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INTRODUZIONE 

 
La scelta 

 

Grazie al lavoro costante svolto con la Relatrice e la Correlatrice, è stato 

infatti possibile concentrare  quanto di più interessante ho 

incontrato durante il mio cammino accademico. 

i studio 

magistrale e fonte di continui spunti di riflessione e discussione con professori e 

colleghi. 

si 

basano sulla volontà di superare i paradigmi economici classici per introdurre in 

ambito economico la componente umana, superando quella visione classica 

emozione   e sensazione personale. 

Questo nuovo approccio include nei propri modelli una prospettiva psicologica, 

mostrando come fattori emotivi possano influenzare le scelte di investimento e nel 

caso particolare quelle decisioni di tipo assicurativo e previdenziale. 

Se a prima vista sembrerebbe azzardato e forse eccessivamente accademico cercare 

di affiancare discipline così diverse fra loro per lo studio dei mercati, in realtà 
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comportamento umano per la comprensione dei mercati di ogni genere, poichè 

proprio gli individui sono i protagonisti diretti ed indiscussi del mercato stesso. 

obiettivo 

empirica che determini tutte quelle grandezze di tipo demografico, economico e 

finanziario che influenzano la sottoscrizione di prodotti di tipo previdenziale e 

assicurativo, escludendo ovviamente le forme obbligatorie. 

Tuttavia, per arrivare a questo risultato, è necessaria la trattazione della parte più 

puramente teorica per avere in fase di interpretazione dei risultati una base con cui 

 

Tenendo a mente che si tratta di una disciplina molto giovane e ancora fortemente 

eterogenea, la prima parte del lavoro non pretende in nessun modo di analizzare 

questa vasta materia in maniera perfetta ed esaustiva, ma vuole semplicemente 

essere un primo passo nella comprensione dei concetti fondamentali di questo 

innovativo argomento. 

Da quanto detto è facile intuire che la struttura prevede due parti principali, 

suddivisibili nei quattro capitoli che compongono la tesi: la prima risulta essere una 

parte più teorica in cui si trovano i primi tre capitoli, mentre la seconda ha a che 

 empirica dei dati. 

Nel primo capitolo, partendo dai modelli economici comportamentali classici, si 

presenta il passaggio da questi alle innovative teorie alla base della Finanza 

comportamentale, nata come risposta alla crisi dei modelli tradizionali. 
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Nei 

che nel tempo hanno studiato quali grandezze di tipo economico, psicologico e 

demografico influenzano il processo decisionale tanto di stampo assicurativo 

quanto di tipo previdenziale. 

interesse, ossia con l

quali siano, nel caso concreto, le variabili che influenzano le due aree decisionali 

esposte in precedenza dal punto di vista teorica.  

Ovviamente, i risultati ottenuti saranno via via contestualizzati rispetto agli studi 

precedentemente svolti dai massimi esperti del settore: chi scrive non ha di certo

in discussione quanto teorizzato, ma mosso dalla curiosità 

di capire il perché si facciano delle scelte piuttosto che altre, propone un elaborato 

strutturato come appena esposto. 
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I. DALLA FINANZA CLASSICA A QUELLA COMPORTAMENTALE

Prima di addentrarsi nella teoria alla base della finanza comportamentale si ritiene 

necessario presentare il modello tradizionale della finanza classica, poiché è dalla 

sua messa in discussione che sono partiti tutti gli studi che hanno condotto alla 

definizione dei modelli di finanza comportamentale. 

Scopo del capitolo è introdurre una materia assai ampia ed altrettanto eterogenea, 

puramente economico e finanziario. 

I.1 IL MODELLO TRADIZIONALE 

 
Risulta necessario, prima di presentare la finanza comportamentale, fornire un 

quadro generale della finanza tradizionale, comunemente conosciuta come finanza 

moderna o tradizionale. 

Sviluppatasi più tardi rispetto alla nascita della Scienza economica, la quale viene 

fatta risalire al XVII secolo, la finanza tradizionale trova il primo contributo 

il quale presentò 

delle argomentazioni che tuttavia restarono ignorate dalla comunità scientifica. 

Stessa sorte non toccò però alle teorie fornite dai grandi economisti della prima 

metà del 1900, primi fra tutti Irving Fisher e John Maynard Keynes. 

Tuttavia, è soltanto nella seconda metà del secolo breve che si iniziano a trovare i

contributi fondamentali su cui si basa la finanza tradizionale. 
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Al contrario di quanto accaduto fino a quel momento, le leggi proposte 

accademici e in questo contesto di positività si inizia a definire la finanza moderna 

come fondamenti imprescindibili: 

 i teoremi di Modigliani e Miller, i quali riescono a dimostrare che, sotto le 

adeguate assunzioni, la struttura finanziaria aziendale non ha effetti sul valore 

 

 la teoria delle scelte di portafoglio di Markowitz, fondata sui fondamentali 

affermando 

 

  il Capital Asset Pricing Model (CAPM) di Sharpe, Black e Lintner, elaborato 

, è considerato ancora oggi il principale metodo di 

determinazione del prezzo delle attività finanziarie; 

 la teoria di valutazione delle opzioni di Black, Scholes e Merton elaborata nel 

1973, che ha permesso agli autori di ricevere il Premio Nobel nel 1997, viene 

ancora 

prodotti derivati finanziari. 

Tuttavia, per avere una panoramica completa della finanza moderna, è necessario 

integrare questi quattro fondamenti con altrettante teorie su cui essa si basa.  
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In particolare, si sta facendo riferimento a: 

 Arbitrage Pricing Theory (APT), elaborata da Stephen Ross nel 1976, è un 

modello di determinazione del prezzo dei titoli validamente riconosciuto come 

alternativa al CAPM. Allontanandosi dalla logica rischio-rendimento, si basa 

sul concetto di arbitraggio, definito come quella situazione in cui si ha un 

investimento che offre profitti a rischi nulli; 

 formulata da Muth nel 1961 e rivisitata poi da 

Lucas e Sargent, afferma che, nella formulazione di aspettative su valori futuri, 

gli agenti si servono di tutte le informazioni di cui possono disporre: questa 

duo non pienamente razionale 

tende ad utilizzare solamente quelle informazioni che risultano essere di più 

facile reperimento e interpretazione; 

 infine,  e  meritano una 

più ampia presentazione per la loro importanza in ambito economico. 

I.1.1 La T  

 

  spiegare i 
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della teoria stessa, nella quale per razionalità si intende la possibilità di prevedere 

 

Elaborata da Von Neumann e Morgenstern, è stata ampiamente accettata e 

conseguentemente applicata come modello di comportamento economico principe 

maggiormente vicina alla realtà economica: la Teoria del Prospetto, proposta da 

Kahneman e Tversky  che godrà di ampia discussione più avanti in 

quanto ritenuta fulcro teorico di questo elaborato.  

investimento tra diverse alternative caratterizzare da esiti incerti e probabilità di 

accadimento note, siano in grado di associare un valore monetario ad ogni 

alternativa e che facciano sempre la scelta più razionale, intesa come quella 

decisione che comporta una ricchezza maggiore; alla base di tale affermazione 

esistono contemporaneamente due ipotesi fondamentali, ossia che gli agenti 

presenti sul mercato abbiano un sistema coerente di preferenze e siano 

perfettamente informati. 

Più precisamente, si occupa delle preferenze individuali alla base del 

si trova a dover prendere una decisione senza conoscere con certezza quale evento 

si verificherà, ma avendo conoscenza di quali siano i possibili eventi e le loro 

relative probabilità di realizzazione. 
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Il tema del rischio ha da sempre appassionato gli economisti, ma nonostante lo 

sforzo fatto per definire questa grandezza, vi sono ancora notevoli difficoltà nel 

pervenire a risultati definitivi rispetto alla descrizione 

giunti alla situazione in cui esiste una certa commistione di significati tra il concetto 

di rischio e quello di pericolo, insicurezza e simili; se infatti rischio e pericolo 

vengono tenuti distinti e non confusi, si può ragionare rispetto al primo come ad 

una condizione immanente ai processi decisionali. Rischio è allo stesso tempo 

conseguenza e condizione del decidere, mentre il pericolo attiene ad eventi 

minacciosi ma non decidibili. 

I possibili equivoci derivano dalla circostanza che, nella società moderna, il rischio 

sostituisce ciò che in passato veniva attribuito alla sorte, abbandonando la 

superstizione e orientandosi verso la maggiore razionalità del calcolo probabilistico 

come base che determina le decisioni. Questa caratteristica distingue il rischio 

effetti sono solo parzialmente prevedibili, in ragione della mancanza più o meno 

rilevante di informazioni che, in ogni caso, consentono solo di prevedere il futuro, 

non di averne una compiuta visione.  

Tuttavia, i principali limiti derivano dalla difficoltosa quantificazione degli 

elementi di calcolo, normalmente sostituiti da stime, ma anche dal fatto che rispetto 

ai comportamenti dei soggetti implicati nei processi di scelta e valutazione, possono 
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essere fatte solamente congetture. Tutto questo implica che le conseguenze sul 

futuro di qualsiasi decisione possono essere definite solamente in termini di 

probabilità; in altre parole il valore della probabilità che un evento si verifichi 

per contro, la probabilità che gli effetti sul futuro delle scelte non siano quelli 

ipotizzati e che si verifichi quindi un evento diverso, definisce il rischio. 

Secondo questo approccio, deve essere precisato che non è la positività o la 

negatività in sé stessa di un evento futuro che rileva ai fini del rischio, quanto 

piuttosto il differenziale rispetto alle aspettative. La differenza sostanziale tra 

incertezza e rischio risiede quindi nella possibilità di misurare in termini 

probabilistici le conseguenze delle scelte, che è tipica del rischio, possibilità invece 

assente quando si opera in condizione di incertezza, in cui le uniche valutazioni 

possibili sono quelle puramente soggettive del decisore. 

sua 

presenza ciò che è importante è che i processi mentali che portano alla decisione si 

basino su una solida e convincente base di razionalità, più che sulla raccolta 

accurata di tutte le informazioni rilevanti o la precisione dei calcoli probabilistici. 

Proprio da tale assunzione è facile intuire il perché in ambito economico si sia da 

sempre data grande importanza alla componente razionale. 

che gli individui scelgano tra varie combinazioni rischiose sulla base dei rispettivi 
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attesa più elevata, cioè quelle alternative che in assoluto offrono i guadagni più 

elevati o le perdite più contenute. 

La funzione di utilità è usata per associare ad ogni possibile scelta una misura di 

utilità e si prevede che essa goda di due proprietà: 

  

 può essere usata per ordinare alternative rischiose e viene espressa in funzione 

dei risultati possibili e delle probabilità che tali risultati si manifestino. 

La funzione di utilità in definitiva può assumere diverse forme: 

 è concava  

 è convessa  

 è lineare quando descrive le preferenze di un individuo neutrale al rischio. 

Figura I.1: La funzione di utilità secondo la Teoria dell'utilità attesa 
Fonte: Alemanni, Brighetti, Lucarelli [2012] 
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In conclusione, questa teoria ha profondamente influenzato la cultura 

economica accademica ed è un modello che ha trovato facile diffusione poiché 

rende molto semplice la modellizzazione matematica del processo decisionale. Essa 

tuttavia trova un profondo 

variabili implicate nel processo di decisione, come ad esempio la complessità del 

compito, la valutazione affettiva delle alternative di scelta e i limiti delle risorse 

, ossia tutte quelle componenti che esulano dalla sfera 

Teoria del prospetto di Kahneman e Tversky. 

I  

 

efficienza dei mercati, che è stata la proposizione centrale della finanza per quasi 

 

di più larga accettazione è che gli individui operino razionalmente e che, come 

conseguenza, i mercati siano caratterizzati da gradi più o meno ampi di efficienza. 

La condivisione di questo quadro teorico e concettuale è stata talmente 

generalizzata che in letteratura ci si riferisce ad essa con la sigla EMH (Efficient 

Market Hypotesis). 
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Inizialmente ideata da Paul Samuelson nel 1965, la sua formalizzazione definitiva 

è da ricondurre a Eugene Fama, il quale nel 1970 definì mercato efficiente quello 

in cui i prezzi rifl

immediata di tale impostazione è che nessun operatore potrebbe ragionevolmente 

battere il mercato sulla base di informazioni che sono disponibili per tutti gli agenti.

Di conseguenza, non esiste nessuna possibilità per gli operatori di mercato di 

generare un extraprofitto, cioè un rendimento superiore a quello corrispondente al 

 

teorica che 

si basa su tre proposizioni, le quali sono a loro volta sostenute da ipotesi 

progressivamente più deboli: 

 si assume che gli individui che operano nel mercato siano razionali e che quindi 

valutino i titoli con riferimento al loro valore fondamentale, definito come il 

valore attuale netto dei cash flow futuri attesi scontato in base ad un determinato 

fattore di rischio; ogni nuova informazione che indichi una modificazione dei 

valori fondamentali, viene immediatamente incorporata nel prezzo del titolo. 

disponibile; 

 nel caso in cui ci fossero dei soggetti che operano in modo non razionale, il loro 

comportamento seguirebbe delle traiettorie del tutto casuali e incorrelate fra 

loro, annullando reciprocamente tutte le operazioni irrazionali. Ciò implica che 
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il comportamento di questi agenti non ha alcun effetto sul mercato, a dire che 

non modificano stabilmente i prezzi dei titoli; anche in questo caso i prezzi 

riflettono i loro valori fondamentali; 

 nel caso di soggetti non razionali e correlazione fra le loro strategie, si 

creerebbero ampi spazi di intervento per gli arbitraggisti, la cui azione 

riporterebbe ben presto i prezzi verso livelli coerenti con i valori fondamentali. 

Nel caso specifico, fare arbitraggio significa comprare un titolo dove costa 

meno e rivederlo nel mercato in cui assume valore superiore, riportando così il 

prezzo a livelli coerenti. 

orte evidenza 

empirica: numerosi studi hanno constatato come il prezzo di un titolo reagisca

correttamente e velocemente non appena il mercato venga a conoscenza di una 

nuova informazione. 

Per comprendere correttamente quanto appena esposto è necessario precisare che 

esistono tre alternative forme di efficienza: 

 

su dati storici. In altri termini il mercato sconta correttamente tutti quei 

fenomeni che possono essere individuati a partire dai trend storici dei prezzi; 

 

soltanto delle serie storiche dei prezzi, ma anche di informazioni che vengono 

periodicamente rese pubbliche. Appare chiaro come, nel momento in cui 
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in possesso di informazioni non disponibili ad alcun altro - i cosiddetti insiders

- che avrebbero quindi la possibilità di fare extra profitti. Tuttavia, un mercato 

che sia efficiente in forma forte, incorpora nei prezzi anche questo tipo di 

informazioni, assumendo quindi che tutti gli investitori dispongono dello stesso 

set informativo e che nessuno possa disporre di informazioni esclusive. 

Quanto fin qui sinteticamente riportato spiega le ragioni che hanno contribuito a far 

ercati venisse considerata una delle teorie 

economiche di maggior successo negli ultimi decenni del XX secolo. 

I.2 LA CRISI DEL MODELLO TRADIZIONALE 
 

Come è ben facile intuire da quanto finora detto, la finanza tradizionale cerca di 

comprendere il funzionamento dei mercati finanziari assumendo la razionalità degli 

individui che vi operano. 

Questo paradigma raggiunse il suo apice negli ambienti accademici e professionali 

lebre 

articolo Efficient capital markets: a review of theory and empirical work in cui 

fu concepita questa idea, 
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divenne rapidamente il centro mondiale della finanza accademica e nel 1978 

Michael Jensen affermò che 

e del mondo economico e finanziario, che da lì a pochi 

anni venne messa in discussione per entrare poi definitivamente in crisi. 

I.2.1 Le critiche all della razionalità degli operatori 

 

vennero mosse le prime critiche a quello che fino 

ad allora era considerato il più solido impianto teorico in tema di economia. I primi 

lavori in questo senso si basavano soprattutto su verifiche empiriche, dalle quali

si di efficienza 

dei mercati  

Anche sul piano più strettamente teorico però cominciò un faticoso lavoro di 

revisione delle teorie che sfociò poi in risultati importanti e dichiarò apertamente 

battaglia alla finanza tradizionale.  

seguì tre direttrici: 

 il più rilevante aspetto della finanza classica, ossia il fatto che gli individui 

operino razionalmente, fu il primo ad essere messo in discussione così come 

postulato da Markowitz: a tal proposito, Fisher Black nel 1986 rilevò che molti 

individui operano più sulla base di generiche voci che su vere e proprie 

informazioni. In altre parole, gli investitori sarebbero profondamente 
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condizionati nelle loro scelte dalle opinioni soggettive, mettendo in atto dei 

comportamenti del tutto diversi da quelli che ci si aspetterebbe se risultasse vero 

il modello della finanza classica e che sono ancora oggi spiegate dalla 

psicologia e dalla sociologia. Secondo Kahneman e Riepe esiste una lunga serie 

di situazioni in cui gli individui deviano dal processo decisionale razionale, tra

le quali si rintracciano elementi come attitudine per il rischio, formazione di 

aspettative diversa dal paradigma bayesiano e la sensibilità delle decisioni alla 

struttura del problema; 

 gli investitori individuali non sono gli unici ad operare sui mercati, ma al 

di denaro investiti, è assunta dai professionisti delle istituzioni finanziarie. 

