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INTRODUZIONE 

Investire è molto più che risparmiare: significa far lavorare il denaro e metterlo 

continuamente a servizio dei nostri obiettivi. Eppure, investire non è una cosa 

semplice. Questo elaborato tratterà di come le emozioni giochino un ruolo non 

indifferente quando si passa da essere detentori di risparmi a divenire investitori.  

 

Nel primo capitolo mi sono occupata di evidenziare le anomalie che vengono fuori 

dalla teoria economica classica. Infatti, la “Teoria dei mercati efficienti” si fonda 

sul presupposto di razionalità assoluta degli agenti economici: questi, perfettamente 

informati, parteciperebbero al mercato mossi dal solo desiderio di massimizzare il 

profitto, la loro funzione di utilità. Eppure, il comportamento effettivamente assunto 

dagli investitori nell’effettuare le proprie scelte di investimento risultava sempre 

più in conflitto con la realtà. E’ proprio per questo motivo che interviene la Finanza 

comportamentale, un approccio degli anni ‘70 alternativo a quello tradizionale che 

affronta una visione più realistica, quella in cui gli agenti non hanno tutte le 

informazioni a disposizione e si lasciano influenzare da fattori emotivi, assumendo 

atteggiamenti non in linea a quelli assunti dall’ideologia della finanza tradizionale. 

Dunque, nonostante la Teoria dei mercati efficienti sia riconosciuta come base del 

sapere finanziario, è necessario però integrarla con questo recente filone di studi 

per poter dare una spiegazione a quegli aspetti che risultano meno empirici, poiché 

legati alla natura più intrinseca dell’essere umano. È stato dato ampio spazio al 

ruolo delle reazioni emotive (le cosiddette “euristiche”) e dei pregiudizi cognitivi 

(o anche “bias”) in quanto si trattano di distorsioni che vanno gestite perché 

possono avere delle conseguenze serie nel prendere decisioni (soprattutto se queste 

sono di natura finanziaria e se vengono prese senza l’intervento di altre persone 

esperte). Daniel Kahneman e Amos Tversky nel 1979 si occuparono quindi di 

formulare la “Prospect Theory” (letteralmente, “la teoria della decisione”). Questa 

https://it.wikipedia.org/wiki/Daniel_Kahneman
https://it.wikipedia.org/wiki/Amos_Tversky
https://it.wikipedia.org/wiki/1979
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teoria si propone di fornire una descrizione di come gli individui effettivamente si 

comportano di fronte a una decisione ed è focalizzata in particolare sulle scelte in 

condizione di rischio, definite come “decisioni in cui è conosciuta (o si può stimare) 

la probabilità associata ai possibili esiti di ogni alternativa a disposizione” (Nicolao 

Bonini e Rino Rumiati, 2001). 

 

Date queste assunzioni, mi sono posta la domanda: come può dunque l’investitore 

evitare di essere preda delle emozioni quando deve compiere scelte di investimento 

per realizzare i propri obiettivi?  

 

Innanzitutto deve conoscere cos’è il rischio, le varie tipologie di rischio esistenti e 

a quale livello di rischio corrisponde uno specifico rendimento. Nel secondo 

capitolo tutto ciò trova una definizione e una spiegazione che porteranno 

l’investitore a saper gestire al meglio il rischio attraverso una diversificazione 

adeguata del proprio portafoglio titoli. 

 

Inoltre, la conoscenza di queste variabili chiave d’investimento può aggiungersi 

all’importanza di chiedere aiuto all’esperienza di un consulente finanziario che 

affianchi il cliente nella presa delle proprie decisioni finanziarie attraverso strategie 

e tattiche appropriate per raggiungere i propri obiettivi di risparmio e investimento.  

Così, facendo del nostro consulente finanziario il nostro miglior alleato, 

inquadreremo la nostra strategia di investimento in una logica dettata da obiettivi, 

flessibilità e performance, come trattato approfonditamente nel terzo capitolo.  

