemente o diffusi all’opinione pubblica. L’economia è molto importante anche 

perché rappresenta spesso una pagina rilevante delle piattaforme politiche, le quali sono 

oggetto di discussione da parte dell’opinione pubblica. L’analisi empirica presentata in 

questo lavoro mira a verificare in che modo gli individui vengono influenzati a seguito 

della ricezione di nuove informazioni in ambito economico. Alla presentazione di tale 

esperimento, delle caratteristiche del campione preso in esame, del test somministrato 

agli individui e, soprattutto, dei risultati ottenuti, sono dedicati i prossimi due capitoli. 
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Capitolo III 

 

La descrizione dell’esperimento 

 

3.1. La costruzione del questionario e la raccolta dati 

Questo elaborato si è aperto con una panoramica generale sulla finanza comportamentale 

ed è poi proseguito con l’analisi, da un punto di vista teorico, delle euristiche adottate 

dagli individui nel processo di scelta e dei principali errori comportamentali, cognitivi e 

di preferenza. In questa sezione viene proposta un’analisi numerica che mira ad 

evidenziare l’attinenza della teoria alla realtà. Questa analisi è stata condotta 

somministrando a 160 soggetti un apposito questionario, costruito precedentemente, che 

prende ispirazione da un’analisi condotta da Sunstein Cass R. at al. [2016]. Il questionario 

è stato predisposto dal Centro per la Ricerca Sperimentale in Economia e Management 

(CERME) dell'Università Ca' Foscari di Venezia. La distribuzione del questionario è 

avvenuta nell’arco di un mese, nello specifico nel periodo compreso tra il 19 dicembre 

2016 e il 16 gennaio 2017. È stato distribuito attraverso il social network Facebook, 

l’applicazione WhatsApp e mediante posta elettronica al fine di raccogliere il maggior 

numero di risposte possibili. I dati raccolti sono stati poi rielaborati utilizzando il software 

Microsoft Excel. Il questionario può essere suddiviso in quattro sezioni: una prima 

sezione nella quale le domande proposte mirano a testare le conoscenze in ambito 

finanziario degli individui sottoposti allo stesso; una seconda che ripropone all’incirca le 

stesse domande della prima parte corredate, però, di un’informazione aggiuntiva dal peso 

rilevante a sostegno dell’intervistato; una terza nella quale si richiedono alcune 

informazioni personali quali - a titolo esemplificativo - il sesso, l’età, il livello di 

istruzione, l’occupazione, ecc.; una quarta ed ultima sezione dedicata ai cosiddetti big 

five della personalità. Secondo la teoria dei big five vi sono cinque grandi fattori della 

personalità [Caprara G.V. et al., 1994]: 
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 Estroversione. Il polo positivo di questo fattore è rappresentato dall’emozionalità 

positiva e dalla socialità, laddove quello negativo è rappresentato 

dall’introversione, ossia dalla tendenza ad «esser presi» più dal proprio mondo 

interno che da quello esterno; 

 Amicalità. Il polo positivo di questo fattore è rappresentato da cortesia, altruismo 

e cooperatività; il polo negativo da ostilità, insensibilità ed indifferenza; 

 Coscienziosità. Questo fattore contiene nel suo polo positivo gli aggettivi che 

fanno riferimento alla scrupolosità, alla perseveranza, alla affidabilità ed alla 

autodisciplina e, nel suo polo negativo, gli aggettivi opposti; 

 Nevroticismo. Il polo positivo di questo fattore è rappresentato da vulnerabilità, 

insicurezza ed instabilità emotiva. Il polo opposto è rappresentato dalla stabilità 

emotiva, dalla dominanza e dalla sicurezza. 

 Apertura all’Esperienza. Il polo positivo di questo fattore è rappresentato da 

creatività, anticonformismo ed originalità. Il polo opposto è, invece, identificato 

dalla chiusura all’esperienza, dalla mancanza di creatività ed originalità. 

 

Il questionario è disponibile su richiesta all’autore.  

Prima di procedere con test univariati e analisi più approfondite, è opportuno fornire 

alcune statistiche descrittive. Con riferimento al genere dei soggetti intervistati, è emerso 

quanto segue:  

 

Figura 3.1. - Distribuzione del campione per genere. 
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25%
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Come si può osservare dalla figura 3.1., il 75% del campione, 120 soggetti, è 

rappresentato da uomini, il restante 25%, cioè 40 soggetti, da donne.  

Per quanto riguarda l’età dei soggetti intervistati, la situazione è la seguente:  

 

Figura 3.2. - Distribuzione del campione per fascia d’età. 

La figura 3.2 mostra che il 37% degli individui coinvolti rientra in una fascia di età 

compresa tra i 18 ed i 25 anni, il 24% tra i 26 ed i 34 anni, il 14% tra i 35 e i 50 anni, il 

23% tra i 51 e i 70 ed infine il 2% ha più di 71 anni: pertanto, gran parte di coloro i quali 

hanno risposto al questionario ha un’età compresa tra i 18 ed i 34 anni.  

Con riferimento al titolo di studio, il campione è così suddiviso: 

 

Figura 3.3. - Distribuzione campionaria suddivisa sulla base del titolo di studio. 
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Nella figura 3.3 il campione è suddiviso sulla base del titolo di studio. Il 39% degli 

intervistati, 62 individui su 160, possiede una laurea, il 51% la licenza superiore, 82 

soggetti, il 5%, 9 individui, ha frequentato un master, un dottorato o un’altra scuola di 

alta formazione, il 4%, 7 soggetti, ha la sola licenza media. Un solo soggetto possiede la 

licenza elementare. 

Per quanto riguarda l’occupazione, invece, il campione si presenta così:  

 

Figura 3.4. - Distribuzione campionaria suddivisa in base all’occupazione. 