Questi operatori, oltre a soffrire degli stessi pregiudizi degli investitori 

individuali, sono soggetti anche ad altre distorsioni che derivano dal fatto che 

hanno la delega di gestire denaro altrui e non proprio; 

 significativa dipendenza delle decisioni dal modo in cui sono istruiti i problemi: 

effettuano la loro scelta in base al livello finale di ricchezza che possono 

ottenere, ma valutano guadagni e perdite rispetto ad un parametro di riferimento 

propensione ad assumere dei rischi per ottenere il guadagno, ciò vuol dire che 
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I  

 

La messa in discussione dei due rimanenti pilastri su cui si fonda la teoria classica 

risale al 2001, quando Barberis e Thaler pubblicano A Survey of Behavioral 

Finance, 

classica. 

Questa critica si riflette in maniera diretta sul concetto di efficienza dei mercati, in 

quanto ciò significa abbattere due dei tre pilastri su cui poggia la finanza moderna, 

fondamentali ponendosi così come una delle due condizioni fondamentali 

 

La finanza comportamentale si basa sulla constatazione secondo la quale è molto 

raro che ci sia la reale opportunità di fare arbitraggio in modo totalmente privo di 

rischio: secondo questa visione le strategie di investimento che gli arbitraggisti 

; al 

contrario nella realtà le strategie di arbitraggio risultano essere particolarmente 

rischiose. Per questo motivo i prezzi possono restare per lunghi periodi di tempo 

mercati. 
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Quanto appena affermato non è altro che il risultato degli studi avanzati da Barberis 

e Thaler che si fondano sull

possibile definire quattro categorie di rischio: 

 il rischio fondamentale consiste nella possibilità che il valore fondamentale di 

un titolo possa cambiare a causa della pubblicazione di nuove informazioni; 

 

termine della distanza tra prezzo e valore fondamentale, la quale rappresenta 

quel gap che viene solitamente sfruttato dagli arbitraggisti. Ciò non 

rappresenterebbe un problema se gli arbitraggisti avessero una prospettiva di 

lungo termine, poiché potrebbero tollerare variazioni negative, ma questo 

scenario lascia molto spesso spazio a prospettive di breve termine; 

 costi di implementazione: molte problematiche nascono dal fatto che chi fa 

arbitraggio deve effettuare vendite allo scoperto o affrontare restrizioni legali, 

situazioni che possono essere estremamente costose. A queste due grandezze si 

affiancano poi tutti quei costi di transazione che vanno a rendere ulteriormente 

 

 il quale pone 

ella condizione in cui non riesce ad avere la sicurezza della reale 

distanza fra valore fondamentale e prezzo del titolo: per notare questo gap, 

solitamente egli utilizza un proprio modello di calcolo che, poiché esiste questo 
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rischio, molto spesso può rivelarsi impreciso o addirittura errato, portando 

 

Queste quattro categorie di rischio si sostanziano nella realtà in due situazioni, 

 

 Nel primo caso, il titolo erroneamente prezzato non ha un sostituto perfetto, 

 non può essere corretto; 

 Nel secondo caso, il titolo erroneamente prezzato ha un sostituto perfetto, 

implementazione e soprattutto da rischio di noise trader. Se gli arbitraggisti 

 

Una volta presentata la teoria classica e le tesi che ne sottolineano la fragilità, risulta 

come approccio alternativo agli schemi classici derivante dalle difficoltà 

manifestate dai paradigmi tradizionali; in altri termini, cerca di convincere chi 

studia questi fenomeni che essi possano essere meglio compresi se interpretati 

adeguatamente, contemplando la possibilità che gli agenti agiscano in modo non 

e 
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direttamente anche di questo elaborato, è rappresentato da ciò che succede quando 

nei processi decisionali gli individui manifestano limiti e complicazioni tipiche 

della natura umana. 

I.3 IL MODELLO COMPORTAMENTALE 

 

Il fatto che la razionalità degli individui, e quindi anche dei loro aggregati, sia 

come idea principale quella secondo cui tutte le scelte di tutti gli agenti del mercato

siano guidate da massima razionalità.  

Per presentare il passaggio dalla finanza classica a quella comportamentale si è 

materia, ma si è deciso di seguire voluzione storica del concetto di razionalità,

poiché è su questo cambiamento che si basa il passaggio dalle teorie classiche a 

quelle più moderne prospettate dalla finanza comportamentale. 

I.3.1 onalità 

 

Fu Herbert Simon, nel 1955, a dare dignità scientifica alla constatazione che la 

razionalità assoluta non è raggiungibile, introducendo il noto concetto di razionalità 

limitata; in questo senso i modelli decisionali rappresentano solo modi diversi di 

gestire capacità logiche e conoscenze imperfette.  
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Le limitate capacità mentali e il poco tempo disponibile impongono agli individui 

di definire regole empiriche e scorciatoie per risolvere i loro problemi decisionali, 

rendendo in tal modo difficoltoso aspettarsi che tali problematiche siano risolte in 

maniera ottimale.  

procedure sensate e difendibili sul piano della logica. 

In questo senso, il problema che si pone non è tanto quantificare il livello di 

razionalità, se assoluta, limitata o relativa, ma piuttosto quello di intendersi sul 

significato fondamentale del termine, di modo che possa avere una valenza 

prescrittiva e non solo descrittiva del complessivo quadro comportamentale degli 

individui.  

Il presupposto della razionalità ha pesantemente influito fin da subito la

formulazione e lo sviluppo di tutte le principali teorie economiche, che proprio sulla 

base di questo concetto hanno potuto operare importanti semplificazioni essenziali 

  

capacità di operare scelte in completa razionalità comporta la necessità di spiegare 

 una 

reattività alle condizioni dinamicamente poste dal conteso, elemento questo non 

facilmente riducibile a parametro da incorporarsi in un modello teorico puro, il 
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quale lo in 

condizioni date che non possono mutare. In tali circostanze 

la razionalità, permette di interrompere ad un livello accettabile ai fini del processo 

decisionale i cicli ricorsivi di elaborazione che vengono innescati da modelli 

operanti in modo rigorosamente razionale.  

Si pone quindi la necessità di leggere la razionalità in termini di conseguenze, le 

quali devono essere considerate rispetto: 

 alle alternative che si hanno a disposizione; 

 alle aspettative per ognuna di esse e alle connesse probabilità; 

 alle preferenze del decisore; 

  

Questi quattro aspetti, largamente rispondenti ai canoni di razionalità postulati dalle 

teorie economiche classiche, non sono però i soli ad agire nella realtà: le scelte 

vengono infatti operate dai decisori anche in termini di appropriatezza soggettiva e 

oggettiva alle condizioni in cui ci si trova al momento della decisione. 

appropriatezza delle decisioni, essa 

della decisione in base al contesto sociale in cui viene assunta - contesto che 

influenza, con le proprie preferenze, le scelte dei singoli individui - in ragione del 

fatto che le conseguenze di ogni scelta subiscono un doppio grado di giudizio: 

quello del decisore e quello del contesto sociale in cui la decisione si riferisce.  
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Tali condizionamenti esterni non indeboliscono la razionalità del processo, anzi la 

rafforzano nella misura in cui le decisioni tengono conto di vincoli collettivi che 

 

Se quindi si concorda sul fatto che la razionalità non deve essere valutata in termini 

di efficacia, ossia del conseguimento del risultato voluto, ma in termini di coerenza 

essere spostata sul modo in cui i fattori di contesto vengono interpretati dal decisore,

sulla capacità di valutare il rischio e sulla sua maggiore o minore propensione ad 

accettarlo. 

I.3.2 La Finanza comportamentale, cenni storici 

 

Risulta necessario voluzione del tema della 

razionalità per presentare i principali avvenimenti storici che riguardano lo sviluppo 

della Finanza comportamentale.  

questa disciplina iniziò ad ottenere visibilità solamente a partire dalla metà degli 

precursore di questa materia. Nei suoi due lavori fondamentali (Analyzing the 

expert judge: A descriptive study of a stockbroker's decision process, 1969 e 

Psychological Study of Human Judgment: Implications for Investment Decision-

Making, 1972) egli si occupa della percezione errata del rischio da parte degli 
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tutti i successivi lavori, tanto teorici quanto empirici, che permisero a questo filone 

di studi di acquisire la connotazione di teoria. 

A pochi anni di distanza, nel 1979, gli psicologi israeliani Daniel Kahneman e 

Amos Tversky pubblicarono Prospect Theory: An Analysis of Decision Under Risk, 

in cui i due autori partendo dalla presentazione del paradosso di Allais, dove si 

mostrava 

formulazione della Teoria del prospetto. 

seminario specifico al tema, presentando formalmente per la prima volta la materia 

alla comunità scientifica. 

A partire da questa data iniziarono ad aumentare esponenzialmente i lavori 

riguardanti la finanza comportamentale, tra i cui autori è possibile citare, senza 

dilungarsi nella presentazione di decine di elaborati, De Bondt, Thaler, Statman, 

Shefrin, Summers, Kleidon, Yellen e Cox. 

Risulta tuttavia interessante sottolineare come gran parte degli autori citati abbiano 

una formazione non economica, ma piuttosto provengano da studi attinenti alla

psicologia, a sottolineare come il fattore psicologico giochi un ruolo assai rilevante 

nella comprensione degli atteggiamenti in ambienti finanziari. A riprova di ciò, 
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 del 2002 è stato assegnato a 

economiche, specialmente in merito al giudizio umano e alla teoria delle decisioni 

 

Per concludere, recentemente questa materia ha assunto una forte 

connotazione empirica e la letteratura ha fatto ancor più grandi passi verso la 

psicologia, la : è stata dimostrata infatti 

una serie di strategie sistematiche che le persone utilizzano per la gestione delle 

informazioni a fini decisionali, le quali possono essere utilizzate sia in condizioni 

di incertezza o scarsità di informazioni, sia per la selezione di informazioni rilevanti 

in ambienti il cui livello informativo è particolarmente alto. 

A livello psicologico, nel momento in cui aumentano numero e frequenza delle 

informazioni il cervello cerca delle scorciatoie che permettano di ridurre il tempo 

di elaborazioni delle stesse al fine di prendere una decisione.  

I.3.3 Le distorsioni cognitive 

 

Tornando al discorso interrotto dal precedente paragrafo e facendo riferimento alla 

capacità di valutare il rischio 

propensione ad accettarlo, è proprio qui che intervengono le principali distorsioni 

(bias, riconducibili alla più generica famiglia delle euristiche) dei processi cognitivi 

che conducono alle decisioni. Le distorsioni cognitive possono avere varia natura e 
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origine e si tratta di deviazioni sistematiche tendenzialmente incontrollate che la 

mente opera rispetto alla razionalità. 

Tali deviazioni non vanno però interpretate necessariamente come errori, poiché 

hanno un ruolo ben preciso nel complesso funzionamento del cervello umano. 

Esse nascono dunque come meccanismi che il cervello utilizza per semplificare i 

processi di analisi e scelta, un modo per risparmiare tempo ed energie e reagire 

comunque in modo adeguato anche se non necessariamente ottimale. Appare 

pertanto evidente che maggiore è il livello di complessità che caratterizza i contesti 

appare il mondo. 

azionalità teorica può essere presentato tramite la 

spiegazione delle principali illusioni cognitive che sono state individuate dalla 

finanza comportamentale nel corso degli anni. 

La prima a cui si fa riferimento : si tratta del meccanismo che 

porta ad effettuare deduzioni sulla base di un valore scelto inconsapevolmente come 

punto di partenza di ogni valutazione, definito come  In tal 

modo le stime vengono realizzate come processo di aggiustamento rispetto al valore 

di partenza ed è facile intuire come questa sia una delle scorciatoie mentali a cui ci 

si riferiva. Essa riguarda, nei fatti, i probabilità 

di accadimento maggiori: ciò accade quando si ritiene di poter derivare regole sulla 

base delle esperienze più vicine nel tempo prescindendo dalla loro frequenza. In 
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questo senso è stato rilevato che spesso gli agenti che operano sul mercato si 

comportano come se gli eventi più recenti debbano proseguire nel futuro, 

giungendo spesso a fenomeni di inerzia nei comportamenti, pur in presenza di 

variazioni del contesto. 

rintracciabile

soprattutto nella fase di rilevamento dei termini del problema, è la 

rappresentatività. Essa consiste nel ridurre la complessità del problema facendo 

ricorso a stereotipi e luoghi comuni che consentano di ricondurre il nuovo problema 

a esperienze passate, operando però sintesi eccessive e derivando analogie 

infondate e portando ad individuare tendenze che in realtà non esistono. 

Ancora, la sovrastima delle proprie capacità in ambito decisionale 

(overconfidence) a delle 

proprie abilità di prevedere il futuro, può indurre gli individui ad agire anche in 

assenza di informazioni precise e complete. 

Dello stesso tipo è , il quale consiste nel ritenere 

che se un fenomeno ha seguito un certo trend per un determinato lasso di tempo, 

esso debba seguire un trend opposto nel periodo successivo; non si tratta di 

ritorno alla media. 

In altri termini, gli individui tendono in molti casi a percepire la dinamica dei 

fenomeni in termini di valori medi, più facili da gestire sul piano cognitivo, 

interpretando gli scostamenti come errori che tendono a correggersi nel tempo in 
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modo quasi automatico e ipotizzando che errori sopra la media si alternino con 

errori di segno opposto. 

La disponibilità 

informazioni più facilmente reperibili durante i processi decisionali; ciò si verifica 

nelle situazioni in cui un set di dati incompleto ma prontamente disponibile 

 

Via via che il processo decisionale procede emergono altre categorie; è il 

accanimento, 

cui esito appare ormai compromesso. Questo bias si verifica per la riluttanza degli 

individui ad ammettere errori e fallimenti e porta ad un accanimento che ha lo scopo 

di recuperare situazioni per le quali invece sarebbe suggerito prendere in 

 

Infine, di particolare rilevanza è il framing effect: in questo caso le distorsioni 

dipendono dal fatto che i processi decisionali sono condizionati dal modo in cui 

viene presentato il problema. Se durante il processo viene data maggiore enfasi agli 

aspetti negativi, si rileva una maggiore propensione al rischio da parte degli 

individui, viceversa se maggiore enfasi viene data ai risvolti positivi. 

 

A commento di quanto detto finora, si può affermare che gli obiettivi che 
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cervello manifesta una naturale tendenza ad abbreviare i tempi di acquisizione ed 

elaborazione degli elementi necessari ad operare le scelte. 

In conclusione, questo atteggiamento nei confronti del problema che si pone 

di fronte al decisore porta ad operare delle scelte sulla base di elementi parziali che 

vengono valutati come attendibili semplicemente perché già disponibili in 

disponibili e non su quelle necessarie ma non ancora presenti. 

I.3.4 La Teoria del prospetto 

 

La Teoria del prospetto è considerata il modello più importante della finanza 

Neumann e Morgestern in tema di formulazione di decisioni in condizioni di 

rischio. Come già detto, questo nuovo modello decisionale mosse i primi passi dalla 

critica presentata da Maurice Allais e venne proposto da Kahneman e Tversky nel 

1979 e successivamente rielaborato dagli stessi autori nel 1992; essi dimostrano 

uni fenomeni che contraddicono la T  così 

come presentata nella prima parte del capitolo - -

-isolamento.   

effetto-certezza consiste nella preferenza degli individui per un evento

certo piuttosto che per un evento probabile. Tipicamente si verifica che gli individui 
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scelgono un guadagno certo di valore più basso piuttosto che un guadagno probabile 

di valore più alto.  

effetto-riflesso consiste nella manifestazione esattamente speculare delle 

preferenze riguardanti eventi positivi ed effetti negativi. Gli individui preferiscono 

gli eventi positivi di valore minore ma con probabilità maggiore agli eventi positivi 

di valore maggiore ma con probabilità minore, ed in modo esattamente speculare 

essi preferiscono gli eventi negativi di valore maggiore ma con probabilità minore 

agli eventi negativi di valore minore ma con probabilità maggiore. Inoltre, gli 

individui preferiscono eventi positivi certi a eventi positivi incerti e eventi negativi 

incerti a eventi negativi certi, cioè il fenomeno si inverte nel passaggio dalla 

considerazione di eventi positivi alla considerazione di eventi negativi.  

Quindi, il principio della sovrastima di ciò che è certo conduce ad avversione al 

rischio in caso di eventi positivi e a propensione al rischio in caso di eventi negativi. 

individui a evitare perdite piuttosto che acquisire guadagni.  

effetto-isolamento consiste invece nella scomposizione di ogni alternativa 

nei suoi elementi salienti, allo scopo di semplificare il processo di scelta: in questo 

ambito g

considerano affatto le altre.   

Tali fenomeni r

che il processo di scelta avvenga in modo perfettamente razionale.   
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La conclusione principale a cui gli autori sono giunti risulta essere la verifica 

per cui enunciazioni logicamente equivalenti 

conducono a scelte differenti di decisione; conclusione elaborata in teoria e 

dimostrata ampiamente anche con questionari applicati praticamente e i cui risultati 

sostengono quanto teorizzato, dando importante valore alle idee su cui si basa la 

finanza comportamentale. 