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Rischio
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CAPITOLO 1 

LA FINANZA COMPORTAMENTALE: caratteristiche e origini 

1.1 La Teoria dei Mercati Efficienti  

La “Teoria dei Mercati Efficienti” (EHM) è stata l’ipotesi centrale della finanza per 

circa 30 anni. Fu formulata dall’Università di Chicago nel 1960, ma formalizzata 

anni più tardi (Eugene Fama, 1970). 

I fondamenti teorici dell’EMH si basano su 3 assunzioni:  

 

1) CHE TUTTI GLI INVESTITORI SIANO RAZIONALI 

Si suppone che gli investitori siano razionali e che quindi valutino i titoli 

razionalmente; 

2) CHE UNA PARTE DEGLI INVESTITORI SIA IRRAZIONALE (Random 

Walk) 

Ammesso che alcuni investitori siano irrazionali, i loro scambi, essendo 

casuali, hanno l’effetto di cancellarsi a vicenda, così il prezzo di equilibrio 

non viene influenzato; 

3) CHE LA MAGGIORAZA DEGLI INVESTITORI SIA IRRAZIONALE 

(Ruolo degli arbitraggisti) 

Tali investitori irrazionali tuttavia non inficiano la corretta valutazione dei 

prezzi delle attività finanziarie perché essi incontrano nel mercato investitori 

razionali (gli arbitraggisti), che eliminano la loro influenza sui prezzi. 

 

Analizziamo nel dettaglio queste 3 assunzioni. 
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1.1.1 Investitori razionali 

La spiegazione alla prima assunzione è che, quando l’investitore è razionale, valuta 

il titolo per il suo valore fondamentale, cioè il valore attuale dei dividendi futuri 

attesi (Blanchard, 2000).  

 

Risulta: 

𝑃𝑡 =  
𝐷𝑒

𝑡+1

(1 + 𝑟𝑡)
+  

𝐷𝑒
𝑡+2

(1 + 𝑟𝑡+1)
+ ⋯ + 

𝐷𝑒
𝑡+𝑛

(1 + 𝑟𝑡) … (1 + 𝑟𝑒
𝑡+𝑛−1)

+ ⋯ 

In cui: 

𝑃𝑡 Prezzo del titolo al tempo t 

𝐷𝑡 Dividendi al tempo t 

𝐷𝑒
𝑡+1 Dividendi attesi al tempo t+1 

𝐷𝑒
𝑡+2 Dividendi attesi al tempo t+2 

𝑟𝑡 Tasso di interesse a un anno, al tempo t 

𝑟𝑒
𝑡+1 Tasso di interesse a un anno, atteso al tempo t+1 

 

Nel momento in cui l’investitore viene a conoscenza di una notizia positiva sul 

valore fondamentale del titolo, risponde prontamente aumentando il prezzo 

d’offerta. Se invece viene a conoscenza di una notizia negativa, lo diminuisce. 

Ad esempio, se l’investitore che possiede un titolo azionario riceve una 

comunicazione di crescita dei guadagni d’impresa, aspettandosi un conseguente 

aumento dei dividendi attesi: 

 Aumenterà il prezzo a cui è disposto ad offrire il suo titolo, se nella 

posizione di venditore; 

 Sarà disposto a pagare un prezzo più alto per avere quel titolo, se invece è 

nella posizione di acquirente. 
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Dunque, come conseguenza, in un mercato finanziario efficiente il prezzo del titolo 

contiene tutte le informazioni (disponibili quasi immediatamente), ed il prezzo si 

adatta al nuovo livello, corrispondente al nuovo valore attuale dei dividendi attesi. 

1.1.2 Correlazione nulla degli scambi 

Per quanto concerne la seconda assunzione della EHM, qualora dovessero esiste 

investitori irrazionali (quindi, qualora venisse meno la prima affermazione), ciò non 

modificherebbe l’idea che i mercati siano efficienti perché essi scambieranno nel 

mercato casualmente: l’operazione d’acquisto di un investitore sarà compensata 

da una operazione di vendita della sua controparte, per questo è probabile che i loro 

scambi si cancelleranno a vicenda e, in tal caso, i prezzi rimarranno sostanzialmente 

vicini al valore fondamentale.  