La figura 3.4 evidenzia che 98 soggetti, cioè il 61% del campione, si sono dichiarati 

lavoratori dipendenti, 15 invece lavoratori autonomi, il 10%, 12 pensionati, il 7%, e 35 

non sono occupati, il 22%.  
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3.2. L’analisi del Good News - Bad News Effect 

Obiettivo del questionario è lo studio del cosiddetto “good news-bad news effect” citato 

precedentemente in quanto conseguenza diretta del confirmation bias. L’aspettativa è che, 

se ad un soggetto ottimista sottopongo un’informazione positiva, la sua percezione si 

modifichi in positivo più di quanto non faccia un soggetto pessimista al quale viene 

fornita la medesima notizia positiva. Viceversa, per un soggetto pessimista la percezione 

sarà modificata in negativo, più di quanto non accada ad un soggetto ottimista che riceve 

la stessa informazione negativa. L’analisi del “good news - bad news effect” interessa la 

prima e la seconda parte del questionario. In particolare, vale la pena citare in questa fase 

alcune domande sottoposte agli intervistati, poiché è sulla scorta delle risposte ottenute 

da queste domande che verrà condotta l’analisi empirica che presenterò nei successivi 

paragrafi. Nello specifico:   

 In una scala da 1 a 7, dove 1 indica "poco" e 7 indica "molto", indichi quanto è 

preoccupato per la crescita economica italiana. 

 Nel settembre 2016 l'OCSE7 ha previsto che nel corso del 2017 il tasso di crescita 

del PIL sarà pari allo 0.8%.   In assenza di nuove politiche a favore della crescita 

economica italiana, quanto crede che varierà il PIL8 italiano nel corso del 

2017?  Indichi la percentuale che ritiene più corretta.  

 Ogni novembre l'OCSE pubblica un aggiornamento delle stime sulla crescita 

prodotte a settembre e per questo raccoglie dati sempre aggiornati per migliorare 

                                                           
7 L'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) è un'organizzazione 

internazionale di studi economici per i paesi membri, aventi in comune un sistema di governo di tipo 

democratico e caratterizzati da un'economia di mercato. L'organizzazione svolge prevalentemente un ruolo 

di assemblea consultiva per la risoluzione dei problemi comuni, l'identificazione di pratiche commerciali e 

il coordinamento delle politiche locali e internazionali dei Paesi membri. L'Ocse conta 34 Paesi membri, 

tra cui anche l'Italia, e ha sede a Parigi. L'OCSE è un organismo indipendente dai governi nazionali degli 

stati membri e le sue valuazioni sono caratterizzate da solide basi scientifiche.  Tra le varie attività di ricerca 

e divulgazione, periodicamente l'OCSE pubblica statistiche sulle previsioni di crescita dei paesi membri. 

8 La crescita dei paesi viene misurata in molti modi, ma il più frequente è sicuramente il Prodotto Interno 

Lordo o PIL. Il prodotto interno lordo è una misura che riassume il valore di tutti i beni e i servizi prodotti 

in un paese. Con i dovuti aggiustamenti, consente di confrontare un paese con l'altro e soprattutto consente 
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le sue previsioni in base alle evoluzioni economiche.  In preparazione per 

l'aggiornamento delle previsioni di crescita da parte dell'OCSE previsto per il 

novembre 2016, nuovi dati sono stati raccolti e le stime di crescita per l'Italia sono 

state riviste in positivo: per il 2017 la nuova previsione di crescita passa da 0.8% 

a 1.4%. In assenza di nuove politiche a favore della crescita economica in Italia, 

quanto crede che varierà il PIL italiano nel corso del 2017? Indichi la percentuale 

che ritiene più corretta.  

 Ogni novembre l'OCSE pubblica un aggiornamento delle stime sulla crescita 

prodotte a settembre e per questo raccoglie dati sempre aggiornati per migliorare 

le sue previsioni in base alle evoluzioni economiche.  In preparazione per 

l'aggiornamento delle previsioni di crescita da parte dell'OCSE previsto per il 

novembre 2016, nuovi dati sono stati raccolti e le stime di crescita per l'Italia sono 

state riviste in negativo: per il 2017 la nuova previsione di crescita passa da 0.8% 

a 0.2%. In assenza di nuove politiche a favore della crescita economica in Italia, 

quanto crede che varierà il PIL italiano nel corso del 2017? Indichi la percentuale 

che ritiene più corretta.  

Alla prima domanda era possibile rispondere inserendo un valore compreso tra 1 e 7, 

laddove 1 indicava poca preoccupazione mentre 7 molta preoccupazione. Nella fase di 

analisi dei dati ho preso la seguente decisione: ho considerato non preoccupati tutti i 

soggetti la cui risposta alla domanda presentava valori compresi tra 1 e 4 mentre 

preoccupati tutti coloro i quali avevano risposto 6 o 7; di conseguenza, tutti gli intervistati 

che hanno risposto 5 sono stati considerati soggetti neutrali. In questo modo è stato 

possibile ottenere due sotto-campioni (uno costituito da tutti gli individui non 

preoccupati, l’altro da tutti i preoccupati) non troppo dissimili per quanto concerne la 

numerosità degli stessi. A tutti è stata chiesta una stima sulla crescita italiana del Pil per 

l’anno 2017 sapendo che l’OCSE ha previsto un tasso di crescita del Pil per il 2017 dello 

0.8%. Dopodiché, i soggetti rispondenti al questionario sono stati sottoposti a due 

trattamenti differenti, uno positivo, l’altro negativo. Ad alcuni, è stata prima fornita 

un’informazione positiva (dati e stime raccolti sono state rivisti in positivo: la crescita del 

                                                           
di monitorare nel tempo la capacità di uno stato di produrre ricchezza (per questo si parla di tasso di crescita 

del PIL in un anno rispetto all'anno precedente). 
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Pil passa dallo 0.8% all’1.4%) e poi richiesta una nuova stima sulla crescita del Pil, ad 

altri invece è stata data un’informazione negativa (dati e stime raccolti sono stati rivisti 

in negativo: la crescita del Pil passa dallo 0.8% allo 0.2%) e poi sempre richiesta una 

nuova stima sulla crescita del Pil. Il passaggio successivo è stato il calcolo delle differenze 

pre e post informazione positiva dei soggetti non preoccupati, delle differenze pre e post 

informazione negativa dei soggetti non preoccupati, differenze pre e post informazione 

positiva dei soggetti preoccupati e differenze pre e post informazione negativa dei 

soggetti preoccupati. Tali differenze sono state calcolate come segue [Sunstein Cass R. at 

al., 2016]: 

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑝𝑟𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 

se in presenza di un’informazione positiva; 

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑝𝑟𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 −  𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒  

nel caso invece di un’informazione negativa. 