 

La Teoria del prospetto fornisce inoltre una nuova e diversa descrizione del 

processo decisionale sotto condizioni di rischio; esso può essere suddiviso in due 

fasi, la prima di editing e la seconda di evaluation. 

editing 

conduce spesso ad una rappresentazione semplificata delle stesse; essa implica però 

un certo numero di operazioni che consentono di trasformare i risultati finali e le 

probabilità in una certa opzione: 

 la codifica: gli individui non percepiscono i risultati in termini di condizioni 

finali di ricchezza e/o benessere, ma in termini di guadagni o perdite, che 

vengono definiti in ragione di una condizione individuale di partenza, la quale 

è ampiamente condizionata dal modo in cui vengono presentate le alternative e 

dalle attese del soggetto chiamato a decidere; 

 la combinazione: le alternative possono talvolta essere semplificate, ad esempio 

unendo le probabilità associate a risultati identici; 
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 la segregazione: può accadere che alcune alternative contengano parti prive di 

rischio che durante la fase di editing vengono separate dalle componenti 

rischiose; 

 la cancellazione: nei processi decisionali gli individui mostrano di scartare gli 

elementi condivisi dalle diverse opzioni, ignorando nella pratica la prima parte 

ve estremamente improbabili. 

pertanto si può assumere che essa venga attuata ogni volta che risulta possibile.   

Dopo la fase di editing, ogni alternativa assume una forma nuova che dipende  

 

La fase di evaluation consiste nella valutazione delle varie alternative 

codificate, ovvero gli eventi che hanno superato la fase di editing e hanno quindi 

associa il maggior valore, la cui entità viene determinata attraverso la weighting 

function e la value function.  

La prima esprime la combinazione tra i pesi decisionali e le probabilità relative, 

mentre la seconda 

attraverso il confronto con un reference point ed è caratterizzata da una forma 

particolare: concavità nel dominio positivo e convessità nel dominio negativo. In  
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quella a cui associa il valore maggiore.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In conclusione, si può affermare che secondo questa tanto innovativa quanto 

fondamentale teoria la funzione di utilità di un agente economico: 

 non dipende dal livello di ricchezza, ma dalla sua variazione; 

 esprime avversione al rischio nelle aree caratterizzate da potenziali guadagni, 

ma propensione al rischio quando i risultati sono negativi; 

 si caratterizza per un atteggiamento di loss avversion. 

I.3.5 La Cumulative prospect theory 

 

La Teoria del prospetto di Kahneman e Tversky è stata intesa dai due autori come 

una base da cui partire per sviluppare la ricerca successiva, nonché una prima 

Figura I.2: Rappresentazione della value function 
Fonte: Alemanni, Brighetti, Lucarelli [2012] 



41 
 

formalizzazione del lavoro sperimentale condotto fino a quel momento e, in quanto 

tale, non immune da possibili critiche. 

La Cumulative prospect theory prende avvio da numerosi tentativi di 

sottoporre a verifica empirica la teoria di base; essa unzione secondo 

cui nel pensiero intuitivo le informazioni emergono in modo apparentemente 

spontaneo, alla stregua delle percezioni: il problema sembra essere quello della 

comprensione dei motivi per cui alcune informazioni si rendono accessibili in modo 

veloce e spontaneo, mentre altre sembrano quasi rimanere sconosciute. In altri

termini

formulato e proposto un problema influenza e condiziona le scelte degli individui. 

Tale teoria trova applicazione non solamente in condizioni di rischio, ma anche 

quando le probabilità degli eventi non sono adeguatamente misurabili, quando cioè 

 

a ne 

ù 

probabilità aggregate e non più su quelle individuali. 

Le conclusioni a cui giunge questo rinnovato modello sono alternative. 

non possono di per sé stesse essere considerate irrazionali; peraltro, è vero anche 

che queste si basano in realtà su processi mentali molto sofisticati. 
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Si profilano quindi due strade che saranno seguite da teorie future: da un lato vi è 

la necessità di chiarire come gli individui riescano a districarsi tra le numerose 

difficili questioni alle quali devono fornire risposta: occorre cioè stabilire come le 

scorciatoie mentali operano quando si dimostrano efficaci, per quanto non ottimali, 

strumenti decisionali. 

D

mente umana quando simili processi conducono assai lontano dalle regole della 

probabilità o, molto più semplicemente, del buon senso. 
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II. I COMPORTAMENTI INDIVIDUALI ASSICURATIVI 

 
 

Per prima cosa si ritiene necessario riportare alla mente di chi legge la distinzione 

che intercorre fra rischio e incertezza, che sta nella possibilità di definire 

oggettivamente la probabilità di accadimento  

I comportamenti assicurativi implicano la gestione dei rischi puri che, a differenza 

dei rischi finanziari in senso stretto, si contraddistinguono per il fatto di essere 

manifestazione di variabili aleatorie di tipo binomiale: il verificarsi del sinistro 

produce un danno, una conseguenza negativa, mentre il non verificarsi produce 

effetti di entità nulla o trascurabile.  

iamento dei soggetti nei confronti del rischio puro presenta, pertanto, 

caratteri distintivi e solleva questioni differenti rispetto al rischio finanziario delle 

scelte di investimento.  

Per quanto riguarda le decisioni di natura assicurativa e previdenziale, non è tanto 

implicato il concetto di rischio puro in senso stretto, ma di modalità diverse di 

si sposta sul 

concetto di longevity risk1, una variabile complessa dove indeterminatezza 

temporale e indeterminatezza finanziaria si intrecciano.  

                                                 
1 Indica il rischio a cui potrebbe essere esposto un Fondo pensione Assicurazione in 

,s che 
a far fronte ai livelli di vitalizio pattuiti alla stipula. 
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Gli studi di finanza comportamentale dimostrano come il confine fra rischio e 

incertezza sia estremamente sottile; anche nei casi in cui la probabilità di 

accadimento di un evento può essere mis

soggettiva che ogni individuo attribuisce alla stessa può dipendere da 

condizionamenti  bias  di varia natura, mentali, emotivi o sociali i quali 

allontanano le decisioni dalla razionalità postulata nei modelli economici classici 

[Alemanni 2012]. 

Nei due seguenti capitoli, dopo aver presentato il modo in cui gli individui tendono 

a gestire il rischio puro, verrà illustrato come le distorsioni comportamentali e le 

emozioni alterano i processi razionali delle decisioni assicurative e previdenziali. 

II.1 IL RISCHIO PURO 

Al fine di comprendere nel migliore dei modi le caratteristiche del rischio puro è 

utile seguirne le peculiarità durante le diverse fasi del processo che attiene alla sua 

gestione. 

 è definibile come 

attraverso tre fasi fondamentali, le quali verranno presentate nel dettaglio da qui a 

poche righe.  

Il processo di gestione dei rischi può, in altre parole, 

delle decisioni, tecniche e strumenti utili al riconoscimento e al controllo degli 

eventi che conducono a risultati non noti e non predeterminabili a priori, eventi che 
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possono tanto arrecare danni quanto apportare benefici misurabili a seconda della 

tipologia di rischio assunta. 

 

 

La prima fase del processo di gestione del rischio 

tipo di esposizione al rischio: esso può essere definito puro quando comporta dei 

risultati futuri non noti, non determinabili a priori e che possono condurre 

esclusivamente ad una perdita in capo al soggetto, senza la corrispondente 

probabilità di conseguire un guadagno. 

Nella famiglia dei rischi puri si includono anche i rischi demografici, legati a eventi 

che hanno a che fare con la vita umana e la cui aleatorietà non riguarda il verificarsi 

 decesso  quanto piuttosto il momento in cui esso si 

verificherà. I rischi demografici sono riconducibili ai rischi puri in quanto 

presentano una manifestazione economica esclusivamente negativa: 

infatti, compromettere la propria o altrui capacità reddituale, che potrebbe venire a 

mancare oppure, nel tempo, diminuire.  

compensazione in 

petersi nel 

tempo o qualora, alternativamente, si manifestassero rischi puri differenti. 
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II.1.2 La misurazione del rischio 

 
La fase successiva consiste nella valutazione dei risultati potenziali associati 

razione dei rischi sopportati e, 

successivamente, ad una loro congrua regolamentazione.  

Per misurare un rischio puro è necessario stimare due grandezze: la distribuzione di 

 (frequency), e la gravità delle 

della perdita (severity)   

Una corretta valutazione del rischio a cui si è esposti molto spesso risulta essere 

particolarmente difficile per i singoli individui, i quali, a differenza delle compagnie 

assicurative, possono non avere un esatta cognizione delle probabilità di 

 insufficienza 

di informazioni sulle probabilità oggettive degli eventi futuri che sono rilevanti ai 

fini delle scelte da effettuare e una grave capacità di elaborazione da parte degli 

individui delle scarse informazioni reperibili. 

verifichi, è possibile definire una mappatura del rischio fronteggiato, secondo lo 

schema seguente. 
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II.1.3 La gestione del rischio 

La terza ed ultima fase ha a che fare con le scelte da compiere in termini di copertura 

nei confronti della posizione rischiosa e che è caratterizzata da due peculiarità che 

contraddistinguono i rischi puri. La prima, a cui si è già fatto riferimento, è la natura 

binomiale del rischio puro, a cui è legata la sola possibilità di perdita o, nei casi 

meno sfavorevoli, il mantenimento della situazione in essere; la seconda riguarda 

o 

rischioso.  

La prima influenza le possibili strategie di ritenzione e di trasferimento del rischio 

assume invece 

Figura II.1 La mappatura dei rischi puri 
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al rischio, scelta di gestione che si pone in una posizione intermedia rispetto alle 

due precedenti.  

Tenendo conto di  soggetto esposto 

di ridurre il rischio attraverso il controllo dello stesso, tanto in termini di riduzione 

della probabilità di accadimento, quanto in termini di riduzione della sua 

significatività. 

A voler essere rigorosi, la scelta di gestione del rischio puro  nella sostanza una 

scelta di tipo assicurativo  si configura più come una scelta in condizioni di 

incertezza che non una scelta in condizioni di rischio. Pertanto, dal punto di vista 

del singolo individuo che fronteggia situazioni di rischio puro, sarebbe più corretto 

confronti del rischio.  

La differenza, solo apparentemente terminologica, comporta in realtà 

comportamenti e scelte d

puro potrebbe essere diversa da quella nei confronti del rischio finanziario.  

al rischio finanziario chiede un elevata probabilità di successo prima di entrare in 

per trasferire il rischio anche in presenza di una bassa probabilità di perdita. La 
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soglia critica della scelta è espressa, dunque, in un caso in termini di successo, in 

un caso in termini di perdita; si tratta di un framing differente che certamente 

influenza il comportamento finale assunto.  

Data la natura asimmetrica del rischio puro, si potrebbe argomentare che la maggior 

parte degli individui dovrebbe essere maggiormente avversa nei confronti del 

rischio puro, anziché finanziario, e che pertanto dovrebbe intraprendere strategie di 

e

carattere finanziario. 

II.2 I MODELLI PER LA DOMANDA DI PRODOTTI ASSICURATIVI 

assicurativo è quella di presentare i modelli teorici fondamentali per la domanda di 

prodotti assicurativi: tradizionalmente  viene spiegata facendo ricorso 

a due modelli economici classici.  

Ipotesi del ciclo vitale [Modigliani e Brumberg 1954] presuppone che 

riesce a consumare nei diversi periodi e quindi è matematicamente definibile come 

la somma delle utilità derivanti dal consumo in ogni periodo, attualizzate secondo 

un fattore di sconto.  
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livelli di consumo e di risparmio si determina

intertemporale.  

stribuiscano la loro 

 tale da avere un livello di 

consumo costante: a questo fine 

come debitore netto, poi lungo il corso della vita lavorativa, al crescere del reddito, 

 

Ipotesi del reddito permanente assunto che 

il consumatore pianifichi il consumo nel tempo, massimizzando la propria funzione 

di utilità in una prospettiva di lungo termine, sotto il vincolo della propria ricchezza. 

Quando il problema di ottimizzazione vincolata viene risolto, il consumo corrente 

viene a dipendere dal tasso di interesse e dalla ricchezza, intesa non solo come 

ricchezza materiale, ma anche come ricchezza umana, ossia come valore attuale del 

reddito futuro che sarà percepito attraverso un percorso di maturazione educativa e

professionale. Questa teoria non si discosta molto da quella di Modigliani e prevede 

un comportamento perfettamente razionale degli individui che possono ottenere un 

perfetto consumption smoothing: gli agenti rendono uniforme il profilo dei loro 

consumi anche a fronte di redditi variabili.  
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Il modello quindi assume che ogni soggetto abbia delle corrette aspettative su tasso 

di sconto, ritorno degli investimenti, reddito, pensione e inflazione; inoltre egli 

tende ad utilizzare queste informazioni per pianificare il suo piano di risparmio e 

determinare il livello di consumo ottimo, pari alla sommatoria delle ricchezze già 

accumulate e attese, rapportato al numero di anni di vita attesi. 

In termini generali, la sottoscrizione di una polizza assicurativa ha una funzione 

assimilabile a quella del risparmio: come questo, le coperture assicurative mirano a 

stabilizzare il consumo isolandolo dalle variazioni cicliche del reddito, consentendo

al sottoscrittore di mantenere un consumo relativamente costante anche quando il 

reddito è variabile e relativamente inferiore.  

Per portare un esempio, da questa prospettiva trova giustificazione la sottoscrizione 

di una polizza vita per la copertura della premorienza del capofamiglia o, 

alternativamente, per finalità previdenziali: nel primo caso, la morte prematura del 

che può essere integrata grazie alla prestazione della polizza; nel secondo caso, 

 

consentirebbe di supplire alla perdita del reddito da lavoro e mantenere invariato il 

proprio potenziale di consumo.  

Ipotesi del ciclo vitale e del reddito permanente si occupano di 

consumatori lungimiranti, ma è bene sottolineare fin da subito che tali consumatori 

obbediscono a comportamenti che non necessariamente si uniformano al 
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comportamento tipico di un consumatore reale.  

Il consumatore lungimirante considerato in queste teorie è un agente 

rappresentativo, una finzione teorica che garantisce che le proprietà 

formazione delle preferenze e con le eterogeneità individuali, in quanto la scelta fra 

differenti sentieri di consumo varia da persona a persona in funzione delle singole 

caratteristiche [Alemanni 2012]. 

ilità attesa 

siano estendibili senza errore 

quale risulta ormai essere una imposizione teorica di modelli economici i cui 

presupposti sono stati ampiamente criticati negli ultimi decenni. 

II.3  SUI COMPORTAMENTI ASSICURATIVI 

Fatte le dovute premesse, è possibile ora presentare tutte quelle variabili che, da 

studi precedenti, sono risultate di particolare rilevanza nella sottoscrizione di 

contratti assicurativi.  

Ciò sarà particolarmente utile più avanti nella comparazione dei risultati ottenuti in 

questo elaborato con quanto definito invece dalla letteratura in ambito tanto 

assicurativo quanto previdenziale. 
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Il comportamento di scelta dei soggetti nel mercato assicurativo può essere 

analizzato seguendo due differenti approcci: 

 approccio deduttivo  è un procedimento 

razionale che fa derivare una conclusione particolare riguardante il

comportamento da premesse più generiche.  

Questo è il metodo sotteso ai modelli economici teorici discussi in precedenza, 

in cui partendo da postulati e principi primi si procede, attraverso una serie di 

rigorose concatenazioni logiche, verso determinazioni più particolari attinenti 

ai comportamenti dei singoli.  

 approccio induttivo  è un procedimento che, al 

contrario, parte dai singoli casi per cercare di stabilire una legge a validità 

universale 

I numerosi lavori empirici che studiano i fattori responsabili del comportamento di 

acquisto dei soggetti nel mercato assicurativo sono accomunati dalla volontà di 

in modo acritico per prevedere i comportamenti assicurativi dei soggetti.  

In generale è possibile affermare che i risultati ottenuti mostrano alcune regolarità, 

ma anche moltissime contraddizioni, dovute principalmente alla metodologia di 

analisi di volta in volta utilizzata e alle divergenze nella composizione della base 

dati.  
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Trattandosi di una letteratura molto ampia e variegata, tanto nelle variabili 

analizzate quanto nelle risultanze ottenute, per una trattazione sistematica sembra 

utile suddividere gli studi in una serie di categorie, ciascuna riferita ad un fattore 

rilevante. 

II.3.1 Le variabili demografiche 

 

In generale, si potrebbe supporre che la domanda di prodotti assicurativi cresca 

età del soggetto, poiché aumentano contemporaneamente il 

reddito percepito e la necessità di coperture per familiari a carico; tuttavia, oltre una 

certa età, si potrebbe immaginare che la domanda di polizze cali, in quanto i figli 

sono diventati autosufficienti e il tempo ha permesso di accumulare una ricchezza 

adeguata a fronteggiare eventuali situazioni avverse.  

I lavori empirici tuttavia non conducono a risultati univoci, infatti alcuni autori 

evidenziano allo stesso 

tempo definiscono un effetto opposto negativo, così come un ulteriore gruppo di 

assicurative dei soggetti.  

La maggior parte degli studi concorda invece sul fatto che esista una relazione 

positiva tra livello di istruzione del soggetto e domanda di polizze: tale relazione è 

spiegata, con specifico riferimento alle polizze vita, considerando che per i soggetti 

con un livello di istruzione superiore è prevista una maggiore progressione di 
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carriera, dunque, una crescita del reddito superiore e protratta più a lungo; 

reddito maggiore, comporterebbe per la famiglia una perdita economica 

relativamente più gravosa e, dunque, aumenterebbe il bisogno di una copertura 

assicurativa. Prescindendo dal caso specifico delle polizze per la premorienza del 

capofamiglia, si potrebbe argomentare in alternativa che i soggetti più istruiti hanno 

generalmente una maggiore predisposizione a comprende

gestione del rischio, soprattutto nel contesto delle assicurazioni. 