La casualità degli scambi, porta ad identificare il processo della formazione dei 

prezzi dei titoli come un processo detto Random Walk. 

1.1.3 Il ruolo degli Arbitraggisti 

Qualora venisse meno anche la seconda ipotesi, i mercati continueranno ad essere 

efficienti grazie all’azione dell’arbitraggio (acquisto e simultanea vendita dello 

stesso titolo in due mercati differenti e a prezzi differenti). Si sostiene che ci siano 

opportunità di arbitraggio perfetto che annullino tutte le eventuali oscillazioni dei 

prezzi provocate dalle strategie di investimento di eventuali investitori irrazionali. 

Affinché gli arbitraggisti possano svolgere il loro ruolo però, è necessario che siano 

razionali e che esistano titoli perfettamente sostituibili. 

 

Ne consegue che, in un mercato efficiente, i prezzi sono la risultante di tutte le 

informazioni possedute dai partecipanti e di tutte le aspettative, dunque sono 

sempre “giusti” in quanto riflettono il vero valore dei titoli e possono cambiare 

solo a seguito di una vera novità. 
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1.2 La Finanza Comportamentale  

Il postulato della “Teoria dei Mercati Efficienti” è che l’investitore sia una persona 

perfettamente razionale e priva di emozioni, se non del desiderio di massimizzare 

il proprio guadagno. C’è da dire però che da quando questa teoria è iniziata a 

diffondersi, i mercati hanno fatto di tutto per smentirla, mostrando bolle irrazionali 

che portarono rispettivamente a irrazionali crolli.  

Negli ultimi anni si è affermato un nuovo approccio alla Teoria dei mercati 

efficienti secondo la quale nel prendere decisioni l’essere umano è irrazionale: i 

suoi errori sono sistematici, seguono modalità e processi che possono essere 

descritti con precisione, oggetto di veri e propri esperimenti (Kahneman e Tversky, 

1979). 

 

Risulta interessante approfondire il fatto che, mentre per i tradizionalisti 

l’irrazionalità nelle scelte di investimento si presentava come un’atipicità, per i 

sostenitori di questa teoria rappresenta un evento normale e persistente nel tempo.  

Analizziamo ora i concetti che si trovano a monte di queste irregolarità di mercato 

(o regolarità, dal punto di vista dei comportamentisti): le Euristiche e i Bias 

comportamentali (Kahneman, Slovic e Tversky, 1982) 

1.2.1 Le Euristiche 

Le euristiche (dal greco “εὑρίσκω”: scopro, trovo) sono regole empiriche, 

“scorciatoie” della mente e del pensiero che aiutano l’essere umano a prendere 

decisioni. Il cervello utilizza queste tecniche durante la vita di tutti i giorni per 

risolvere diversi problemi che gli si presentano davanti, in modo veloce ed efficace.  

Ad esempio, nell’improbabile caso in cui ci trovassimo di fronte ad un coccodrillo, 

la nostra mente non avrebbe bisogno di effettuare complessi ragionamenti di alcun 

tipo per fornirci l’input “non mettergli la mano vicino alla bocca”. Allo stesso 

modo, quando un amico lancia in aria un pallone il nostro cervello non ha bisogno 
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di calcolarne il peso, la sua traiettoria e la forza del vento, ma semplifica il problema 

basandosi sulla vista, approssimando il punto di caduta. Questo fenomeno si 

verifica in quanto le euristiche riducono il carico cognitivo durante lo sviluppo del 

ragionamento e della decisione, facilitando un rapido raggiungimento 

dell’obiettivo. 