Interessante è, in primo luogo, osservare le statistiche di sintesi prodotte dai risultati 

ottenuti. 

 

Media  Mediana Dev. Stand. 

5,156 5 1,560 

 

Tabella 3.1. – Statistiche di sintesi calcolate sulle risposte che identificano il livello di 

preoccupazione dei soggetti per la crescita economica italiana ante somministrazione dei 

trattamenti positivo e negativo agli intervistati.  

 

La media si colloca leggermente al di sopra del valore '5', come indicato qualche riga 

sopra il valore rappresentante i soggetti neutrali. Il fatto poi che anche la mediana assuma 

questo valore testimonia una equilibrata "ripartizione" dell'intero campione considerato 

tra soggetti preoccupati e non preoccupati. 
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Media Mediana Dev. Stand. 

0,829 0,8 0,373 

 

Tabella 3.2. - Statistiche di sintesi calcolate sulle differenze tra le risposte ottenute post e pre 

somministrazione del trattamento positivo agli intervistati. 

 

Media Mediana Dev. Stand. 

0,472 0,5 0,275 

 

Tabella 3.3. - Statistiche di sintesi calcolate sulle differenze tra le risposte ottenute pre e post 

somministrazione del trattamento negativo agli intervistati. 

 

Come mostrano i valori medi, per gli individui che hanno ricevuto il trattamento positivo 

il delta (intenso come variazione pre-post trattamento) medio è maggiore rispetto a quello 

degli individui che hanno, invece, ricevuto un’informazione aggiuntiva negativa. I 

soggetti sottoposti al trattamento positivo presentano una deviazione standard superiore 

a quella dei soggetti che hanno ricevuto il trattamento negativo. La deviazione standard 

di questi ultimi è, di fatto, la stessa calcolata per le risposte pre trattamento: in questo 

secondo caso, le osservazioni non si discostano dal valore medio dell’intera serie, cosa 

che invece accade nel caso di trattamento positivo. Nei seguenti grafici sono riassunte (in 

termini di frequenze assolute) le differenze ottenute dalle risposte dei soggetti intervistati, 

preoccupati e non preoccupati, prima e dopo aver ricevuto i due diversi trattamenti: 
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Figura 3.5. - Grafico della frequenza delle differenze tra le risposte per i soggetti non 

preoccupati che hanno ricevuto il trattamento positivo e negativo. 

 

 

Figura 3.6. - Grafico della frequenza delle differenze tra le risposte per i soggetti preoccupati 

che hanno ricevuto il trattamento positivo e negativo. 
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Figura 3.7. - Grafico della frequenza delle differenze tra le risposte per i soggetti neutrali che 

hanno ricevuto il trattamento positivo e negativo. 

 

Premesso ciò, le sole evidenze descrittive non indicano una vera differenza significativa 

in termini statistici. Per poter comprendere tale differenza è allora necessario procedere 

con alcuni test univariati di ipotesi. In questo modo sarà dunque possibile valutare se i 

trattamenti proposti abbiano avuto l’effetto indicato dalla teoria sul good news - bad news 

effect. 

Su queste differenze ho svolto i seguenti test: 

 Test di Kolmogorov-Smirnov al fine di verificare la normalità (o meno) delle serie 

rappresentanti le differenze calcolate a partire dai diversi valori, inerenti le stime 

di crescita del PIL, forniti dai soggetti a cui abbiamo sottoposto il nostro 

questionario; 

 In caso di non normalità, il Test della mediana. 
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3.3. Il test di Kolmogorov - Smirnov 

Il test di Kolmogorov-Smirnov è un test non parametrico, il quale verifica la forma delle 

distribuzioni campionarie. È applicabile a dati ordinali poiché richiede la costruzione di 

una funzione di ripartizione. Questo test è comunemente usato per confrontare dati 

sperimentali con distribuzioni attese e, in particolar modo, per testare se la distribuzione 

oggetto di analisi differisce da una distribuzione teorica, ad esempio quella normale. Sia 

X una variabile casuale continua con funzione di ripartizione F(x). Il test di Kolmogorov 

- Smirnov su un unico campione è un test per la bontà dell’adattamento. Esso verifica 

cioè che la variabile casuale X abbia una funzione di ripartizione uguale ad una data 

funzione di ripartizione F0(x), ossia: 

H0: F(x) = F0(x), per ogni x 

contro 

H1: F(x) ≠ F0 (x), per qualche x. 

Sia x = (x1, . . . xN) un campione casuale di ampiezza N tratto dalla variabile casuale X.  

Qui di seguito vengono riportati i risultati del test di Kolmogorov - Smirnov che ho 

effettuato sulle differenze citate nel precedente paragrafo 4.2. 

Per i soggetti non preoccupati: 

x Freq Cumul Sn(x) Z-score F(x) Difference 

0 4 11 0,355 -1,336 0,091 0,264 

0,1 3 7 0,226 -0,802 0,211 0,014 

0,2 8 15 0,484 -0,267 0,395 0,089 

0,3 8 23 0,742 0,267 0,605 0,137 

0,4 6 29 0,935 0,802 0,789 0,147 

0,5 2 31 1   1 0 
 31    D(31) max 0,264 
     D(31, alfa) 0,24 

     ESITO 
TEST 

NORMALITA' NO 

 

Tabella 3.4. - Risultati del test di Kolmogorov - Smirnov sulle differenze pre e post 

informazione positiva dei soggetti non preoccupati. 
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e 

x Freq Cumul Sn(x) Z-score F(x) Difference 

0 3 3 0,167 -1,336 0,091 0,076 

0,1 6 9 0,500 -0,802 0,211 0,289 

0,2 6 15 0,833 -0,267 0,395 0,439 

0,3 2 17 0,944 0,267 0,605 0,339 

0,4 0 17 0,944 0,802 0,789 0,156 

0,5 1 18 1   1 0 
 18    D(18) max 0,439 
     D(18, alfa) 0,309 
     ESITO TEST NORMALITA' NO 

 

Tabella 3.5. - Risultati del test di Kolmogorov - Smirnov sulle differenze pre e post 

informazione negativa dei soggetti non preoccupati. 