Le dimensioni della famiglia e il numero di figli sono variabili significative nello 

spiegare la domanda di coperture assicurative secondo numerosi studi empirici: un

numero superiore di familiari a carico induce una maggiore richiesta di copertura, 

in quanto le risorse finanziarie necessarie in caso di premorienza del soggetto 

percettore di reddito sono più elevate; anche in questo caso, tuttavia, alcuni studi 

trovano una relazione negativa e altri un legame non significativo.  

Gli studi empirici condotti sul legame tra occupazione e domanda di polizze 

condividono la conclusione che se il capofamiglia ha un impiego stabile, la 

propensione a sottoscrivere polizze assicurative potrebbe aumentare. Di maggiore 

domanda di coperture assicurative della famiglia. Anche in questa direzione, i 

risultati empirici non sono univoci: da un lato, alcuni autori affermano che se la 

moglie ha un impiego ciò produce un effetto decrementativo sulla domanda di 
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coperture da parte del marito, poichè la percezione di un reddito da lavoro da parte 

della moglie funge da sostituto assicurativo in caso di premorienza del coniuge.

Altri studi hanno evidenziato 

complessivamente la sottoscrizione di polizze da parte della famiglia, in quanto 

 

Tra le altre variabili demografiche indagate negli studi empirici, compaiono anche 

lo stato di salute, lo stato civile e la nazionalità del soggetto; si tratta, tuttavia, di 

fattori meno discussi le cui evidenze possono essere concentrate in un unico punto 

.  

e alla sottoscrizione di titoli azionari, giungendo alla conclusione che tra gli 

elementi che influenzano la decisione ci sono anche le circostanze personali del 

soggetto, tra cui le prospettive sul suo stato di salute; in questo senso, un aumento 

nella probabilità percepita di sopravvivenza incoraggerebbe il soggetto a 

sottoscrivere più polizze. Allo stesso modo Baek e Devaney [2005] mostrano che 

un nucleo familiare con un capofamiglia in salute 

polizze vita.  

Lo stato civile, a sua volta, rientra tra le variabili che possono incidere sulla 

domanda di polizze, sia individuali che per la famiglia: si è indotti a pensare che gli 

uomini sposa

T  civile 
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di coniugato e la spesa per polizze assicurative così come altri lavori giungono alla 

conclusione che non sussista una relazione significativa.  

A

e sopravvivenza, di famiglia, di rischio, non sono risultate significative nei pochi 

impatto. 

II.3.2 Le variabili economiche 

 

i quella 

apportata dalle grandezze economiche.  

Numerosi studi empirici hanno sistematicamente mostrato che il reddito ha un forte 

effetto positivo sulla domanda di polizze assicurative: intuitivamente, al crescere 

reddito percepito da un soggetto, aumenta il costo-opportunità 

derivante dalla sua eventuale premorienza: per mantenere in capo agli eredi uno 

standard di vita inalterato, i soggetti che percepiscono redditi più alti 

cquisto di polizze assicurative. 

sottoscrizione di polizze assicurative si li studi 

che fanno eccezione rispetto a questi risultati sono marginali e numericamente 

scarsi.  
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 della ricchezza sulla domanda di polizze assicurative non è 

condiviso in maniera generalizzata dalla letteratura empirica.  

Alcune analisi rintracciano una relazione positiva tra ricchezza e sottoscrizione di 

polizze: a

, per cui una maggiore ricchezza induce una 

maggiore domanda di coperture assicurative. Tuttavia, altre indagini empiriche 

supportano la conclusione che esista una relazione negativa tra ricchezza posseduta 

e sottoscrizione di polizze, nello specifico polizze vita; 

che le famiglie in possesso di una ricchezza cospicua hanno di per sé una maggiore 

capacità di ass

familiare percettore di reddito, senza bisogno di ricorrere a coperture assicurative 

esterne. 

Per concludere, altri studi confermano la relazione positiva che intercorre tra la 

proprietà di una casa e la sottoscrizione di polizze indipendentemente dal genere 

 

II.3.3 Le determinanti psicografiche nella gestione del rischio puro 

 

riguarda le variabili psicografiche, le quali sono definite come tutte quelle 

caratteristiche attinenti alla personalità del soggetto che sono in grado di influire sui 

suoi atteggiamenti nei confronti, nel caso specifico, dei prodotti assicurativi. 
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Si tratta di elementi meno evidenti e oggettivi rispetto alla componente demografica 

e alle preferenze economiche di un soggetto; sono fattori più sfuggenti da rilevare

e riconducibili principalmente alle caratteristiche di personalità e di comportamento 

duo.  

: con 

questo termine si intende la descrizione analitica delle caratteristiche di un soggetto 

in termini di attitudini, personalità, opinioni, stili di comportamento. 

Tra le componenti psicografiche in grado di influire sui comportamenti assicurativi 

attitudine nei confronti del rischio: intesa in termini 

di avversione, indifferenza e propensione è stata ampiamente trattata nei modelli 

economici teorici di riferimento, mentre consistentemente meno numerosa è la 

letteratura empirica che si è occupata del tema, trattandosi di una variabile volatile

difficile da rilevare a partire da un campione di dati.  

Inoltre, i risultati ottenuti riguardo la relazione tra attitudine al rischio e acquisto di 

polizze assicurative risultano essere contrastanti: i si basano i modelli 

economici teorici, secondo cui una maggiore avversione al rischio crea un incentivo 

maggiore alla sottoscrizione delle polizze, è confermata dai lavori empirici di vari 

autori, ma allo stesso tempo smentito da altri. 

Per spiegare la grande divergenza dei risultati a cui si è fatto riferimento finora è 

possibile ipotizzare che essa sia dovuta ai differenti tipi di rischio a cui si fa 

riferimento: manca infatti la considerazione d
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si trovi a fronteggiare solo ed esclusivamente una situazione di perdita o, al 

massimo, di mantenimento della propria situazione economica, patrimoniale e 

finanziaria.  

Una spiegazione al fatto che empiricamente non si trovi alcuna relazione tra 

anticipare il comportamento assicurativo degli individui, trattandosi di un 

puro di un soggett di quello

finanziario, in quanto uno stesso individuo potrebbe essere ben disposto ad esporsi 

a situazioni rischiose che offrono una prospettiva di guadagno sufficientemente 

elevata, mentre potrebbe preferire allontanarsi da quei rischi che comporterebbero 

solo perdite e che sono trasferibili tramite la sottoscrizione di polizze. 

Helek e Heisenhauer [2001] sono tra i pochi ad aver studiato 

confronti del rischio distinguendo tra rischio puro e rischio finanziario e correlando 

ciascuno alle caratteristiche demografiche di un campione di soggetti.  

I risultati empirici mostrano non solo che gli individui non sono indifferenti al tipo 

di rischio che fronteggiano, ma anche che le caratteristiche del soggetto 

maggiormente propenso ad esporsi al rischio finanziario non coincidono con le 

caratteristiche di chi preferisce rimanere esposto al rischio puro.  
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condizione 

professionale  ad esempio 

al rischio finanziario significativamente diversa rispetto ad un lavoratore 

  il

suo livello di istruzione, che 

tipo di rischio considerato - mentre una maggiore istruzione sembra accrescere 

maggiore rischio finanziario.  

Infine, è assolutamente necessario individuare, tra le variabili psicografiche 

in grado di influire sul comportamento assicurativo dei soggetti, 

. 

La differenza, di cui si è già discusso, tra rischio e incertezza assume maggior

rilievo nel momento in cui questo concetto viene utilizzato per studiare il 

indagini empiriche a cui si è dato corso negli anni, tuttavia, sono volte ad investigare

Gli 

studi si trovano ad uno stadio di conoscenza preliminare rispetto alle indagini 

riescono a fare chiarezza su 

alcune prospettive di approfondimento che potrebbero essere seguite riguardanti il 
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diverso con

 

Ciò che viene unanimemente confermato in questi studi è che  le donne sono più 

avverse al rischio degli uomini; tuttavia si è dimostrato come le donne reagiscono 

in maniera più favorevole rispetto agli uomini almeno

quando si passa da una situazione astratta certa ad una moderatamente incerta; 

tuttavia,  uomini e donne non differiscono 

significativamente riguardo la valutazione soggettiva che attribuiscono 

 

 

In definitiva, i tratti psicologici che differenziano gli uomini dalle donne risultano 

correlati e possono dare spiegazione della diversa attitudine nei confronti del 

rischio, mentre non sembrano in grado di giustificare il differente atteggiamento nei 

. 

P

indicazioni che emergono dai lavori empirici sono pressoché condivise: per prima 

cosa i soggetti preferiscono partecipare a scommesse in cui le probabilità dei pay-

off sono note con certezza, piuttosto che incerte, ossia si riscontra un atteggiamento 

 comunque non esclude la possibilità 

che esistano individualmente atteggiamenti di propensione.  



63 
 

piuttosto che in quelle delle perdite. Nel dominio delle perdite, ossia nel dominio di 

scelta di interesse per stilizzare i comportamenti assicurativi dei soggetti, si 

accadimento, mentre in presenza di eventi a maggiore probabilità di accadimento si 

 [Alemanni 

2012]. 
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III. I COMPORTAMENTI INDIVIDUALI PREVIDENZIALI 

 

Le Ipotesi del ciclo vitale e del reddito permanente sembrano spiegare in modo 

adeguato e ragionevole il comportamento degli individui, ma allo stesso tempo 

alcune decisioni rintracciabili nei comportamenti dei soggetti studiati si pongono in 

contraddizione rispetto a queste tesi.  

Tali incoerenze si possono spiegare soprattutto attraverso il concetto di razionalità 

limitata: le scelte risultano troppo complicate poiché richiedono il calcolo e la 

conoscenza di diverse variabili e concetti, anche solo di base, non comuni fra gli 

individui interessati.  

Il problema risulta tuttavia più complesso poichè le distorsioni e le procedure 

euristiche non devono essere considerate solamente come la conseguenza delle 

scorciatoie della mente umana, ma, secondo quanto indicato dalla Teoria del 

prospetto elaborata da Kahneman e Tversky, 

anomalie del processo valutativo umano . 

Le famiglie risparmiano meno del tasso ipotizzato dal modello del ciclo vitale 

principalmente a causa del limitato grado di autocontrollo che le caratterizza: gli 

individui, anche se sanno quale dovrebbe essere il tasso di risparmio corretto, 

mancano della volontà di rinviare i consumi presenti in favore di quelli futuri.  

In altre parole, tra i principali ostacoli ad un adeguato tasso di risparmio non vi è la 

mancanza di sicurezza, ma della determinazione ad applicarsi a tale fine.  
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Si capisce da quanto appena affermato che il processo decisionale, tanto in ambito 

assicurativo e previdenziale quanto in quello economico in generale, sia 

assolutamente non definibile come un atteggiamento razionale, anzi, risulta essere 

un insieme di decisioni profondamente influenzato dalla componente psicologica 

ed emotiva, in altre parole, umana. 

La mancanza di autocontrollo nelle valutazioni dei costi-benefici che 

occorrono in diversi periodi è modellizzata dal concetto di sconto iperbolico. 

In generale, in molte situazioni di scelta, gli individui devono ponderare le 

alternative disponibili, considerando costi e benefici distribuiti in diversi istanti 

temporali.  

In particolar modo, n

esponenziale e costante nel tempo. Ogni altra funzione di sconto non esponenziale, 

anche se stazionaria, e ogni funzione esponenziale con tasso di sconto 

intertemporale dinamico implicano incoerenza dinamica.  

Tuttavia, Thaler [1981] riesce a testare 

sconto: molti dei suoi studi hanno mostrato che le persone tendono a scontare le 

utilità future secondo fattori di sconto decrescenti nel tempo. 

Ne discende che le persone non solo sono impazienti, nel senso che un profilo 

temporale di consumi viene preferito quanto più è anticipato nel tempo, ma lo sono 
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in maniera particolarmente intensa quando costi e benefici sono vicini nel tempo 

rispetto a quelli che si manifesteranno nel lungo periodo. 

La ricerca sperimentale ha messo in luce come le scelte osservate non possano 

essere razionalizzate con funzioni esponenziali, ma possano, invece, essere 

adeguatamente spiegate adottando funzioni di sconto di tipo iperbolico o quasi

iperbolico. 

La Teoria dello sconto iperbolico spiega vari fenomeni di debolezza della volontà, 

fra tutti la difficoltà di uscire da routine prestabilite e il rinvio nel tempo delle 

decisioni - anche in ambito previdenziale come si vedrà nel prossimo paragrafo. Lo 

a parità di 

altre condizioni le persone cambiano preferenze solo perché ricompense più 

prossime appaiono eccessivamente attraenti.  

I

tentazioni che si frappongono al suo perseguimento; eppure, 

in generale rende tanto più appetitose  le tentazioni quanto più si fanno prossime 

nel tempo, finché spesso divengono più attraenti del risultato di lungo periodo.  

I modelli che utilizzano lo sconto iperbolico dividono gli individui in due principali 

tipologie: agenti consapevoli della mancanza di autocontrollo - sophisticated agents

 e agenti che non hanno questa consapevolezza - naïve agents.  

Terminata la parte introduttiva di questo capitolo, i prossimi quattro paragrafi sono  

scritti con la volontà di rispondere a quattro domande che riguardano, in ordine, la 



68 
 

ecisione, in 

rendita o di capitale.  

Per riuscire a contestualizzare nella maniera quanto più corretta come le decisioni 

aranno introdotte durante la 

presentazione alcune di quelle distorsioni  bias  teorizzate da Kahneman e 

Tversky nella Teoria del prospetto. 

III.1 QUANDO ADERIRE? 

Una conseguenza diretta dello sconto iperbolico è la tendenza a procrastinare le 

decisioni di risparmio dove al concetto di risparmio, come già detto, è assimilabile 

per alcuni versi quello di assicurazione e previdenza complementare. Lo sconto 

iperbolico crea, 

pesa più di quella futura.  

Molti individui si astengono dal pianificare il loro futuro e le decisioni inerenti alla

vecchiaia vengono solitamente rinviate a una fase matura della propria vita, tra i 40 

e i 50 anni di età; la maggioranza di coloro che attuano attività di pianificazione 

finanziaria di lungo periodo ha dunque un orizzonte temporale che non fa 
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Lo status quo bias può essere definito come la forte tendenza degli individui a 

rimanere fedeli alla loro situazione attuale, poichè un cambiamento rispetto ad una 

situazione iniziale viene vissuto come più rischioso rispetto al mantenimento dello 

stato presente. Ciò risulta però essere irrazionale, poiché i benefici maggiori si 

trovano nelle aree più rischiose, ossia in quelle più lontane dalla comfort zone del 

soggetto. 

In altre parole, questa distorsione può essere interpretata 

vversione alle perdite e di quella al rimpianto; questo fenomeno può essere 

spiegato 

tendenza a rimanere nella situazione attuale, restando dunque ancorati ai modelli 

predefiniti, alle opzioni scontate, dette anche opzioni di default. Tale atteggiamento 

è ancora maggiormente evidente 

quanto queste ultime sono caratterizzate da una maggiore complessità e riguardano 

fasi della nostra vita solitamente molto lontane nel tempo. Tuttavia, come si vedrà, 

le problematiche inerenti al rinvio e a no unicamente la scelta 

di adesione, ma molte altre decisioni relative ai piani previdenziali. 

La rilevanza delle due problematiche appena citate trova una decisa 

conferma nel successo dei piani previdenziali a iscrizione automatica, o automatic 

enrollment plan, caratteristici del mercato del lavoro statunitense e basati sul 

concetto del silenzio assenso.  

Negli USA, i neoassunti sono automaticamente iscritti ad un tasso di risparmio 
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I

comportamentale, ha permesso un elevato incremento del tasso di partecipazione ai 

piani previdenziali.  

I  (nella figura III.1 si evidenzia come sia 

P)

si spiega anche con meccanismi di framing: agenti economici razionali non 

ma la ricerca empirica prova esattamente il contrario. 

In termini più generali, davanti alle difficoltà gli individui tendono ad adottare delle 

scorciatoie utili per semplificare i problemi fronteggiati.  

Figura II.1 Effetti dell'iscrizione automatica in una grande azienda statunitense. 
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in altri termini fare propria la decisione presa da altri. Ciò riesce a spiegare il cambio 

scelta da effettuare è quella di 

non aderire 

Dagli studi comportamentali emerge poi lo stravolgimento della tradizionale 

credenza economica secondo cui avere più scelte a propria disposizione sia una 

situazione sempre preferibile. 

 

possa ccesso di informazioni a cui ogni giorno tutti gli 

individui sono esposti e il maggiore livello di complessità delle informazioni stesse

producono ritardo ed inerzia: gli individui trovandosi di fronte a scelte complesse 

decidono di non scegliere. 