Il problema delle euristiche è che, in quanto tali, non possono essere applicate a 

decisioni finanziarie, poiché per tali scelte è necessaria una solida base scientifica 

ed adeguati strumenti tecnici, elementi che non fanno parte del processo euristico-

decisionale. In tal caso, la probabilità di prendere decisioni sbagliate e dunque 

di commettere errori è molto alta. L’utilizzo di queste strategie porta 

inevitabilmente alla predisposizione di commettere errori, i cosiddetti “bias 

cognitivi”, cioè errori di giudizio che possono condurre verso scelte sbagliate.  

 

Trattiamo ora delle varie tipologie di Euristiche: le euristiche della disponibilità, 

della rappresentatività, dell’ancoraggio e dell’affetto. 

 

Euristica della disponibilità 

L’euristica della disponibilità si verifica quando si tende a stimare la probabilità 

di un evento sulla base dell’intensità e dell’impatto emotivo di un ricordo, 

piuttosto che sulla sua probabilità oggettiva (questo perché ci si basa sui primi 

esempi che vengono in mente). 

Facciamo un esempio. La maggior parte delle persone ritiene che sia più pericoloso 

viaggiare in aereo piuttosto che andare in bicicletta. C’è da notare che gli incidenti 

aerei, seppure più rari, sono comunicati con risalto dai media, non si può dire lo 

stesso degli incidenti mortali a danno dei ciclisti, poiché non fanno notizia (essendo 

troppo “comuni”). Eppure, le statistiche ci dimostrano di quanto sia più probabile 

morire in un incidente in bici piuttosto che per un incidente aereo. La nostra idea 
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cambierebbe se una persona a noi vicina avesse subìto un importante incidente in 

bicicletta o se, usando spesso la bici in città, avessimo una percezione immediata 

dei rischi che si corrono. 

Ciò spiega il fatto che la mente basa le sue scelte non sulle informazioni più 

significative, ma su quelle più facilmente disponibili, vale a dire quelle che hanno 

avuto il maggior impatto emotivo o le più recenti.  

La disponibilità dell’informazione, è forse una delle ragioni che portano a pensare 

che quanto è successo in passato, con molta probabilità tenderà a ripetersi in futuro. 

In finanza, se di recente i mercati sono saliti, molti si aspettano che continueranno 

a farlo e viceversa se sono scesi. In gergo comportamentale si parla di “errore di 

estrapolazione” perché si tende ad estrapolare nel futuro quello che si conosce 

oggi, cioè il passato. 

L’unico modo, forse, per evitare di essere vittime dell’euristica della disponibilità 

è mantenere il senso della prospettiva, e per farlo occorre cercare di basare le 

proprie decisioni il più possibile su dati certi. 

 

Euristica della rappresentatività 

La rappresentatività è un’euristica che porta ad esprimere giudizi sulla base 

di stereotipi, cioè di quanto un evento sia simile ad una determinata classe di eventi, 

prescindendo dalla frequenza oggettivamente osservabile di esso. Ciò ci trae in 

inganno perché si ritengono più probabili eventi che in realtà non lo sono.  

L’esempio proposto da Kahneman e Tversky è quello di Linda. 

“Linda ha 31 anni, è single, schietta e molto brillante. Ha una laurea in filosofia e 

quando era studentessa era fortemente interessata ai temi della discriminazione e 

della giustizia sociale, e ha partecipato anche a dimostrazioni antinucleari”. 
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È più probabile che linda… 

1. Lavori come impiegata in una banca 

2. Lavori in banca e sia anche attiva in movimenti femministi…? 

La maggior parte dei soggetti (circa l’89%) rispose scegliendo la seconda 

alternativa.  

Questa distorsione nel giudizio trova spiegazione nel fatto che i soggetti fanno 

riferimento ad un prototipo evocato dalla descrizione di Linda. 

Ciò è statisticamente errato in quanto influenza e viola la “legge delle probabilità 

congiunte”, secondo cui “l’occorrenza di un evento singolo non può essere minore 

della probabilità del verificarsi dell’evento stesso e di un altro evento”. 