Per i soggetti preoccupati: 

x Freq Cumul Sn(x) Z-score F(x) Difference 

-4 2 2 0,051 -2,791 0,003 0,049 

-0,3 1 3 0,077 0,008 0,503 0,426 

-0,2 2 5 0,128 0,083 0,533 0,405 

-0,1 1 6 0,154 0,159 0,563 0,409 

0 10 16 0,410 0,234 0,593 0,182 

0,1 9 25 0,641 0,310 0,622 0,019 

0,2 7 32 0,821 0,386 0,650 0,170 

0,3 5 37 0,949 0,461 0,678 0,271 

0,4 1 38 0,974 0,537 0,704 0,270 

0,5 1 39 1   1 0 
 39    D(39) max 0,426 
     D(39, alfa) 0,21 

     ESITO 
TEST 

NORMALITA' NO 

 

Tabella 3.6. - Risultati del test di Kolmogorov - Smirnov sulle differenze pre e post 

informazione positiva dei soggetti preoccupati. 
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e 

x Freq Cumul Sn(x) Z-score F(x) Difference 

0 7 2 0,05 -1,429 0,077 0,027 

0,1 8 15 0,375 -1,021 0,154 0,221 

0,2 12 27 0,675 -0,612 0,270 0,405 

0,3 5 32 0,8 -0,204 0,419 0,381 

0,4 6 38 0,95 0,204 0,581 0,369 

0,5 0 38 0,95 0,612 0,730 0,220 

0,6 1 39 0,975 1,021 0,846 0,129 

0,7 1 40 1  1 0 
 40    D(40) max 0,405 
     D(40, alfa) 0,21 

     ESITO 
TEST 

NORMALITA' NO 

 

Tabella 3.7. - Risultati del test di Kolmogorov - Smirnov sulle differenze pre e post 

informazione negativa dei soggetti preoccupati. 

Mentre per i soggetti neutrali:  

x Freq Cumul Sn(x) Z-score F(x) Difference 

0 14 11 0,647 -1,265 0,103 0,544 

0,1 0 14 0,824 -0,632 0,264 0,560 

0,2 1 15 0,882 0,000 0,500 0,382 

0,3 0 15 0,882 0,632 0,736 0,146 

0,4 2 17 1 1,265 0,897 0,103 
 17    D(17) max 0,560 
     D(17, alfa) 0,318 

     ESITO 
TEST 

NORMALITA' NO 

 

Tabella 3.8. - Risultati del test di Kolmogorov - Smirnov sulle differenze pre e post 

informazione positiva dei soggetti neutrali. 
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e 

x Freq Cumul Sn(x) Z-score F(x) Difference 

0 8 11 0,733 -1,336 0,091 0,643 

0,1 4 12 0,800 -0,802 0,211 0,589 

0,2 2 14 0,933 -0,267 0,395 0,539 

0,3 0 14 0,933 0,267 0,605 0,328 

0,4 0 14 0,933 0,802 0,789 0,145 

0,5 1 15 1   0,909 0,091 
 15    D(17) max 0,643 
     D(17, alfa) 0,338 

     ESITO 
TEST 

NORMALITA' NO 

 

Tabella 3.9. - Risultati del test di Kolmogorov - Smirnov sulle differenze pre e post 

informazione negativa dei soggetti neutrali. 

 

Il test di Kolmogorov - Smirnov ha dato esito negativo per tutte e sei le serie: D(n) max 

> D(n, alfa), di conseguenza esse non si approssimano ad una distribuzione normale. Per 

questo motivo, ho proseguito l’analisi applicando ai dati il Test della mediana. 

 

3.4. Il test della mediana  

Il test verifica l’ipotesi che due campioni siano estratti da popolazioni che hanno mediane 

coincidenti, ossia: H0: Θ1= Θ2= Θ. In questo caso specifico Θ1 rappresenta la mediana dei 

soggetti non preoccupati mentre Θ2 la mediana dei soggetti preoccupati. Se l’ipotesi nulla 

e vera, i due campioni provengono da 2 popolazioni omogenee rispetto alla tendenza 

centrale (i.e. la mediana). 

Si procede così: 

 si ordinano i dati di entrambi i campioni in un’unica serie, in ordine crescente; 

 si individua la mediana dei dati osservati; 

 per ogni campione si contano le osservazioni il cui valore supera quello della 

mediana comune. 
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Al test della mediana ha fatto seguito il test Chi quadro con correzione di Yates. In 

generale, il test Chi quadro mira a verificare se i valori di frequenza ottenuti tramite una 

rilevazione siano significativamente differenti dalle frequenze ottenute con una 

distribuzione teorica, ad esempio quella normale. In particolare, l'ipotesi nulla del test 

prevede che gli eventi osservati siano dovuti al caso, in pratica che non esista alcuna 

correlazione tra loro. Nel momento in cui il valore calcolato Chi quadro è abbastanza 

vicino al valore critico (v. oltre), si tende ad applicare la cosiddetta correzione di Yates, 

la quale riduce il valore del Chi quadro calcolato; si ricorre a questa correzione anche 

quando il numero di osservazioni è compreso tra 40 (al di sotto si utilizza invece il test 

esatto di Fisher) e 200 (al di sopra si utilizza il "classico" test chi quadrato). I risultati 

ottenuti dai test sono stati decisamente incoraggianti. Come si può notare dalle tabelle che 

seguono, sia per i soggetti non preoccupati che per quelli preoccupati, il test ha rifiutato 

l’ipotesi nulla infatti Chi quadro > Valore critico. 