Nella pratica la complessità viene gestita attraverso comportamenti imitativi e più 

comportamento dei soggetti che circondano il decisore.  

benefici, ma da processi automatici di confronto, riconoscimento e 

categorizzazione: in letteratura esistono almeno due diverse spiegazioni del perché 

i pari influenzino le decisioni previdenziali.  
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In primo luogo, sarebbero molti a non ponderare adeguatamente i pro e i contro 

delle diverse soluzioni e di conseguenza mancherebbero di informazioni 

adeguatamente ponderate necessarie a prendere una decisione il quanto più corretta 

possibile; la soluzione più facile a questa defezione sarebbe allo stesso tempo il 

comportamento imitativo delle decisioni che vengono prese dal contesto in cui si 

t  risiederebbe nei 

.  

In conclusione, è possibile affermare che, poichè tanto le informazioni quanto le

decisioni trovano origine dall

hanno maggiore probabilità di quelle meno aperte di venire a conoscenza di 

determinate forme di investimento. 

III.2 DI QUANTO CONTRIBUIRE? 

 
Se la scelta di quando cominciare a contribuire è la prima variabile ad influenzare 

 molti studi hanno dimostrato che, una volta 

presa la decisione di partecipare, è la scelta del tasso di contribuzione ad influenzare 

 

Anche in questo contesto la limitata razionalità dei soggetti considerati unita ad una 

ridotta conoscenza del funzionamento delle leggi economiche in generale  e della 

capitalizzazione in senso particolare - porta i lavoratori a commettere errori nella 

scelta dei piani di contribuzione. Lo status quo bias, oltre a spiegare il successo dei 
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piani ad iscrizione automatica, è la causa del suo principale svantaggio, ossia del

basso livello di contribuzione: questo si spiega nel fatto che l

inerzia si traduce .

e quindi le scorciatoie mentali o altri elementi a cui i contribuenti possono ancorarsi 

diventano variabili molto importanti nel processo decisionale. Ad esempio, 

E

appartenenza. Dal loro studio emerge che, ad ogni punto percentuale di aumento 

nella contribuzione di cui si 

incremento di circa lo 0,25% nel tasso di contribuzione autonomamente deciso dai 

lavoratori. 

Per quanto riguarda il caso italiano, il Decreto Legislativo 252 del 20052, 

per favorire il finanziamento delle forme pensionistiche complementari, ha stabilito 

che, a partire dal 1° gennaio 2007, il lavoratore dipendente debba scegliere, in 

maniera esplicita o anche tacita, se destinare il proprio TFR maturando al fondo 

pension  

La scelta riguarda evidentemente tutti coloro che non versavano già il loro TFR a 

un Fondo pensione e cioè:  

 chi non è mai stato iscritto a un Fondo pensione;  

                                                 
2 Decreto Maroni 
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 gli iscritti a un Fondo pensione prima del 28 aprile 1993, i cosiddetti vecchi 

iscritti, per i quali la legge non prevedeva alcun obbligo in merito alla 

destinazione del TFR al Fondo pensione; 

 gli iscritti a un Fondo pensione dopo il 28 aprile 1993 ma con contributi INPS 

antecedenti a tale data, i cosiddetti nuovi iscritti, non di prima occupazione, per 

il quali la legge prevedeva un obbligo solo parziale di versamento del TFR al 

fondo pensione  

lavoratore. 

In aggiunta al TFR maturando, sia il lavoratore dipendente che l

versare un contributo volontario, il cui importo minimo viene definito sulla base 

della contrattazione collettiva. 

Una possibile soluzione al problema di immobilismo sulla posizione 

acquisita al momento di ingresso nel piano è rappresentata dal programma Save 

More Tomorrow (SMART) proposto da Benarzti e Thaler nel 2004. Con lo SMART

si introduce una forma di automatic escalation in cui i partecipanti iniziano a 

contribuire ad un tasso abbastanza basso, ma si impegnano implicitamente ad una 

serie di aumenti automatici dei contributi previdenziali. Tali aumenti sono 

scaglionati nel tempo e sincronizzati con gli scatti di stipendio, in modo tale che i 

partecipanti non veda

percepisca umento dei contributi previdenziali come una perdita.  
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mantenimento di opzioni di default spesso troppo conservative. 

III.3 COME ALLOCARE LE RISORSE? 

 
Il trasferimento di rischi e responsabilità verso i lavoratori non si limita alle scelte 

di adesione e contribuzione

accumulate.  

Decisioni che, a parità di reddito da lavoro e contribuzione, possono provocare 

rilevanti differenziali a livello di tasso di sostituzione, definito come il rapporto fra 

 

I lavoratori italiani, ad esempio, oltre a scegliere se aderire o no alla pensione 

complementare, devono decidere se avvalersi di una forma pensionistica collettiva, 

istituita in base di contratti collettivi, o di una forma pensionistica individuale. 

Un tale trasferimento di competenze si basa sul concetto che gli investitori siano in 

grado di c

Moderna Teoria del Portafoglio.  

Tuttavia, si osserva che nella realtà questo non accade e la costruzione del 

portafoglio di investimento si basa su variabili e preferenze diverse da quelle 

teorizzate negli approcci razionalisti.  

Numerosi studi empirici hanno evidenziato che per ridurre la complessità 

decisionale anche in questo caso gli investitori ricorrono a numerose regole 
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euristiche, prime fra tutte clusione degli effetti della 

covarianza nelle scelte di portafoglio. 

Inoltre, si nota come i risparmiatori non costruiscono portafogli pesati per la loro 

propensione al rischio, ma generano portafogli più o meno rischiosi come 

conseguenza delle linee di in In altri termini, se 

, ad esempio, due fondi azionari e uno obbligazionario, il 

lavoratore allocherebbe circa 2/3 del suo denaro in attività rischiose, mentre un 

e offrisse due fondi obbligazionari e uno 

solo azionario, comporrebbe il portafoglio per 2/3 in attività meno volatili.  

Le analisi condotte negli ultimi anni riguardo 

del lavoratore hanno evidenziato che  della numerosità di opzioni 

offerte i lavoratori si confrontano con una maggiore complessità decisionale e 

cercano di evitare il problema concentrandosi sulle soluzioni più semplici. 

Sul tema del menu di scelta è tornato nel 2007 Mitchell, mpatto che 

i piani di investimento lifecycle  degli individui  in 

campione, pari a circa 250.000 soggetti si ritiene il risultato particolarmente 

rilevante ed estendibile ad un contesto geografico più ampio. 

I fondi lifecycle asset allocation dinamica in cui la 

per due ragioni fondamen
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propensione al rischio; in secondo luogo, diminuendo la componente azionaria si 

diminuisce 

avrebbe meno tempo e opportunità di tornare verso la media.  

I fondi life cycle possono essere offerti secondo tre diverse modalità:  

 rientrare come aggiunta a un menù esistente;  

 ; 

 rappresentare uno switch automatico rispetto a piani più statici risk-based.  

Il campione è particolarmente interessante perché consente di esaminare condizioni 

di partenza decisamente eterogenee: nel primo caso la selezione di un lifecycle è il 

da condizioni passive.  

Questo studio conferma  i fondi lifecycle sono particolarmente 

graditi a investitori con basso grado di cultura finanziaria, per i quali le scelte di 

asset allocation possono risultare eccessivamente complicate.  

La probabilità di aderire a questi piani è dunque più alta tra i giovani, le persone a 

più basso reddito e le donne, ovvero le classi sociodemografiche più comunemente 

associate ad un basso grado di alfabetizzazione finanziaria. 

Un problema collegato alla diversificazione degli investimenti è la propensione dei 

lavoratori ad investire eccessivamente nei titoli della propria azienda; questo 

comportamento trae origine anche da fattori di tipo comportamentale. La 

distorsione a cui si fa riferimento è la familiarità, la quale spinge verso una 



78 
 

concentrazione del por

appartene

generale, gli studi comportamentali definiscono questo bias come la considerazione 

dei fenomeni maggiormente familiari, ossia dei quali il soggetto ha o pensa di avere 

una conoscenza approfondita, meno rischiosi o più numerosi di altri fenomeni meno 

conosciuti. 

categorie di distorsioni comportamentali affetto comporta la scelta di concentrare 

i propri risparmi nella società di appartenenza ed essa è giustificata dal fatto che, a 

differenza da quanto postulato nella teoria classica, ogni investimento rappresenta 

una storia e dismettere le azioni ricevute in un piano di stock option può essere 

sentito come un tradimento nei confronti della società per cui si lavora lealmente. 

conseguenze  di chi prende decisioni, la quale è 

riconducibile alla presunzione, spesso immotivata, di avere una migliore 

 

mental accounting, secondo il quale 

gli impiegati hanno la tendenza a considerare le azioni della propria impresa come 

una classe di investimento a sé stante separata e indipendente dalle altre attività 

azionarie o obbligazionarie eventualmente inserite nei portafogli. In generale la 

contabilità mentale viene definita come quel fenomeno che comporta la tendenza a 
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creare conti mentali su cui si ragiona in maniera diversa anche in termini di 

tolleranza al rischio. 

Un altro aspetto da sottolineare riguarda la staticità del portafoglio, la quale è 

pensata essere conseguenza della contabilità mentale appena presentata e della 

regret aversion, la quale si ha quando il rimpianto potenziale che deriva da un errore 

ha un'influenza sul processo decisionale del tutto sproporzionata rispetto al danno 

reale che si potrebbe subire se l'errore si manifestasse veramente: per questo motivo

alcuni modelli comportamentali sono costruiti sull'idea che gli individui prendano 

delle decisioni per minimizzare il rimpianto potenziale che potrebbe scaturirne. 

È possibile che i sottoscrittori tengano mentalmente separati i conti che riguardano 

il risparmio fino a quel punto accumulato e le nuove contribuzioni. La propensione 

a riallocare il denaro accumulato è molto più bassa di quella relativa alle nuove 

contribuzioni: gli investitori temono di doversi rammaricare della possibilità che il 

proprio portafoglio ribilanciato ottenga performance meno brillanti di quelle che si 

sarebbero potute ottenere mantenendo lo status quo. 

III.4 LA FASE DI DISINVESTIMENTO: RENDITA O CAPITALE? 

 

tico 

riguarda come organizzare la fase di decumulo del risparmio previdenziale. Una 

volta versate le risorse durante la vita lavorativa, ogni individuo disporrà di una 
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somma chiamata montate che gli sarà restituita dal momento in cui decide di andare 

in pensione. 

Le opzioni tra cui scegliere sono fondamentalmente due: un capitale equivalente al

montante del risparmio accumulato o una rendita vitalizia commisurata al risparmio 

accumulato e alla speranza di vita.  

Il primo a trattare in modo approfondito la questione è Yaari nel 1965, il quale 

riesce a dimostrare come sia sufficiente una ragionevole ipotesi di avversione al 

rischio per indurre un risparmiatore, privo del desiderio di generare un lascito 

ereditario, a scegliere una rendita vitalizia equa a copertura degli eventuali effetti 

negativi di longevity risk. 

Per quanto riguarda il rapporto fra il tempo e la capacità degli individui di prendere 

: per questo motivo risulta logico pensare che sia più conveniente 

prendere tali decisioni quando ancora si è nelle condizioni di farlo efficacemente. 

Tutto questo senza dimenticare quanto detto fino a questo momento, ossia tenendo 

bene a mente che ci sono numerose evidenze empiriche che dimostrano quanto sia 

complesso per gli individui privi delle dovute conoscenze finanziarie costruire dei 

 

Esistono delle argomentazioni a favore della scelta di convertire il montante in 

rendita.  
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Al risparmiatore che decida di optare per un capitale invece di una rendita è 

richiesto, oltre alle conoscenze di cui finora si è parlato, di essere in grado di 

pianificare il budget di spesa ottimale periodo per periodo. La complessità del 

problema di ottimizzazione da affrontare può indurre un risparmiatore a 

commettere degli errori spendendo troppo o troppo poco. Inoltre, la scelta di 

convertire il patrimonio in rendita consente di dare simultaneamente risposta a due 

problemi concettualmente molto complicati: da un lato, calcolare quanto consumo 

fornire un obiettivo di reddito mensile necessario per implementare il piano. 

Se quindi la teoria economica rintraccia nei concetti di efficienza, convenienza, 

assicurazione di rischi, adeguatezza risparmio previdenziale validi motivi per 

, come spesso accade,

risultati contrastanti.  

A livello nazionale, dai dati forniti dalla COVIP, la Commissione di Vigilanza sui 

Fondi Pensione, nella relazione annuale del 2011, emerge un esiguo ricorso allo 

strumento; a ben vedere non si tratta però di una peculiarità italiana, in quanto la 

stessa situazione si osserva in altri paesi, come ad esempio in svizzera o negli stati 

Uniti. Nel d.lgs. 252/2005 si è provato a ripristinare la centralità della rendita, ma 

questo tentativo ha prodotto finora scarsi risultati, visti i rischi di rendere il sistema 
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Brown e Poterba [2000] giustificano la scarsa 

domanda di rendite attraverso la solidarietà familiare che consentirebbe di 

aggregare i rischi finanziari senza fare ricorso a redditi periodici. Essi sostengono, 

infine, che la presenza delle rendite derivanti dalla pensione pubblica o da schemi 

integrativi aziendali possano generare un effetto spiazzamento sulla domanda del 

vitalizio dalla previdenza complementare, vale a dire una situazione in cui tutti 

richiedono prestazioni in forma di capitale a scapito della rendita vitalizia. 

Questo fenomeno di scarso ricorso alle rendite è noto come Annuity puzzle. 

Per quanto riguarda la letteratura, a giustificazione della scelta di non trasformare 

il concetto di altruismo, vale 

a dire la volontà di generare un lascito per gli eredi. Una motivazione di questo tipo, 

 

La selezione avversa, ovvero il timore di commettere un errore sulla propria 

longevità, rappresenta un altro possibile ostacolo alla scelta a favore di una rendita.  

Il timore che tende a far preferire il capitale è però il frutto di una scarsa 

comprensione del mortality premium  ossia del coefficiente di conversione del 

capitale contributivo in una rendita vitalizia - con cui vengono prezzati tali 

strumenti. La morte di alcuni va a sussidiare la pensione erogata ad altri, 

consentendo in questo modo di prezzare le rendite in modo più equo. 
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Alcune chiavi interpretative di questi comportamenti sono rintracciabili, come è 

 

Per prima cosa, si analizzano gli effetti del framing così come è stato definito nella 

borato: un framing 

benefici che si possono determinare adottando il comportamento suggerito, mentre 

uno del soggetto a 

seguire un determinato comportamento.  

Da vari studi emergono alcune conclusioni: come primo risultato si ottiene che il 

framing negativo risulta tanto più efficace quanto più incerta e complessa è la 

situazione presentata: in altri termini, in presenza di maggiore complessità e 

incertezza, gli agenti dedicano più tempo a elaborare le informazioni e sono attratti 

da quelle presentate con un frame negativo. In secondo luogo, si evidenzia come la 

interessante è la 

relazione negativa che esiste tra domanda di rendite e educazione finanziaria. in 

questo caso, poiché le rendite sono prezzate in modo equo, la spiegazione potrebbe 

venire da una maggiore familiarità con i mercati finanziari o da un grado di 

sicurezza circa la propria abilità a massimizzare le scelte di investimento. 

potrebbe valutare il valor

punto di vista la rendita assume una connotazione ben più attraente per chi ne ha 



84 
 

diritto: questa forma di erogazione consente di consumare tanto di più quanto più 

lunga è la permanenza in vita. Come una polizza assicurativa, la rendita assume 

valore maggiore quando il beneficiario ne ha più bisogno, ovvero se resta in vita 

più a lungo; il fatto che la rendita perde il suo valore dopo la morte è irrilevante, se 

può effettuare in vita. 

Al pari di quanto accade nella fase di allocazione delle risorse, l

trova giustificazione 

perdite. Hu e Scott [2007] affermano che la principale causa dello scarso 

gradimento per le rendite è la contabilità mentale: se si procede a segregare i flussi 

generati dalle rendite dal loro impatto sulla generale spesa nella fase pensionistica, 

lotteria che aumenta il rischio 

complessivo a cui è esposto il decisore, anziché come una forma di assicurazione 

che ha il compito di ridurlo. Questo modo di rappresentare le rendite è confermato 

da una indagine effettuata presso i lavoratori americani, in cui emerge come siano 

molti a interpretare la rendita come scommessa sulla propria longevità , in cui 

si dà via un capitale certo accumulato per un flusso periodico la cui durata è 

aleatoria e, in caso di premorienza, fonte di possibili perdite significative. 

Un altro elemen

del prospetto cumulata, al cui interno è possibile rintracciare un insieme di 

distorsioni a sostegno di quanto detto finora. Troviamo, infatti, il ricorso ai punti di 
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riferimento e 

nel dominio dei guadagni e da propensione al rischio in quello delle perdite e da 

avversione alle perdite; infine, la presenza di una funzione di ponderazione che 

porta a sopravvalutare le basse probabilità e a sottovalutare le condizioni 

intermedie, oltretutto accentuando il fenomeno in presenza di possibili guadagni o 

perdite ingenti. In questo impianto teorico i decisori valutano le rendite utilizzando 

come punto di riferimento lo status quo, vale a dire il capitale accumulato, e quindi 

rappresentandole esattamente come la contabilità mentale suggerisce. 