Questa “scorciatoia” è pericolosa nelle scelte finanziarie perché distorce la 

percezione della relazione rischio – rendimento: la rappresentatività fa credere che 

i titoli più sicuri siano anche quelli che forniranno il rendimento più elevato cosa 

che, come vedremo nel prossimo capitolo, risulta essere errata. 

Ad esempio, molti investitori pensano che le aziende di maggiori dimensioni siano 

anche quelle più redditizie: essendo aziende importanti, presenti in settori stabili e 

sicuri, fanno credere che daranno i migliori rendimenti. Ciò però non può essere 

vero, perché i titoli più sicuri avranno performance più contenute, non più elevate.  

 

Euristica dell’ancoraggio 

Con questo termine si intende la tendenza, quando si deve prendere una decisione, 

ad affidarsi in modo eccessivo alla prima informazione che ci viene 

offerta (“l’ancora”). Ciò significa che, nel momento in cui viene fissato un punto 

di riferimento, il giudizio viene preso per differenza da quest’ultimo.  

Proponiamo l’esempio del processo di acquisto di un bene: il prezzo iniziale dà 

l’impostazione di base a tutta la trattativa, per cui prezzi inferiori a quello di 

ancoraggio possono sembrare ragionevoli. Lo stesso esempio può essere riproposto 
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in ambito finanziario, riferendoci al prezzo di un’azione. L’investitore spesso fissa 

come prezzo di “ancoraggio” il prezzo che per lui risulta cospicuo (come ad 

esempio il prezzo minimo storico o quello massimo raggiunto nell’ultimo anno di 

un titolo) ed in base a quello, valuta guadagni e perdite. 

 

Euristica dell’affetto 

Questa è una delle euristiche più “proprie” dell’essere umano in quanto si riferisce 

alla nostra sfera emozionale ed istintiva e a come essa influenza il nostro agire. 

Gli individui si fanno spesso influenzare, nella presa di decisione, dall’istinto e 

dall’emozione. Questa è ovviamente una caratteristica sacra ed imprescindibile (e 

senza la quale non saremmo umani) della nostra specie che ci distingue da quella 

animale (che invece non è in grado di creare delle rappresentazioni mentali ed in 

conseguenza a queste agire, ma semplicemente si comporta secondo un modello 

“stimolo-risposta”).  

Ma all’interno di un contesto di scelta finanziaria, proprio a causa dell’alto grado 

di tecnicità – scientificità che richiede tale ambito, tutta questa istintività può 

portare ad assumere decisioni errate, senza considerare la logica. La valutazione e 

il giudizio di un determinato evento vengono dunque effettuati sulla base del 

“carico affettivo” che tale evento porta con sé.  

 

1.2.2 I “Bias” cognitivi ed emozionali 

Un bias (letteralmente “distorsione”) è una predisposizione all’errore, e nasce come 

conseguenza all’applicazione di un’euristica.  

Viene definito anche “pregiudizio” poiché avviene prima del giudizio, e porta alla 

violazione sistematica dei modelli normativi del comportamento razionale.  
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Esistono vari tipi di bias. Si parlerà in questo contesto di home bias, overconfidence 

e giudizio retrospettivo. 

 

Home Bias 

La Behavioural Finance definisce l’home bias come la sovrastima, in un 

portafoglio finanziario, della parte rappresentata da titoli domestici, cioè titolo 

emessi dallo Stato di appartenenza. 

Questo perché gli investitori preferiscono acquistare titoli di aziende del proprio 

Paese poiché le sentono in un certo senso più vicine, sia fisicamente (da un punto 

di vista prettamente geografico), sia affettivamente (per un semplice senso di 

appartenenza). Dopotutto, quante volte è capitato di andare al supermercato, in una 

nazione straniera, e comprare prodotti made in Italy? Tale scelta è effettuata in 

ragione del nostro “attaccamento” radicale. Il made in Italy, per noi italiani, è una 

garanzia. Pensiamo di conoscere i prodotti meglio degli altri, perché sono nostri, 

ma a volte quello che conosciamo ci tradisce. Infatti, questa distorsione è causata 

dal fatto che l’agente economico ipotizza che imprese più vicine siano più 

facilmente controllabili e che le informazioni da esse derivanti siano più 

agevolmente reperibili, comprensibili e correttamente interpretabili. E’ ovviamente 

un errore da un punto di vista razionale in quanto attualmente, grazie ai media e 

all’enorme diffusione di internet, le informazioni arrivano ovunque in tempo reale, 

senza differenziarsi in modo significativo (in termini di tempo o rilevanza) da 

un’area geografica ad un’altra.  