 

mediana 

  <= > TOTALI 

Diff. + 11 20 31 

Diff. - 14 4 18 

TOTALI 25 24 49 

    

Test Chi Quadro con correzione di Yates 

mediana 

  <= > TOTALI 

Diff. + 15,816 15,184 31 

Diff. - 9,184 8,816 18 

TOTALI 25 24 49 
    

 Chi quadro 8,151  

 gradi di l. 1  

 alpha 0,05  

 Val. critico 3,84  

 esito test rifiuto H0  

 

Tabella 3.10. - Risultati del Test della mediana applicato al caso dei soggetti non preoccupati 
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mediana 

  <= > TOTALI 

Diff. + 26 13 39 

Diff. - 15 25 40 

TOTALI 41 38 79 

    

Test chi quadro con correzione di Yates 

mediana 

  <= > TOTALI 

Diff. + 20,241 18,759 39 

Diff. - 20,759 19,241 40 

TOTALI 41 38 79 
    

 Chi quadro 6,7291132  

 gradi di l. 1  

 alpha 0,05  

 Val. critico 3,84  

 esito test rifiuto H0  

 

Tabella 3.11. - Risultati del Test della mediana applicato al caso dei soggetti preoccupati. 

 

Le prime tabelle conteggiano il numero di osservazioni sopra e sotto la mediana. Le 

successive, invece, contengono i risultati del test chi quadro con correzione di Yates.  

“Diff. +” e “Diff. -” indicano rispettivamente le differenze nelle risposte dopo aver 

ricevuto il trattamento positivo e le differenze nelle risposte dopo aver ricevuto il 

trattamento negativo. Sia nel caso dei soggetti non preoccupati, sia nel caso di quelli 

preoccupati, l’ipotesi nulla viene rifiutata.  

Nella parte superiore della tabella 3.10. si può notare come i valori che stanno al di sopra 

della mediana per i soggetti non preoccupati che ricevono il trattamento positivo sono 

superiori rispetto ai valori che stanno sotto la mediana per gli stessi soggetti non 

preoccupati che ricevono il medesimo trattamento. Nella parte superiore della tabella 

3.11. si ha invece che i valori che stanno al di sotto della mediana per i soggetti 

preoccupati che ricevono il trattamento negativo sono superiori rispetto ai valori che 

stanno sopra la mediana per gli stessi soggetti preoccupati che ricevono il medesimo 

trattamento. Ciò dimostra il maggior effetto del trattamento positivo sui soggetti non 
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preoccupati. Al contrario, nella tabella 3.11. i valori che stanno al di sopra della mediana 

per i soggetti preoccupati che ricevono il trattamento negativo sono superiori rispetto ai 

valori che stanno sotto la mediana per gli stessi soggetti preoccupati che ricevono il 

medesimo trattamento. Nella tabella 3.10. i valori che stanno al di sotto della mediana per 

i soggetti non preoccupati che ricevono il trattamento negativo sono superiori rispetto ai 

valori che stanno sopra la mediana per gli stessi soggetti non preoccupati che ricevono il 

medesimo trattamento. Ciò dimostra il maggior effetto del trattamento negativo sui 

soggetti preoccupati. Quindi, a parità di trattamento, si può concludere che il trattamento 

positivo ha una maggiore influenza sugli individui non preoccupati, viceversa il 

trattamento negativo ha una maggiore influenza sugli individui preoccupati. A parità di 

tipologia di soggetto, ma al variare del trattamento, i dati ci suggeriscono che un individuo 

non preoccupato che riceve un’informazione positiva migliora la propria percezione più 

di quanto non accada nel momento in cui riceve un’informazione negativa, viceversa un 

individuo preoccupato che ottiene una notizia negativa modifica la sua percezione verso 

il basso più di quanto non accada nel momento in cui riceve una notizia positiva. Infatti, 

come si può vedere nella tabella 3.10., sono molti di più i soggetti non preoccupati che si 

"collocano" al di sopra della mediana che hanno ricevuto un’informazione positiva di 

quanti non sono invece quelli che hanno ricevuto un’informazione negativa (20 contro 

4); viceversa, nel caso di un individuo pessimista, la tabella 3.11. ci mostra che i soggetti 

preoccupati che si "collocano" al di sotto alla mediana sono molto più numerosi nel caso 

di trattamento negativo piuttosto che di trattamento positivo. L’evidenza empirica mostra 

come i soggetti che hanno risposto alle domande del questionario oggetto di analisi siano 

affetti dal cosiddetto “good news - bad news effect”: la personalità di un individuo 

influenza il recepimento di una nuova informazione a seconda che essa sia positiva o 

negativa.  
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Nel caso dei soggetti neutrali, invece, il test ha accettato l’ipotesi nulla (Chi quadro < 

valore critico) come si può vedere dalla seguente tabella: 

mediana 

  <= > TOTALI 

Diff. + 14 3 17 

Diff. - 8 7 15 

TOTALI 22 10 32 
    

Test chi quadro con correzione di Yates 

mediana 

  <= > TOTALI 

Diff. + 11,688 5,313 17 

Diff. - 10,313 4,688 15 

TOTALI 22 10 32 
    

 Chi quadro 3,124  

 gradi di l. 1  

 alpha 0,05  

 Val. critico 3,84  

 esito test accetto H0  

 

Tabella 3.12. - Risultati del Test della mediana applicato al caso dei soggetti neutrali. 

 

Il fatto non mi stupisce poiché stiamo parlando di soggetti, per l'appunto, neutrali.  In 

pratica, il Test della mediana, in questo specifico contesto, ci conferma che il trattamento 

positivo e quello negativo non hanno effetti statisticamente diversi.  

 

 

3.5. Le regressioni 

Dopo aver svolto i test descritti nei precedenti paragrafi, l’analisi empirica prosegue con 

un’analisi multivariata volta ad indagare l'esistenza di eventuali relazioni tra altre variabili 

socio-demografiche incluse nello studio. Per poter rispondere a questa domanda ho svolto 

due regressioni lineari, nello specifico una riguardante tutti gli individui non preoccupati, 

l’altra riguardante tutti quelli preoccupati. La variabile dipendente, o endogena, Y, è 

rappresentata dalle differenze pre e post informazione positiva e negativa dei soggetti non 
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preoccupati nella prima regressione, dalle differenze pre e post informazione positiva e 

negativa dei soggetti preoccupati nella seconda. Le variabili di tipo qualitativo sono state 

trattate come variabili dummy9 mentre le variabili numeriche, nello specifico “il livello 

di preoccupazione per la crescita economica italiana”, “una stima sulla variazione del PIL 

post somministrazione dell’informazione aggiuntiva positiva o negativa” ed i cosiddetti 

“big five della personalità”, sono state analizzate mediante una matrice di correlazione: 

più la correlazione è alta (tendente ad 1), più le variabili sono tra loro simili e quindi sono 

da escludere10.  