In più, feriorità delle rendite è 

ulteriormente accentuata e il gap tra la probabilità oggettiva e quella percepita 

risulta massimo: ciò avviene a causa della penalizzazione forte connessa alla

funzione di ponderazione - per cui una bassa probabilità di premorienza tende ad 

essere sopravvalutata - e dal elevato gioco.  

certo, nel caso specifico  

Sempre dagli studi di Hu e Scott emerge che ci sono altri fattori riconducibili alla 

teoria comportamentale che possono essere ritenuti in grado di alterare la domanda 

di rendite: si fa riferimento, infatti, alla disponibilità .

La prima, che comporta una distorsione della realtà a causa delle convinzioni 

soggettive, può essere definita come la tendenza ad attribuire la probabilità di un 
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evento sulla base della facilità con cui lo stesso può essere richiamato alla memoria, 

piuttosto che sulla sua probabilità oggettiva. Ciò significa che eventi che si sono 

verificati più di recente o che hanno impressionato maggiormente un individuo 

tendono a essere giudicati come più probabili. Ci si trova quindi di fronte ad 

individui che non sono propensi a ricordare eventi spiacevoli e rifiutano di 

considerare prodotti quali le rendite che potrebbero spingere a figurare situazioni 

quali la premorienza o lo stato di indigenza durante la vecchiaia. 

preferisce una combinazione di due scommesse ambigue f e g, scommesse che in 

; nel contesto 

previdenziale, ciò si sostanzia nella possibilità di affermare che la rinuncia al 

vitalizio può essere spiegata indeterminatezza del contesto, ad esempio la totale 

mancanza di dati circa la probabilità di sopravvivenza, in cui gli individui si trovano 

a dover decidere. 

Per ultimo, le 

rischiosa per il 

rammarico che può generare. A prima vista, si potrebbe obiettare che in questo caso 

il rammarico giochi un ruolo marginale, in quanto della situazione avversa, la 

premorienza, il defunto, proprio perché tale, non potrebbe manifestare rimpianti. 

Questa obiezione ignora, però, la possibilità che se un individuo convertisse la 

maggior parte del risparmio previdenziale in una rendita e poi scoprisse di avere 
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una malattia tale da assicurargli solo una limitata sopravvivenza, durante gli ultimi 

mesi/anni di vita egli potrebbe vivere con un senso di rimpianto molto forte. 

In generale, si è dimostrato negli anni che la regret aversion spinge gli individui 

verso decisioni intermedie, ossia individui avversi al rimpianto hanno una bassa 

propensione ad assicurarsi completamente, ma al contempo hanno anche una ridotta 

inclinazione a non assicurarsi del tutto. In senso più ampio la regret aversion viene 

definita. 

ansia anticipatoria, vale a dire uno stato di tensione anche molto intensa, data dal 

solo pensiero di potersi trovare in una situazione che si immagina susciterà ansia o 

panico ed è spesso responsabile della scelta di rinunciare a fare una certa cosa, o di 

andare in un certo posto o di trovarsi in una certa situazione. 

come a un meccanismo in grado di 

- periodi in cui 

denaro addizionale ha valore ridotto - a stati a elevata utilità marginale - periodi in 

cui il denaro assume una rilevanza elevata.  

Il sistema delle rendite genera esattamente questo tipo di effetto, trasferendo risorse 

da stati del mondo in cui presumibilmente un individuo che muore giovane mostra 

ben superiore alla speranza di vita presenta con buona probabilità una elevata utilità 

marginale.  
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N

venti 

dannosi», a dire che molti individui acquistano assicurazioni allo scopo di 

 

Spesso esiste una correlazione positiva tra bassi livelli generali di utilità e elevata 

utilità marginale ed è per questo che questa approssimazione risulta efficace in casi 

Esistono tuttavia delle 

situazioni frequenti in cui questa regola euristica è fallace, poiché ad un alto livello 

di utilità corrisponde una elevata utilità marginale o viceversa. Per capire meglio, 

nella realtà dei fatti non capita spesso che ad una famiglia venga proposto un 

contratto assicurativo volto a coprire il rischio  che il figlio sia accettato ad una 

prestigiosa università privata - tipica situazione di alta utilità generale e alta utilità 

marginale-, mentre molto più comune è la commercializzazione di polizze sulla vita 

scritte per i familiari.  

In definitiva, la decisione di convertire il montante contributivo in rendita comporta 

due effetti distinti: per prima cosa aumenta il livello medio di consumi futuri e così 

facendo riduce lo stato di disutilità generato da una condizione di ansia; in secondo 

luogo innalza la volatilità dei consumi futuri e così facendo aumenta la disutilità di 

origine ansiosa. La domanda di rendite è il risultato di questi due effetti contrapposti 

erso una 
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trasformazione solo parziale in rendita del proprio capitale accumulato. 
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IV. ANALISI DEI COMPORTAMENTI NELLE DECISIONI 
ASSICURATIVO - PREVIDENZIALI 

 
 
Giunti a questo punto, chi legge dovrebbe avere in mano tutti gli strumenti necessari 

per intendere a pieno dapprima in quale contesto ci si sta muovendo e poi quali 

siano gli studi già effettuati in materia. 

Nel quarto ed ultimo capitolo vengono trattati, tramite software statistici, i dati a 

della tesi: individuare le determinanti che permettano di spiegare il perché gli 

individui decidano di sottoscrivere prodotti assicurativi e previdenziali e che allo 

stesso permettano di ragionare su risultati ottenuti, tenendo sempre a mente quelli 

già emersi dalla letteratura di riferimento. 

La scelta di analizzare il comportamento assicurativo e previdenziale, e dunque le 

tanto trascurato quanto di fondamentale importanza, ovvero se esistano delle 

variabili, oltre a quelle puramente economiche, che influiscano sulle scelte 

assicurative e previdenziali. 

conducono alla sottoscrizione di questo tipo di prodotti, per tentare di discutere se 

il loro acquisto derivi più da un condizionamento emotivo/sociale oppure dal 

riconoscimento razionale di un bisogno di tutela.  
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IV.1 PRESENTAZIONE DEI DATI E LORO ELABORAZIONE  

Nella prima parte del capitolo si procederà alla presentazione dei dati a disposizione 

e, nella parte conclusiva del paragrafo, alla presentazione degli strumenti utilizzati 

cessivo 

 

ad 

una popolazione di circa 3000 clienti di una banca, ma, successivamente alla 

  la quale ha avuto a che fare con 

dai risultati definitivi di tutti quegli individui che avessero almeno 

una risposta mancante alle domande presenti nel questionario - ha portato 

139 soggetti3, che costituiscono in ogni caso 

una popolazione abbastanza ampia  

IV.1.1 Variabili dipendenti 

 
Per prima cosa, al fine di rilevare il comportamento assicurativo e previdenziale 

degli individui appartenenti al campione 

questionario due domande per conoscere se il soggetto intervistato avesse, al 

          

I due quesiti sono stati formulati in modo tale da rilevare la sottoscrizione di queste 

                                                 
3 Per le variabili descrittive del campione si rimanda al sotto paragrafo IV.1.2 
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copertura RC Auto e a qualsiasi altra forma obbligatoria di copertura. 

In tal modo è stato possibile enucleare le scelte degli intervistati con specifico 

riferimento alla copertura non obbligatoria di un rischio puro. 

Come risultato di tale processo sono state ottenute due variabili dummy consistenti 

in: 

 Possesso di forme pensionistiche integrative; 

 Possesso di assicurazioni complementari non obbligatorie; 

 

approfondite anche le 

determinanti che comportano la sottoscrizione delle quattro possibili combinazioni 

tra forme previdenziali integrative e assicurazioni non obbligatorie: 

 Possesso di nessuna delle due coperture; 

 Possesso di una forma pensionistica integrativa, ma mancanza di una copertura 

assicurativa non obbligatoria; 

 Possesso di una copertura assicurativa non obbligatoria, ma mancanza di una 

forma pensionistica integrativa; 

 Possesso di entrambe le coperture integrative. 

Sono quindi queste le variabili che dipendono, in maniera più o meno 

paragrafo. 
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IV.1.2 Variabili esplicative e caratteristiche del campione 

 
Pe quanto riguarda le grandezze assunte come variabili esplicative del modello per 

una più chiara esposizione e immediata comprensione di chi legge si è deciso di 

dividerle in tre macro-gruppi. 

  

Il primo riguarda la tolleranza al rischio degli individui intervistati; in 

questo gruppo troviamo una prima domanda che ha lo scopo di determinare la 

valutazione soggettiva in termini di tolleranza al rischio su una scala che va da 0 a 

10, dove punteggi bassi indicano avversione al rischio, mentre punteggi più elevati 

hanno a che fare con una situazione di propensione al rischio. 

Tuttavia, superata la prima analisi della correlazione svolta fra le variabili 

esplicative, è risultato fin da subito 

chiaro che in ogni caso la valutazione soggettiva non fosse statisticamente 

significativa, e quindi utile, nel modello implementato. Nonostante si sia a 

conoscenza del fatto che se la correlazione non risulta significativa ciò non 

comporta necessariamente che la variabile non a

preferito scartare questa variabile, considerando invece la tolleranza al rischio

determinata utilizzando il questionario Grable&Lytton: proposto nel 1999 e rivisto 

nel 2003, è lo strumento più ampiamente utilizzato in questo contesto per una 

valutazione meno influenzata dalla soggettività in quanto esso è fondato su una 
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scala psicometrica testata su una base ampia di sperimentazione e poichè non è 

coperto da copyright.  

Peraltro, è implicito come non fosse pertinente allo sco

esempi di questionari MiFID, sia perché la direttiva prescrive solo dei contenuti 

minimi essenziali di tali strumenti, sia perché tali questionari sono mezzi per 

mediari rispetto 

alle caratteristiche della clientela; in altri termini, essi non sono specificatamente ed 

unicamente volti alla misurazione della tolleranza al rischio individuale. 

Il questionario utilizzato consta di 13 domande riconducibili alle componenti 

fondamentali della risk tolerance: 

 Dimensione della risk tolerance; 

 Decisioni generali sul rischio; 

 Scelte tra perdite certe e guadagni certi; 

 Rischio inteso come esperienza e conoscenza; 

 Livello di rischio al quale ci si sente a proprio agio; 

 Componente speculativa del rischio; 

 Distorsioni comportamentali 

 Attitudine al rischio negli investimenti 

che ha permesso di scalare il risultato ottenuto su un punteggio da 0 a 10  così da 
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rischio  si è ottenuta la variabile GLinscala_10, la quale come si vedrà più avanti 

risulta profondamente importante nelle decisioni di tipo assicurativo e previdenziale

e ci informa che, con una media di 3.5, abbiamo a che fare con un campione 

mediamente abbastanza avverso al rischio.  

Il secondo gruppo ha a che fare con le caratteristiche sociodemografiche

età (si veda la Figura IV.1), il campione fa 

registrare una media pari a 62 anni, e risulta essere composto prevalentemente da 

individui di età superiore ai 61 anni (56%), in minor misura sono presenti soggetti 

di età compresa fra i 40 e i 60 anni (38%), mentre una minima parte ha a che fare 

con soggetti di età inferiore ai 40 anni (5%): tale fenomeno può essere giustificato 

dal fatto che il questionario è stato somministrato ai clienti di una banca, quindi è 

di avere a proprio 

nome un conto corrente poichè cresce la probabilità di avere un reddito da lavoro e 

quindi una ricchezza la cui gestione deve essere affidata ad un istituto di credito. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura IV.1: Distribuzione dell'età nel campione, a cura dell'autore 
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Andando avanti, dal punto di vista del genere (Figura IV.2), il campione oggetto di 

studio presenta una percentuale di uomini del 60% (1289 individui) e una 

percentuale di donne pari al rimanente 40% (850 individui). 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto riguarda lo stato civile (Figura IV.3) il campione è ripartito come segue: 

il 22% dichiara di essere nubile/celibe, il 6% o convivente o legalmente 

separato/divorziato, il 14% è in una condizione di vedovanza, mentre la restante 

parte nonché maggioranza del campione, è legalmente coniugato (58%). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IVIII.2: Distribuzione del genere nel campione, a cura dell'autore 

Figura IV.3: Distribuzione dello stato civile nel campione, a cura dell'autore 
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importante riguardo il ruolo fondamentale del grado di istruzione (si veda la Figura 

IV.4): 

licenza elementare o media o al diploma di istruzione superiore: è facile intuire 

come ci sia una totale mancanza di conoscenze dovuta a studi universitari o post 

universitari, che sicuramente garantirebbero un miglioramento del grado di 

educazione finanziaria, componente necessaria per poter prendere decisioni corrette 

in ambito tanto finanziario, quanto assicurativo e previdenziale. Studi condotti da 

chi scrive durante il percorso universitario hanno confermato quanto appena 

affermato, ossia da un lato la necessità di innalzare i livelli di educazione 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura IV.4: Distribuzione del grado di istruzione nel campione, a cura dell'autore 
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 Presentati i primi due gruppi in cui sono state suddivise le variabili 

esplicative, si giunge al terzo ed ultimo raggruppamento, quello inizialmente più 

numeroso, ma che dopo analisi della correlazione  che ha rappresentato il primo 

- risulta essere anche quello che presenta 

più variabili fra loro correlate, ossia variabili che, ad un fissato livello di 

 in altre parole forniscono 

informazioni uguali pur essendo variabili diverse.  

In questo gruppo troviamo tutte quelle grandezze che attengono alla componente 

finanziaria, quindi al grado di esperienza, alle abitudini e ai comportamenti degli 

individui intervistati in ambito, appunto, finanziario. 

Per evitare di dilungarci in inutili complessità, si è deciso di presentare solamente 

quelle variabili che godano contemporaneamente di due caratteristiche: 

 Siano incorrelate con altre variabili, o nel caso in cui lo siano si decida

comunque di tenerle nel modello perché riguardano aspetti interessanti per 

 

 Siano statisticamente significative in fase di elaborazione dei dati, ossia si 

considerano tutte quelle variabili che abbiano una buona  se non ottima 

capacità di spiegare la dipendenza fra le variabili. 

Per prima, è necessario far riferimento alla sicurezza nelle decisioni in ambito 

finanziario: è stato chiesto agli intervistati di informare riguardo il grado di 

sicurezza di bontà delle decisioni finanziarie, con un punteggio da 1 a 4 dove 1 
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; il 75% del campione si è definito 

abbastanza sicuro in questo contesto, con 1598 soggetti che hanno dato la risposta 

2. 

A seguire, si è tenuto conto del grado di educazione finanziaria, calcolato come 

somma delle risposte corrette date dagli intervistati a domande che andavano a 

studiare la cultura finanziaria in termini di conoscenza di concetti base, come ad 

esempio la relazione fra rischio e rendimento, strategie più o meno rischiose e 

investimenti. 

Di particolare interesse è risultata essere la variabile che informa riguardo la 

tipologia degli investimenti effettuati in passato dai soggetti intervistati; alla 

quatt

Polizze Unit Linked, ossia quelle polizze vita legate a quote di uno o più fondi 

comuni di investimento, in cui il capitale costituito dal premio versato viene 

investito in fondi comuni, ottenendo così che la prestazione della Unit linked 

raccolto; Polizze Index Linked, definite come quelle polizze vita legate ad 

cui prestazione è determinata dal capitale iniziale investito maggiorato delle 

variazioni percentuali, se positive, fatte registrare dagli indici di riferimento indicati 



101 
 

in polizza. La terza risposta ha a che fare con la sottoscrizione in passato di Polizze 

a gestione separata: essa è una particolare gestione finanziaria, appositamente creata 

dalla Compagnia e separata giuridicamente da ogni altro patrimonio attinenti alla 

gestione, nella quale vengono investiti i capitali dei clienti che sottoscrivono una 

polizza vita tradizionale, comunemente riconducibile ai prodotti di Ramo I. 

Per ultimo, si ha a che fare con investimenti in Fondi Pensione, ossia in quegli 

strumenti del secondo pilastro del settore previdenziale che hanno lo scopo di 

garantire, al momento del pensionamento, una pensione integrativa rispetto a quella 

pubblica di primo pilastro. 

Un ulteriore elemento significativo ha a che fare con  specifica in 

ambito finanziario del soggetto intervistato: da tenere a mente è il fatto che in questo 

 attuale o passata  direttamente 

intesa come aggiornamento autonomo o studi di tipo finanziario. 

Troviamo poi la capacità reddituale netta (Figura IV.5), ossia la generazione di 

flussi reddituali di qualsiasi genere, da lavoro, rendite di investimenti, affitti e così 

via; il 56% del campione dichiara di 
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Per quanto riguarda il patrimonio finanziario complessivo, esso è calcolato al netto 

degli immobili e delle partecipazioni in società non quotate, incluse le attività 

 

La grande evidenza che emerge anche graficamente dalla Figura IV.6 è che ci sia 

una forte concentrazione delle risposte per patrimoni inferiori a 50

solamente un 2% (43 risposte) dichiara di avere patrimoni complessivi compresi fra 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IVI.5 Distribuzione del reddito all'interno del campione espresso in 
migliaia di Euro, a cura dell'autore 

Figura IV.6 Entità del patrimonio finanziario all'interno del campione 
espresso in migliaia di Euro, a cura dell'autore 
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A conclusione di questa lunga presentazione delle variabili del modello, che è stata 

corretta possibile dei risultati ottenuti, è necessario far menzione della variabile che 

scaturisce dalla domanda posta agli intervistati sulla presenza o meno di impegni 

finanziari, da intendersi come la presenza al momento della redazione del 

questionario di mutui, prestiti personali e così via; a sorpresa emerge che il 90%

degli individui non ha alcun tipo di impegno personale, mentre, ovviamente, il 

restate 10% si è trovato in una situazione di necessità che lo ha condotto a 

sottoscrivere strumenti di questo genere. 