Le regressioni vengono, in questo modo, semplificate al fine di ottenere un modello 

parsimonioso, cioè un modello caratterizzato da variabili sufficienti a quello che sto 

studiando. Le mie variabili indipendenti risultano essere: 

 L’esperienza riguardo l’andamento dell’economia; 

 La capacità di aver risparmiato del reddito nel corso dell’anno; 

 La considerazione del PIL come buon indicatore della ricchezza economica del 

paese; 

 L’età; 

 Il titolo di studio; 

 La professione; 

 La presenza di risparmi investiti al di là di quelli presenti nel conto corrente; 

 La preoccupazione per la crescita economica italiana*; 

 Una stima della variazione del PIL successivamente all’ottenimento di 

un’informazione positiva o negativa*; 

 L’estroversione*; 

 L’amicalità*; 

                                                           
9 Una variabile dummy è una variabile che assume valori 0 e 1, a seconda che sia soddisfatta o meno una 

condizione. Una variabile dummy viene inserita in una regressione multivariata con lo scopo di catturare 

l'effetto di una variabile qualitativa sul valore medio della variabile dipendente; in tal senso permette di 

migliorare l'adattamento della regressione, poiché consente di cogliere ed inserire nel sistema di variabili 

anche fattori extra statistici. L'utilizzo delle variabili binarie risulta estremamente profittevole di fronte a 

regressioni multivariate di fenomeni economici con osservazioni protratte nel tempo. 

10 Si veda appendice A.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Regressione_lineare
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 La conscienziosità*; 

 Il nevroticismo*; 

 L’apertura all’esperienza*.  

Le variabili che presentano il simbolo '*' sono variabili numeriche, le restanti sono tutte 

variabili dummy. Per trattare come dummy le variabili “età”, “titolo di studio” e 

“professione” ho assunto le seguenti ipotesi: i soggetti intervistati sono stati divisi in due 

fasce d’età, nello specifico 18-34 anni e dai 35 in su; ancora, da un parte ho incluso tutti 

i soggetti aventi una licenza (elementare, media, superiore), dall’altra i soggetti aventi 

anche una laurea o un master; infine, ho compiuto una suddivisione tra soggetti non 

lavoratori (non occupati e pensionati) e lavoratori (dipendenti e autonomi). I big five della 

personalità (estroversione, amicalità, coscienziosità, nevroticismo e apertura 

all’esperienza) sono stati opportunamente calcolati [Gosling S.D. et al., 2003]11. 

 

Questo il risultato finale della regressione riguardante i soggetti non preoccupati: 

OUTPUT RIEPILOGO     

     

Statistica della regressione    

R multiplo 0,786479113    

R al quadrato 0,618549395    

R al quadrato corretto 0,593119355    

Errore standard 0,101778431    

Osservazioni 49    

     

  Coefficienti Errore standard Stat t Valore di significatività 

Intercetta 0,09963355 0,026045314 3,825392515 0,000399745 

PIL 0,046213355 0,029678468 1,557134106 0,12644448 

Titolo di studio 0,112581433 0,035144052 3,203427843 0,002495871 

Professione 0,161807818 0,03521399 4,594986751 3,49595E-05 

 

Tabella 3.13. - Risultati della regressione per i soggetti non preoccupati. 

                                                           
11 Si veda appendice B. 
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Risultano maggiormente significative le variabili “titolo di studio” e “professione” (per 

la variabile “PIL” il valore di significatività è maggiore del p_value 0,10). I coefficienti 

ci dicono che: 

1) un soggetto che possiede la licenza elementare-media-superiore ritocca in media 

maggiormente le proprie stime di variazione del PIL dopo aver ricevuto 

l'informazione (positiva o negativa) rispetto ad un soggetto che ha anche una 

laurea o un master; 

2) un soggetto che non lavora (non occupato e pensionati) ritocca in media 

maggiormente le proprie stime di variazione del PIL dopo aver ricevuto 

l'informazione (positiva o negativa) rispetto ad un soggetto lavoratore 

(dipendente o autonomo). 

Nickerson Raymond S. [1998] afferma che avere un livello di istruzione più elevato 

comporta un minor condizionamento nel momento in cui si è posti dinnanzi ad una scelta, 

ad un quesito: nei suoi ragionamenti entrano in gioco la migliore capacità di recepimento 

delle informazioni, di elaborazione ed analisi delle stesse da parte di un soggetto che 

aveva ricevuto una corretta educazione. Tali affermazioni trovano conferma nei risultati 

di questa regressione. Ecco allora che, molto probabilmente, un soggetto laureato 

potrebbe essere meno influenzato da una informazione esterna, a cospetto invece di una 

convinzione mentale propria. Lo stesso accade per un lavoratore, il quale, probabilmente, 

è meno influenzabile rispetto, ad esempio, ad un soggetto che ha già raggiunto l'età 

pensionabile. Ciò potrebbe essere spiegato dalla limitata numerosità all’interno del 

campione dei soggetti inattivi (non occupati e pensionati). 
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Questo, invece, il risultato finale della regressione riguardante i soggetti preoccupati: 

OUTPUT RIEPILOGO     

     

Statistica della regressione      

R multiplo 0,72523301    

R al quadrato 0,525962919    

R al quadrato corretto 0,500339293    

Errore standard 0,135731583    

Osservazioni 79    

     

  Coefficienti Errore standard Stat t Valore di significatività 

Intercetta 0,141742226 0,059062171 2,399881758 0,018916909 

Titolo di studio  0,189066325 0,038439377 4,918558548 5,11387E-06 

Professione 0,114462493 0,039878681 2,870267815 0,005344154 

Risparmi investiti extra -0,069591925 0,031774598 -2,190174865 0,031662672 

Coscienziosità -0,012850402 0,006304642 -2,038244474 0,045099409 

 

Tabella 3.14. - Risultati della regressione per i soggetti preoccupati. 

Risultano più significative le variabili “titolo di studio”, “professione”, “risparmi investiti 

extra” e “coscienziosità”. I coefficienti ci dicono che: 

1) un soggetto che ha licenza elementare-media-superiore ritocca in media 

maggiormente le proprie stime di variazione del Pil dopo aver ricevuto 

l'informazione (positiva o negativa) rispetto ad un soggetto che ha anche una 

laurea o un master; 

2) un soggetto che non lavora (non occupato e pensionati) ritocca in media 

maggiormente le proprie stime di variazione del Pil dopo aver ricevuto 

l'informazione (positiva o negativa) rispetto ad un soggetto lavoratore (dipendente 

o autonomo); 

3) un soggetto che possiede risparmi investiti al di là di quelli presenti nel conto 

corrente ritocca in media minormente le proprie stime di variazione del Pil dopo 

aver ricevuto l'informazione (positiva o negativa) rispetto ad un soggetto che non 

possiedi, invece, risparmi di questo tipo; 

4) un soggetto più coscienzioso ritocca in media minormente le proprie stime di 

variazione del Pil dopo aver ricevuto l'informazione (positiva o negativa) rispetto 

ad un soggetto meno coscienzioso. 
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Stanti le analogie nei risultati ottenuti, per quanto concerne le due variabili "titolo di 

studio" e "professione" vale per i soggetti preoccupati quanto già scritto precedentemente 

per gli individui non preoccupati: pertanto, si rimanda alle considerazioni svolte qualche 

riga sopra. Il punto 3) rappresenta invece l’essenza del confirmation bias e nel caso 

specifico del modello in esame, si manifesta per i soggetti preoccupati. Esso ci dice che 

tutti noi tendiamo a ricercare prove ed evidenze a sostegno delle nostre convinzioni o 

credenze e a respingere quelle contrarie ad esse: come in questo caso, un soggetto che 

possiede dei risparmi investiti, tenderà a farsi influenzare meno da informazioni esterne 

ma a ricercare prove, aspettative o ipotesi a lui favorevoli, al fine di proteggere e 

rafforzare le proprie decisione e le proprie aspettative. Queste affermazioni avvallano 

quanto sostenuto da Moutsiana C. et al. [2013]. Il punto 4) è uno dei big five della 

personalità: per definizione le persone coscienziose sono laboriose, ordinate, responsabili, 

hanno un buon autocontrollo e sono più predisposte ad essere autoritarie, conservatrici.  

Gerber A. [2009] studiò come i differenti aspetti della personalità di un individuo 

influenzino le scelte in ambito politico. Attraverso un’analisi dei big five della personalità 

è emerso come un soggetto più coscienzioso riveda meno le proprie idee rispetto ad un 

soggetto meno coscienzioso. La coscienziosità, nella nostra analisi, rientra tra le variabili 

maggiormente significative nella regressione riferita ai soggetti preoccupati. Mostrando 

un certo parallelismo con i risultati ottenuti da Gerber nella sfera politica, ecco che i 

risultati della tabella 3.14 ci confermano come un individuo coscienzioso tenderà a 

modificare di meno le proprie previsioni.  
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Per i soggetti neutrali, il risultato finale della regressione è il seguente: 

OUTPUT RIEPILOGO     

     

Statistica della regressione      

R multiplo 0,803919421    

R al quadrato 0,646286436    

R al quadrato corretto 0,561395181    

Errore standard 0,089384032    

Osservazioni 32    

     

  Coefficienti Errore standard Stat t Valore di significatività 

Intercetta -0,2317443 0,1000766 -2,3156702 0,0290682 

Risparmio reddito  0,0669420 0,0507221 1,3197777 0,1988678 

Età -0,0725388 0,0528066 -1,3736693 0,1817379 

Professione 0,1438531 0,0429348 3,3504999 0,0025637 

Risparmi investiti extra 0,0583512 0,0434651 1,3424837 0,1915034 

Coscienziosità 0,0101868 0,0070438 1,4461974 0,1605435 

Nevroticismo  0,0192728 0,0075380 2,5567521 0,0170190 

 

Tabella 3.15. - Risultati della regressione per i soggetti neutrali. 

 

Risultano maggiormente significative le variabili “professione” e “nevroticismo” (per le 

variabili “risparmio reddito”, “età”, “risparmi investiti extra” e “coscienziosità” il valore 

di significatività è maggiore del p_value 0,10). I coefficienti ci dicono che: 

1) Un soggetto neutrale che lavora è meno influenzato dal trattamento rispetto ad un 

soggetto neutrale che non lavora; 

2) Un soggetto neutrale nevrotico è maggiormente influenzato dal trattamento 

rispetto ad un soggetto neutrale non nevrotico. 

Come accade per i soggetti non preoccupati e per quelli preoccupati, anche nel caso dei 

neutrali un lavoratore risulta meno influenzabile rispetto, ad esempio, ad un soggetto che 

ha già raggiunto l'età pensionabile. Il punto 2) rappresenta uno dei big five della 

personalità: un soggetto nevrotico è caratterizzato da vulnerabilità, insicurezza ed 

instabilità emotiva. Ecco che l’individuo in questione tenderà ad essere maggiormente 

influenzato dal trattamento. 
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Appendice A. La matrice di correlazione 

 

Per la scelta delle variabili numeriche da inserire all’interno delle regressioni si è costruita 

la seguente matrice di correlazione. D8 e D9 rappresentano rispettivamente la domanda 

numero 8 e la domanda numero 9 del questionario. Le restanti voci sono i big five della 

personalità opportunamente calcolati. Più la correlazione è alta, tendente a 1, più le 

variabili sono simili e quindi sono da eliminare. Lo scopo è quello di ottenere dei 

regressori poco correlati tra di loro, che possano descrivere al meglio il modello. Come 

si evince dalla matrice, le correlazioni tra ciascuna variabile sono molto basse. Per questo 

motivo tutte le variabili numeriche del questionario sono state tenute in considerazione ai 

fini delle regressioni.  