IV.1.4 Metodologia 

 

Una volta presentate le variabili tanto dipendenti quanto esplicative che entrano a 

far parte del modello, è necessario esporre le metodologie utilizzate per la loro 

elaborazione empirica e il perché si sia deciso di optare per certi strumenti piuttosto 

che altri, i quali in generale sono sta

Stata. 

Per quanto riguarda la sottoscrizione di strumenti di previdenza integrativa 

e di contratti assicurativi complementari, si è già detto come la variabile risposta 

che emerge dal questionario sia una variabile dicotomica, ossia con supporto
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composto dai valori 1 e 0, dove a 0 corrisponde l di uno di questi due 

strumenti, a 1 la sua sottoscrizione.              

Si è fin da subito sottolineato come il modello di regressione lineare multipla 

sarebbe risultato inadeguato in questo contesto, poichè: 

 non avrebbe garantito una previsione della variabile di risposta, interpretabile 

come probabilità di sottoscrizione, tra 0 e 1; 

 avrebbe comportato la violazione del - ossia 

quel - poichè la 

varianza di Y dipende dal particolare valore della variabile indipendente Xi. 

Per superare questi due limiti della regressione lineare multipla è stato deciso di 

optare per un regressione logistica4, la quale modella la non linearità della funzione 

di regressione della popolazione, cosa che non accade col modello lineare. 

Lo scopo ultimo di questa regressione è, in termini statistici, quello di descrivere la 

relazione di dipendenza del possesso di un attributo dicotomico da una o più 

variabili esplicative Xi. 

Inoltre, una volta implementata la regressione logistica, si è riflettuto anche 

di affermare se ci sia dipendenza positiva o negativa fra le variabili e di determinare 

                                                 
4 Lo script e i risultati completi ottenuti in Stata si trovano nella sezione Allegati; in questo 
capitolo sono riportati solamente i risultati (effetti marginali e valori di significatività) necessari 
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quanto ogni variabile esplicativa incida, in termini di variazione espressa in punti 

percentuali, sulla probabilità di sottoscrizione 

 Per quanto riguarda la seconda parte del modello, ossia quella che ha a che 

fare con lo studio delle variabili che influenzano la sottoscrizione delle possibili 

combinazioni di sottoscrizione  possesso di nessuna delle due forme integrative, 

di una delle due o di entrambe - è stato preso in considerazione un diverso 

strumento, ossia il modello probit bivariato, il quale è risultato essere il migliore 

per il nostro scopo, poichè garantisce la possibilità di studiare le variabili che 

influenzano le possibili combinazioni e di definire quantitativamente questa 

influenza tramite lo studio degli effetti marginali di ogni Xi  sulla Y, la quale nelle 

quattro combinazioni a cui si fa riferimento diventa: 

1. Nessuna sottoscrizione, né di previdenza integrativa, né di coperture 

assicurative complementari; 

2. Sottoscrizione di previdenza integrativa, ma mancanza di una copertura 

assicurativa complementare; 

3. Mancanza di previdenza integrativa, ma sottoscrizione di coperture assicurative 

complementari; 

4. Contemporanea presenza di strumenti di previdenza integrativa e coperture 

assicurative complementari. 
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IV.2 PRESENTAZIONE ED INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI 

 

Avendo ormai presentato tutti gli elementi teorici e pratici necessari allo scopo 

ultimo di questo elaborato, in questo ultimo paragrafo verranno presentati gli output 

della letteratura precedentemente presentata. 

riorganizzati per una presentazione grafica più gradevole e al fine di permettere una 

più immediata capacità interpretativa di quanto contenuto nelle tabelle. 

IV.2.1 Le determinanti della sottoscrizione di previdenza integrativa 

 
La prima variabile dipendente che è stata analizzata ha a che fare con la 

sottoscrizione di prodotti riconducibili al secondo pilastro del settore previdenziale;

si ha pertanto a che fare con tutti quegli strumenti messi a disposizione da banche, 

imprese di assicurazione, società di gestione del risparmio e società di 

intermediazione mobiliare che abbiano come scopo quello di integrare la pensione 

pubblica a cui il soggetto ha diritto dopo il periodo di attività lavorativa, cercando 

di chiudere il gap previdenziale che può essere definito come la differenza fra il 

tasso di sostituzione5 desiderabile e il tasso di sostituzione garantito dal I pilastro. 

                                                 
5 
reddito da lavoro, entrambi definiti su base annuale. 
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Esulando dalla trattazione puramente statistico economica, risulta facile, anche ad 

un lettore non abituato alla trattazione di queste materie, 

ruolo svolto da questi strumenti, i quali ogni anno diventano sempre più 

fondamentali al fine di garantire una pensione integrativa che sia in grado di coprire 

il gap previdenziale creato da quella pubblica, ormai destinata a diminuire sempre 

più nel tempo, soprattutto per le nuove generazioni.  

Fatta questa breve digressione, passiamo alla presentazione  dei 

risultati, che ci permettono di studiare quale relazione intercorra fra le variabili 

esplicative e la dipendente - e quale sia 6 

Come si potrà notare, tanto nella seguente tabella di presentazione dei risultati 

quanto in quella che attiene ai prodotti assicurativi di natura complementare sono 

presenti anche delle variabili con valori del p-value alti, che però sono stati lasciati 

variabili esplicative per entrambe le dipendenti poichè in sede di commento questo 

aiuta a distinguere le determinanti diverse dell'una e dell'altra variabile. In valori in 

corsivo nelle tabelle sono quelli con una significatività particolarmente buona, che 

indica minore probabilità che le stime del modello si discostino dai valori reali. 

 

                                                 

6 Si ricorda che il valore p-value indica il livello di significatività della variabile esplicativa, mentre 

esplicativa e quella dipendente. 
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Prodotti di previdenza integrativa 
    Effetti marginali p-value Var. (in p.ti %) 

GL_inscala10   0,0204 0,000 2,04 
Età   0,0054 0,000 0,54 

Genere   -0,0406 0,050 -4,06 
Stato civile         

  Coniugato/a 0,0701 0,002 7,01 
  Convivente -0,0082 0,893 -0,82 
  Divorziato/a 0,000 1,000 0,00 
  Vedovo/a -0,0112 0,733 -1,12 

Istruzione   0,0309 0,019 3,09 
Sic.dec.fin.   0,0054 0,747 0,54 

Edu.Fin.   -0,0061 0,411 -0,61 
Inv. in IL   0,0165 0,438 1,65 
Inv. in GS   -0,0119 0,574 -1,19 
Inv. in FP   0,1267 0,000 12,67 
Pratica fin.   0,1184 0,000 11,84 

Cap. reddituale   0,0647 0,000 6,47 
Patrimonio fin.   -0,0143 0,365 -1,43 

Impegni fin.   0,064 0,036 6,40 
 

 

Da quanto riportato nella Tabella IV.1 è possibile fare alcune osservazioni riguardo 

 propensione 

: 

  Per quanto riguarda la tolleranza al rischio, si registra un comportamento 

opposto rispetto a quanto ci si aspetterebbe: in teoria,  una maggior propensione 

al rischio dovrebbe portare ad una minor copertura previdenziale  si dovrebbe 

avere quindi un effetto marginale con segno negativo- ma tuttavia ciò è 

giustificabile dal fatto che il questionario Grable&Lytton misura la tolleranza 

Tabella IV.1 Effetti marginali e livelli di significatività per la variabile dipendente Prodotti di previdenza 
integrativa. 
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al rischio finanziario e non al rischio puro, assicurativo, per il quale si dovrebbe 

rischio; in quanto appena 

finanziario, in quanto uno stesso individuo potrebbe essere ben disposto a 

esporsi a situazioni rischiose che offrono prospettiva di guadagno, mentre 

potrebbe preferire allontanarsi da quei rischi che comporterebbero solo perdite 

e che sono gestibili tramite strumenti previdenziali e assicurativi; 

 

previdenziali: ciò può far riflettere da due diversi punti di vista. 

 Il primo ha a che fare con quanto detto in precedenza, ossia con la 

mancanza di consapevolezza soprattutto fra i più giovani della 

situazione drammatica in cui versa il sistema pubblico previdenziale 

italiano, che si riflette in una minore sottoscrizione di prodotti integrativi 

proprio fra gli individui di età più bassa; 

 Dal secondo punto di vista, il risultato ottenuto è coerente con quanto 

affermato dalla Finanza comportamentale, la quale discute ampiamente 

del fenomeno della procrastinazione in ambito previdenziale: in questo 

contesto infatti si nota che le decisioni inerenti alla vecchiaia vengono 

solitamente rinviate ad una fase matura della propria vita, poichè si 
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percepisce come più oneroso il versamento di una somma nel presente 

rispetto ai benefici di cui si potrà godere in età matura; 

 

relazione al genere è totalmente in linea con la letteratura, poichè le donne fanno 

registrare una propensione alla sottoscrizione di questi prodotti inferiore di circa 

4 punti percentuali rispetto agli uomini; 

 Si nota che ci sono significative differenze solamente fra chi è sposato 

(coniugato/a) e i celibi/nubili: si nota un aumento della probabilità di 

sottoscrizione di prodotti integrativi di circa 7 punti percentuali per chi ha già 

affrontato il matrimonio, situazione che sembra logicamente coerente poichè 

chi ha preso coscienza della famiglia potrebbe avere una maggior 

consapevolezza della necessità di tali strumenti, soprattutto se questo dato viene 

letto insieme a quello del genere: si potrebbe ipotizzare che il capofamiglia si 

 una posizione previdenziale, anche sulle teste di 

coniuge ed eventuale prole, per garantire una fonte di sostentamento futura; 

 

ottenuti sono corretti tanto da un punto di vista della letteratura in materia 

quanto da quello logico: è agevole intuire che un maggior grado di istruzione 

comporti una maggior consapevolezza della situazione del sistema pubblico, 

magari perché, come nel caso specifico di chi scrive, si sceglie un percorso di 

studi attinente alla materia; discorso che non può essere esteso al grado di 
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educazione finanziaria, che risulta avere andamento opposto rispetto a quanto 

ci si aspetterebbe: tuttavia, il livello di significatività di questa variabile è 

particolarmente alto, quindi non risulta essere una grandezza attendibile nella 

; 

 Assolutamente rilevanti sono invece le tre grandezze successive: il fatto di aver 

già aperto in passato una posizione in previdenza complementare è assai 

rilevante: si nota che gli individui che hanno già effettuato un investimento in 

questo senso fanno registrare un aumento di quasi 13 punti percentuali nella 

probabilità di sottoscrizione di prodotti dello stesso tipo; questo dato fa riflettere 

nel senso in cui 

sottoscriverne ancora, presumibilmente con finalità diverse.  

fessionale in ambito finanziario fa registrare un 

incremento della probabilità di sottoscrizione di questi prodotti di 11 punti 

mettano tutti i cittadini di fronte alla situazione del sistema pubblico potrebbe 

comportare un aumento delle coperture: si vuole dire che in Italia probabilmente 

non si sottoscrivono prodotti di questo genere non tanto per procrastinazione o 

inerzia, ma più che altro a causa della totale ignoranza della popolazione in 

materia; 
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 Molto influente risulta essere anche la capacità reddituale del soggetto in 

analisi, con un incremento della probabilità di sottoscrizione di prodotti 

previdenziali di 6 punti percentuali rispetto a chi ha redditi inferiori: ciò ci porta 

a pensare, coerentemente a quanto avviene negli studi precedenti, che un 

maggior reddito da lavoro agisce in due direzioni:  

 Maggior disponibilità monetaria del soggetto che quindi ha più elevata

 

 Per mantenere un buon tenore di vita anche dopo il pensionamento i 

soggetti che generano maggior reddito da lavoro sono più interessati a 

integrare il tasso di sostituzione garantito dal sistema pubblico con uno 

di tipo non obbligatorio;  

 Per quanto riguarda le rimanenti variabili  investimenti passati effettuati in 

polizze index linked o a gestione s

 queste saranno di maggior interesse nella spiegazione delle determinanti che 

conducono alla sottoscrizione di polizze assicurative complementari. 

IV.2.2 Le determinanti della sottoscrizione di assicurazioni complementari 

 

detto, riguarda la sottoscrizione di forme assicurative complementari  escludendo 

quelle obbligatorie del tipo RC auto/casa/infortuni.  
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Chi scrive tiene a precisare che le polizze assicurative considerate non sono 

rto tipo di rischio a fronte del pagamento di un premio che 

ma si fa riferimento anche a quegli strumenti assicurativi più recenti che 

apitale futuro, esulando quindi dalla sfera 

puramente assicurativa contro i rischi puri e trasferendo il proprio effetto anche a 

intenzioni individuali anche di tipo previdenziale. Si fa riferimento nello specifico 

a tutte quelle polizze offerte da imprese di assicurazione che si sostanziano in piani 

di accumulo riconducibili al terzo pilastro del settore previdenziale, più che al 

settore assicurativo puro. 

 

 Da quanto riportato nella Tabella IV.2 a pagina successiva è possibile fare 

alcune osservazioni rig

confronti della propensione alla sottoscrizione di prodotti assicurativi 

complementari; 
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Prodotti assicurativi complementari 
    Effetti marginali p-value Var. (in p.ti %) 

GL_inscala10   0,0366 0,000 3,66 
Età   -0,0016 0,057 -0,16 

Genere   -0,0570 0,010 -5,70 
Stato civile         

  Coniugato/a 0,0417 0,104 4,17 
  Convivente 0,0409 0,570 4,09 
  Divorziato/a -0,0838 0,124 -8,38 
  Vedovo/a 0,0156 0,660 1,56 

Istruzione   0,0067 0,947 0,67 
Sic.dec.fin.   0,0503 0,005 5,03 

Edu.Fin.   -0,0296 0,000 -2,96 
Inv. in IL   0,1514 0,000 15,14 
Inv. in GS   0,1343 0,000 13,43 
Inv. in FP   -0,0182 0,492 -1,82 
Pratica fin.   -0,0409 0,256 -4,09 

Cap. reddituale   0,0084 0,615 0,84 
Patrimonio fin.   0,0248 0,143 2,48 

Impegni fin.   0,1062 0,007 10,62 
 

 

 Per quanto riguarda la tolleranza al rischio, anche in questo secondo caso si 

registra un comportamento opposto rispetto a quello che ci si aspetterebbe 

in teoria: come già affermato,  una maggior propensione al rischio dovrebbe 

portare ad una minor copertura assicurativa  si dovrebbe avere quindi un 

effetto marginale con segno negativo- ma tuttavia ciò è giustificabile dal 

fatto che il questionario Grable&Lytton misura la tolleranza al rischio 

finanziario e non al rischio puro, assicurativo, per il quale si dovrebbe avere 

Tabella IV.2 Effetti marginali e livelli di significatività per la variabile dipendente Prodotti assicurativi 
complementari 
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rischio;  

 

campione conducono ad un risultato che a prima impressione sembrerebbe 

sbagliato. In generale si suppone che la domanda di prodotti assicurativi 

tempo il reddito percepito e la necessità di coperture familiari a carico; 

tuttavia oltre una certa età, si potrebbe immaginare che la domanda di questi 

prodotti diminuisca in quanto si può ipotizzare che i figli siano diventati 

autosufficienti e il tempo ha permesso di accumulare una ricchezza tale da 

affrontare in serenità eventuali situazioni avverse. Fatto questo 

riferimento risulta essere non particolarmente bassa, questo dato non 

preoccupa. Inoltre, come già detto durante la trattazione della teoria, i lavori 

empirici riguardo la relazione fra età e assicurazione non hanno condotto a 

risultati univoci, ottenendo relazioni tanto positive quanto negative fra le 

due grandezze e addirittura risultati che hanno evidenziato una totale manca 

di dipendenza. 

 

relazione al genere risulta anche in questo caso pienamente in linea con la 
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letteratura, poichè le donne fanno registrare una propensione alla 

sottoscrizione di questi prodotti inferiore di circa 6 punti percentuali rispetto 

agli uomini; 

 Il discorso di non univocità dei risultati ottenuti nel tempo dalla letteratura 

è estendibile anche allo stato civile; tuttavia in questo caso il risultato 

ottenuto da questa analisi è coerente con i filoni di pensiero più importanti, 

in quanto si registra un aumento della sottoscrizione di polizze di individui 

coniugati rispetto ai single di circa 4 punti percentuali; 

 Contrariamente a quanto accaduto prima, il grado di istruzione non risulta 

assolutamente significativo. Tuttavia, questo viene sostituito da una 

sicurezza delle decisioni finanziarie che risulta particolarmente rilevante: 

come prima si nota come un maggior grado di sicurezza nel momento in cui 

si prendono decisioni finanziarie comporti una maggior sottoscrizione di 

prodotti complementari, probabilmente sottintendendo altri fattori come la 

- che comportano una maggior confidenza 

in ambito finanziario. Tuttavia, in questo caso il livello di significatività 

della variabile risulta estremamente inferiore rispetto a prima, affidando 

quindi al grado di sicurezza delle decisioni finanziarie un ruolo primario 

nello spiegare il perché si sottoscrivano contratti assicurativi 

complementari; 
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 Per quel che riguarda la tipologia di investimenti effettuati in passato dai 

soggetti intervistati la situazione è del tutto opposta rispetto a prima: si registra 

ora infatti una mancanza di significatività per gli investimenti in fondi pensione, 

ma assumono grandissima rileva gli investimenti effettuati in polizze index 

linked e in polizze a gestione separata: mutatis mutandis, il ragionamento fatto 

in precedenza può essere traslato anche al contesto assicurativo.  