 

  D8 D9 estroversione amicalità coscienziosità nevroticismo 
apertura 

all'esperienza 

D8 1 -0,764 0,203 -0,096 -0,085 0,004 0,172 

D9 -0,764 1 -0,134 0,097 0,043 -0,086 -0,123 

estroversione 0,203 -0,134 1 0,031 0,032 0,024 -0,008 

amicalità -0,096 0,097 0,031 1 0,104 0,095 -0,004 

coscienziosità -0,085 0,043 0,032 0,104 1 0,008 0,052 

nevroticismo 0,004 -0,086 0,024 0,095 0,008 1 -0,043 

apertura 

all'esperienza 
0,172 -0,123 -0,008 -0,004 0,052 -0,043 1 
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Appendice B. Il calcolo dei big five della personalità 

Di seguito è proposta una serie di tratti caratteristici della personalità che possono o meno 

appartenere ad un individuo. Accanto ad ogni espressione va inserito un numero da 1 a 7, 

dove 1 indica totale disaccordo mentre 7 piena appartenenza. 

1. Mi considero una persona critica, litigiosa ____ 

2. Mi considero una persona affidabile, auto-disciplinata ____ 

3. Mi considero una persona ansiosa, facile da sconvolgere____ 

4. Mi considero una persona aperta alle nuove esperienze, eclettica____ 

5. Mi considero una persona riservata, silenziosa____ 

6. Mi considero una persona affidabile, auto-disciplinata____ 

7. Mi considero una persona comprensiva, affettuosa____ 

8. Mi considero una persona disorganizzata, noncurante____ 

9. Mi considero una persona tranquilla, emotivamente stabile____ 

10. Mi considero una persona comune non particolarmente creativa____ 

Tipologie (R indica inversione): 

estroversione: 1, 6R; amicalità: 2R, 7; coscienziosità; 3, 8R; nevroticismo: 4R, 9; apertura 

all’esperienza: 5, 10R. 

 

Si è quindi partiti da un numero comunque elevato di variabili, per poi via via eliminare 

quelle non significative. Il parametro a cui ho fatto continuamente riferimento per 

eliminare le variabili poco significative è stato l’R2 aggiustato ed il criterio adottato il 

seguente: fintantoché l'R2 aggiustato aumenta, elimino i regressori meno rilevanti; e nel 

momento in cui non aumenta più, mi fermo.  
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Conclusioni 

 

In letteratura troviamo esempi di “good news - bad news effect” applicato in svariati 

campi: dalla sfera politica a quella legale, dai cambiamenti climatici alle prospettive 

personali di ciascun individuo ecc. In questo elaborato si è voluto studiare l’applicazione 

di questo fenomeno all’ambito economico, ambito in cui molto spesso la discussione 

rischia di essere polarizzata e dove nuovi dati vengono prodotti frequentemente o diffusi 

all’opinione pubblica. Questo accade perché nel momento in cui un individuo si trova 

nella situazione di dover scegliere in condizioni di incertezza non viene influenzato 

solamente dalla conoscenza in materia ma anche da altri fattori di tipo psicologico e 

sociologico. Pertanto, accade che informazioni che sembrano oggettive risultino non 

esserlo: infatti, a seconda dell’attitudine di ogni individuo tali informazioni vengono 

interpretate in modo differente contribuendo proprio a polarizzare l’opinione pubblica. 

La tendenza è quella di cercare prove ed evidenze a sostegno delle nostre convinzioni e a 

respingere quelle contrarie ad esse. I risultati ottenuti dalle analisi condotte in questo 

elaborato mostrano dei risultati davvero interessanti. Innanzitutto, si è avuto 

dimostrazione della presenza del “good news - bad news effect” anche in ambito 

economico: si è visto come gli individui ai quali è stato somministrato il questionario, 

inizialmente sottoposti ad una serie di domande economiche, dopo aver ricevuto un 

trattamento positivo o negativo, hanno mutato le proprie percezioni facendole divergere 

in due direzioni opposte. È così che un individuo ottimista di natura che riceve 

un’informazione positiva migliora la sua percezione più di quanto non faccia un soggetto 

pessimista che riceve la medesima buona notizia; viceversa, un’osservazione negativa 

influenza maggiormente un soggetto che per sua natura è pessimista rispetto ad un 

soggetto ottimista che ottiene la stessa informazione. Nel nostro caso specifico, i soggetti 

non preoccupati relativamente alla crescita economica italiana che hanno ricevuto il 

trattamento positivo hanno decisamente migliorato le loro stime sulla crescita del PIL 

rispetto ai medesimi soggetti che, al contrario, hanno ricevuto un trattamento negativo. 

L’esatto opposto si è verificato per i soggetti preoccupati. Le regressioni finali hanno 
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evidenziato come vi siano alcuni elementi caratterizzanti gli individui che compongono 

il campione oggetto di analisi, affetto da “good news - bad news effect”. Ecco che 

possiamo elencare l’importanza del livello di istruzione, del posto di lavoro, piuttosto che 

della presenza di risparmi investiti o di fattori comportamentali come la coscienziosità o 

il nevroticismo. È curioso constatare come questi elementi appena citati che ritroviamo 

in letteratura come determinanti del medesimo effetto riscontrato in ambiti differenti 

(politica, legge, cambiamenti climatici ecc), giochino un ruolo di primo piano anche nel 

momento in cui studiamo il “good news - bad news effect” nel differente ambito 

economico. Attraverso questo lavoro si è riusciti a dimostrare come anche in ambito 

economico gli individui, soggetti a distorsioni cognitive, tendano a polarizzare le nuove 

informazioni a seconda della loro tendenza ad essere ottimisti o pessimisti con la 

conseguenza che anche informazioni oggettive (come lo era in questo caso il dato sulla 

stima del PIL) possono essere interpretate in maniera del tutto soggettiva dopo aver subito 

un certo tipo di trattamento. I risultati delle regressioni ci suggeriscono quelle che, in 

questo caso, sono le determinanti del nostro modello e sulle quali bisognerebbe 

intervenire al fine di non cadere nei bias comportamentali e nei loro conseguenti effetti. 

Uno su tutti è il livello di istruzione: avere un livello di istruzione più elevato sembra 

comportare un minor condizionamento nel momento in cui si è posti dinnanzi ad una 

scelta, ad un quesito: infatti, un soggetto maggiormente istruito mostra una migliore 

capacità di recepimento delle informazioni ma anche di elaborazione ed analisi delle 

stesse rispetto, per esempio, ad un soggetto poco istruito. 
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