Il fatto di aver sottoscritto in passato polizze assicurative risulta infatti assai 

rilevante: si nota che gli individui che hanno già effettuato un investimento in 

questo senso fanno registrare un aumento medio fra i due tipi di prodotti di quasi 

14 punti percentuali nella sottoscrizione di prodotti dello stesso tipo; questo dato 

tende a sottoscriverne ancora, presumibilmente con finalità diverse.  

 Per quanto riguarda il livello di istruzione e la capacità reddituale, i risultati 

ottenuti sono pienamente in linea con la letteratura poichè: 

 con specifico riferimento alle polizze vita, si ipotizza che per i 

soggetti con un livello di istruzione superiore è prevista una 

maggiore progressione di carriera, e dunque, una crescita del reddito 

capofamiglia comporterebbe per la famiglia una perdita economica 

relativamente più gravosa e aumenterebbe il bisogno di una 

copertura assicurativa; 
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 al crescere del 

accessibile e aumenta il costo-opportunità derivante dall eventuale 

premorienza del percettore del reddito: per mantenere in capo agli 

eredi uno standard di vita inalterato, i soggetti che percepiscono 

polizze assicurative; 

livello di significatività di queste due variabili, che risulta troppo alto per 

poter pensare che esse giochino un ruolo importante nella sottoscrizione di 

polizze complementari: è necessario tenere sempre a mente che si sta 

parlando di un unico studio che ha a che fare con un campione sì numeroso, 

ma comunque inferiore rispetto a studi che alla base hanno disponibilità 

economiche che permettono di raggiungere un numero maggiore di 

individui che comporta ovviamente maggior attendibilità dei risultati. 

Chi scrive non vuole giustificare questa anomalia dei risultati, ma è 

necessario tenere conto della mole di lavoro che esiste dietro questi studi nei 

 

 

di impegni finanziari, come ad esempio mutui o prestiti, comporta un 

aumento della sottoscrizione di polizze assicurative di oltre 10 punti 

percentuali: in materia, la letteratura non ha mai osservato questo fenomeno, 
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redattore. Probabilmente in questo caso chi ha risposto positivamente alla 

domanda se disponesse o meno di una copertura assicurativa sono gli stessi 

soggetti che hanno sottoscritto contratti assicurativi non tanto per la 

copertura del rischio puro in sé, ma lo abb

tempo, per coprirsi da quelle eventualità in cui, ipotizzando la perdita del 

reddito da lavoro, non siano più in grado di far fronte al rimborso di tali 

impegni. 

IV.2.3 Analisi delle possibili combinazioni 

 
 è quello di fare un passo in più rispetto a 

quanto fatto finora: se con le prime due analisi si è indagato su quale sia il profilo 

di coloro che sottoscrivono separatamente prodotti di previdenza integrativa e 

assicurazioni complementari, ora si analizzano le determinanti che portano alla 

decisione di non sottoscrivere nessun prodotto, uno dei due, o entrambi7.  

 

comportano la mancanza di sottoscrizione tanto dei prodotti assicurativi quando di 

quelli previdenziali (Tabella IV.3). 

                                                 
7 Come prima, anche in questo caso sono state mantenute nelle quattro implementazioni le stesse 
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Assenza di entrambi i prodotti 
  Effetti marginali p-value Var. (in p.ti %) 

GL_inscala10 -0,0375 0,000 -3,75 
Età 0,0031 0,000 0,31 

Genere 0,0497 0,011 4,97 
Sic.dec.fin. -0,0381 0,020 -3,81 

Edu.Fin. 0,0280 0,000 2,80 
Inv. in IL -0,1423 0,000 -14,23 
Inv. in GS -0,1217 0,000 -12,17 
Inv. in FP -0,0426 0,059 -4,26 
Pratica fin. -0,0241 0,439 -2,41 

Cap. reddituale -0,0352 0,013 -3,52 
Patrimonio fin. -0,0206 0,187 -2,06 

Impegni fin. -0,1105 0,001 -11,05 
 

 

 Esattamente come ottenuto nei due modelli precedenti, la tolleranza al 

rischio si muove al contrario rispetto a quanto ci si aspetterebbe, poichè è 

la probabilità di sottoscrivere coperture, quando in realtà i nostri risultati 

indicano un andamento del tutto opposto: tuttavia, per la spiegazione di 

questo fenomeno, che muove dalla differenza fra rischio puro e rischio 

finanziario, si invita il lettore a rifarsi ai due modelli precedenti; 

 Dal nostro campione emerge che il profilo di coloro che non hanno nessuna 

copertura corrisponde con maggior probabilità ad un uomo di età elevata, 

poichè vediamo che la probabilità di mancanza di entrambi i prodotti 

Tabella IV.3 Effetti marginali e livelli di significatività per la combinazione Assenza di entrambi i 
prodotti. 
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percentuali rispetto alle donne): questo potrebbe essere spiegato dal fatto 

che oltre una certa età si tende a non sottoscrivere prodotti di questo genere 

piani di accumulo non avrebbero il tempo necessario per garantire quegli 

investimenti, nello specifico quei rendimenti, sufficienti ad integrare la 

pensione pubblica; 

 Contrastanti sono i risultati che riguardano la sicurezza delle decisioni 

finanziarie e il grado di educazione finanziaria: per quanto riguarda la 

prima, si ottiene un risultato coerente, secondo il quale chi ha meno self 

confidence in ambito finanziario ha una maggior propensione a non 

sottoscrivere, magari proprio perché è conscio dei suoi limiti e per paura di 

incorrere in errori decidere di non fare scelte, anche se sarebbe auspicabile 

in questi casi rivolgersi a professionisti del settore; per quel che riguarda il 

grado di educazione finanziaria, si osserva che chi ha una cultura superiore 

questo ambito è quella secondo la quale questi soggetti ritengono di avere 

conoscenze economico finanziarie sufficienti per poter autogestire la 

propria ricchezza in termini di investimento e pianificazione della spesa, 

evitando di far ricorso a strumenti che abbiano a che fare con piani di 

accumulo e integrazione della pensione pubblica; 
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 Per quanto riguarda gli investimenti effettuati in passato in ambito 

assicurativo e previdenziale, si ottiene un risultato pienamente in linea con 

uno dei capisaldi della finanza comportamentale: da quanto emerge, chi non 

ha sottoscritto in passato né prodotti assicurativi, né prodotti di previdenza 

complementare fa registrare in media un aumento di 10 punti percentuali 

nella probabilità di mancanza di entrambi prodotti nel presente. Questo a 

conferma del fatto che lo status quo bias, ossia quel condizionamento 

emotivo che spinge gli individui a rimanere fedeli alla loro situazione 

attuale, percependo un cambiamento rispetto a tale situazione come più 

rischioso rispetto al mantenimento dello status quo, ignorando allo stesso 

tempo che i benefici maggiori sono spesso al di fuori della propria comfort 

zone; 

 

aumenta la probabilità di mancanza di sottoscrizione di entrambi i prodotti: 

si ipotizza in questo caso che un minor reddito comporti minore capacità di 

spesa e che quindi si preferisca investire in nessuno dei due prodotti, o al 

massimo solamente in uno dei due, poichè si ritiene troppo oneroso pagare

contemporaneamente i premi per una copertura assicurativa e i contributi 

per la posizione previdenziale; 
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Per quanto riguarda la seconda e la terza combinazione (Tabella IV.4 e IV.5), 

si è deciso interpretazione in parallelo poichè, esulando dai singoli 

effetti marginali delle variabili esplicative, si è notato un fenomeno di particolare 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mancanza di prodotti assicurativi complementari 
  Effetti marginali p-value Var. (in p.ti %) 

GL_inscala10 -0,0019 0,387 -0,19 
Età 0,0014 0,000 0,14 

Genere 0,0022 0,792 0,22 
Sic.dec.fin. -0,0134 0,053 -1,34 

Edu.Fin. 0,0058 0,070 0,58 
Inv. in IL -0,0337 0,001 -3,37 
Inv. in GS -0,3929 0,000 -39,29 
Inv. in FP 0,0589 0,000 5,89 
Pratica fin. 0,0637 0,002 6,37 

Cap. reddituale 0,0229 0,000 2,29 
Patrimonio fin. -0,0112 0,089 -1,12 

Impegni fin. -0,0079 0,568 -0,79 

Mancanza di prodotti previdenziali integrativi 
  Effetti marginali p-value Var. (in p.ti %) 

GL_inscala10 0,0112 0,063 1,12 
Età 0,0029 0,001 0,29 

Genere -0,0129 0,562 -1,29 
Sic.dec.fin. 0,4008 0,029 40,08 

Edu.Fin. -0,0192 0,022 -1,92 
Inv. in IL 0,1101 0,000 11,01 
Inv. in GS 0,1171 0,000 11,71 
Inv. in FP -0,1283 0,000 -12,83 
Pratica fin. -0,1307 0,000 -13,07 

Cap. reddituale -0,0517 0,001 -5,17 
Patrimonio fin. 0,0316 0,070 3,16 

Impegni fin. 0,0384 0,307 3,84 
Tabella IV.4 e IV.5 Effetti marginali e livelli di significatività per la combinazione Presenza 
di prodotti previdenziali integrativi e mancanza di prodotti assicurativi e Presenza di prodotti 
assicurativi e mancanza di prodotti previdenziali integrativi 
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La particolarità dei risultati appena esposti in tabella può essere definita su un 

il medesimo

ruolo nelle due combinazioni poichè al suo aumentare aumenta la probabilità di 

sottoscrizi

modo si osserva che le altre variabili esplicative che risultano significative tanto per 

 si comportano in modo opposto rispetto all'età.

Si nota infatti che le grandezze che evidenziano una relazione positiva con la prima 

variabile  il grado di cultura finanziaria, gli investimenti passati effettuati in fondi 

pensione, lo svolgimento di un impiego in ambito finanziario e la capacità 

reddituale  hann

combinazione. Esattamente allo stesso modo, quelle che hanno relazione negativa 

con la prima variabile  il grado di sicurezza nelle decisioni finanziarie, gli 

investimenti in polizze index linked o a gestione separata  

 

In questo contesto si è preferito non analizzare 

ma piuttosto 

possa dare spunti di riflessione a chi legge o magari offrire opportunità di 

approfondimento ad analisi future che si immettano nella scia di questo elaborato. 
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individui a sottoscrivere tanto prodotti assicurativi quando piani previdenziali 

integrativi, situazione auspicabile poichè comporta contemporaneamente una 

copertura del rischio puro e la garanzia di integrazione futura della pensione 

pubblica. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Evitando di ripetere il discorso riguardo la tolleranza al rischio, questi 

risultati forniscono un quadro più rassicurante rispetto a quanto ottenuto 

questi strumenti: per la prima volta in questa analisi infatti si evidenzia come 

la probabilità di sottoscrivere tanto contratti assicurativi quanto forme 

previdenziali integrative risulta essere maggiore per soggetti di età più 

Presenza di entrambi i prodotti 
  Effetti marginali p-value Var. (in p.ti %) 

GL_inscala10 0,0282 0,000 2,82 
Età -0,0047 0,000 -0,47 

Genere -0,0391 0,031 -3,91 
Sic.dec.fin. 0,0115 0,435 1,15 

Edu.Fin. -0,0146 0,031 -1,46 
Inv. in IL 0,0659 0,000 6,59 
Inv. in GS 0,0439 0,016 4,39 
Inv. in FP 0,1119 0,000 11,19 
Pratica fin. 0,0911 0,005 9,11 

Cap. reddituale 0,0640 0,000 6,40 
Patrimonio fin. 0,0002 0,986 0,02 

Impegni fin. 0,0800 0,005 8,00 
Tabella IV.6 Effetti marginali e livelli di significatività per la combinazione Presenza 
di prodotti assicurativi e di prodotti previdenziali integrativi 
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bassa. Andando oltre il significato puramente statistico del dato, si è più 

ltimo 

questo risultato fa ben sperare per le future generazioni; 

 Risultato sorprendente anche quello che riguarda il genere di chi ricorre ad 

entrambi gli strumenti: se fino a questo momento si evidenziava una 

tendenza del tutto maschile a ricorrere a strumenti di copertura dal rischio, 

in questo contesto avviene esattamente il contrario. Sono le donne a far 

riscontrare una maggior propensione alla sottoscrizione di entrambi i 

prodotti, tendenza che può essere giustificata da quanto affermato dalla 

letteratura: è infatti unanimemente confermato che le donne risultano essere 

più avverse al rischio  sia puro che finanziario  rispetto agli uomini, quindi 

si potrebbe ipotizzare che ciò comporti una volontà di copertura totale, tanto 

per quel che riguarda i rischi, quanto per quello che ha a che fare con 

 

 Per quanto riguarda il grado di educazione finanziaria si nota come chi abbia 

un livello più basso di cultura in questo ambito tende a fare più ricorso alla 

sottoscrizione di questi prodotti: si può ipotizzare, in maniera ottimistica per 

quello che è il contesto italiano, che chi riconosce di non possedere le giuste 

conoscenze per scegliere quali siano i prodotti più adatti per le proprie 

esigenze si rivolga ad esperti del settore che propongano tanto prodotti 
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strumenti, ancora una volta ribadita da chi scrive; 

 Il fatto di aver effettuato investimenti in passato tanto in prodotti assicurativi 

quanto in prodotti previdenziali risulta ampiamente significativo nella 

sottoscrizione di entrambe le soluzioni, con un aumento medio di circa 7 

punti percentuali rispetto a chi in passato non ha scelto queste soluzioni. 

urante la presentazione dei dati, secondo cui 

chi ha beneficiato di tali prodotti tende a sottoscrivere ancora contratti 

assicurativi e previdenziali, è valida anche in questo caso. 

 Per chiudere, stessa influenza positiva è registrata dal fatto di svolgere

, da una capacità reddituale 

superiore e dalla presenza di impegni finanziari: chi ha tali posizioni passive 

rispetto a quella limitatamente pubblica per il rimborso delle proprie 

posizioni. 
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CONCLUSIONI 

 
A conclusione 

risultati ottenuti, senza incorrere in inutili digressioni in quanto la loro 

interpretazione più approfondita e dettagliata è già stata effettuata nei paragrafi 

precedenti. 

Per quanto riguarda la prima p

occupata di analizzare separatamente le determinanti che comportano la 

sottoscrizione di prodotti previdenziali integrativi e assicurativi complementari, è 

possibile affermare che le variabili esplicative più significative sono ipoteticamente 

lo stato civile e la presenza o meno degli impegni finanziari: queste variabili 

risultano essere significative  ovviamente alcune in maniera maggiore altre in 

maniera minore  nello spiegare tanto la sottoscrizione di prodotti assicurativi 

quanto di prodotti di previdenza integrativa. Il secondo ha a che fare invece con 

tutte quelle grandezze che si sono dimostrate valide nello spiegare o solamente 

investimenti passati in fondi pensione, pratica finanziaria e capacità reddituale o 

solamente la sottoscrizione di contratti assicurativi complementari, tra cui il grado 

di sicurezza nelle decisioni finanziarie, il grado di educazione finanziaria, 

investimenti passati in polizze index linked e a gestione separata. 
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 Nel

maggiormente sulle combinazi

di entrambi i prodotti in considerazione: è proprio in questo secondo caso che i 

risultati tengono acceso un bagliore di speranza, in quanto si nota come la 

probabilità di piena copertura è superiore per individui di giovane età e per coloro 

che in passato abbiano già percepito gli effettivi benefici derivanti dalla 

sottoscrizione di assicurazioni complementari e previdenza integrativa. 

nzione e 

la pazienza utilizzate per la lettura e la comprensione  che si spera siano state più 

chiare e agevoli possibile  di chi è arrivato fino a questa chiusura finale. 

nella volontà di 

ricercare le grandezze rappresentate dalla tolleranza al rischio, dalle componenti 

demografiche e finanziarie, è vero che questo scopo è stato raggiunto in modo 

quantomeno soddisfacente.  

In alcuni passaggi sono stati ottenuti risultati totalmente assimilabili alla letteratura 

in materia, motivo di soddisfazione e appagamento dopo molto tempo ed energie 

conclusioni contrastanti, la speranza è quella di aver esposto le ipotesi utilizzate per 

spiegare tali risultati nella maniera più chiara e comprensibile. 
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ALLEGATI 

 
 
In questa sezione vengono riportati gli script e le tabelle con i risultati ottenuti in 

Stata. 

 

Script della regressione logistica per la previdenza integrativa e le coperture 

assicurative complementari e delle biprobit per le quattro combinazioni: 
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Output ed effetti marginali della logit per la previdenza complementare. 
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Output ed effetti marginali della logit per contratti assicurativi complementari. 
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Effetti marginali per le quattro combinazioni. 
 
Assenza di entrambi i prodotti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mancanza di prodotti assicurativi complementari 
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Mancanza di prodotti previdenziali integrativi: 
 

 
 
Presenza di entrambi i prodotti 
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