 

Overconfidence 

L’Overconfidence è quel fenomeno per cui un individuo sopravvaluta le proprie 

abilità, conoscenze e possibilità rispetto agli altri, arrivando dunque ad avere 

eccessiva fiducia in sé. Cosa importante è non confondere l’Overconfidence con 
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l’ottimismo: un pessimista sicuro della sua previsione negativa è overconfident 

quanto un ottimista.  

In materia di investimenti, l’eccessiva fiducia nelle proprie capacità di analisi e 

previsione porta a sottovalutare il margine di errore insito in esse e nasconde il fatto 

che il singolo investitore si trova in una situazione di svantaggio informativo 

rispetto a molti investitori professionali. Di conseguenza, l’investitore troppo sicuro 

di sé tende ad assumere rischi eccessivi che ne l lungo termine non riesce a 

sopportare, a prendere troppe decisioni, facendo ruotare il portafoglio più spesso 

della media. Chi ha la sensazione di aver preso sempre decisioni giuste, tenderà a 

sopravvalutare le proprie capacità e quindi a fare troppe operazioni, a diversificare 

poco e a correre rischi eccessivi. 

Per non cadere in questo errore, per l’investitore è conveniente farsi affiancare da 

un professionista, ma di questo ne parleremo più approfonditamente nei prossimi 

capitoli. 

 

Giudizio retrospettivo 

Con il termine “giudizio retrospettivo” si vuole intende ciò che porta le persone a 

credere che, nel passato, avrebbero potuto prevedere gli avvenimenti che si sono 

verificati successivamente. Si tratta di un giudizio dato a posteriori, dunque non è 

corretto perché porta a costruire il passato in maniera deterministica, facendolo 

apparire quasi scontato. Dato che le persone sono ostili ad ammettere i propri 

errori, e anzi spesso li attribuiscono ad altri (attribution bias), è normale che 

“aggiustino” il passato per migliorare la propria autostima.  

Il giudizio retrospettivo è pericoloso in materia di finanza, e non solo, perché fa 

credere che essendo stati in grado di fare previsioni corrette nel passato sarà 

possibile farle anche in futuro.  

Questa convinzione aumenta l’Overconfidence.  
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1.3 La Prospect Theory 

Alla base di questa teoria, troviamo la comunemente condivisa “Teoria dell’Utilità 

Attesa”, utilizzata per la descrizione del comportamento economico dei soggetti 

secondo cui questi prenderebbero le loro decisioni in base alla probabilità di 

ottenere un guadagno. Ci si rese conto in seguito che questo modello non risultava 

efficace in situazioni in cui i soggetti si trovavano in situazioni di rischio: la 

“Teoria del Prospetto” (Kahneman e Tversky, 1979) concentra la propria attenzione 

sul comportamento dell’agente economico in condizioni di incertezza.  

Il presupposto di questa teoria è che si prendono decisioni davanti a prospetti di 

scelta. Un prospetto (xi; pi) è uno stato del mondo che garantisce al decisore un 

risultato xi con una determinata probabilità pi (con i = 1,2,3,….,n, dove n è il 

numero dei risultati possibili). Deve valere che “la somma di tutte le probabilità 

associate ad ogni evento possibile, dia come risultato l’evento certo”. L’evento 

certo rappresenta lo “spazio campionario”, cioè l’insieme di tutti i risultati possibili 

(Monti, 2008). 

 

Risulta infatti: 

p1 + p2 + p3 + … + pn = 1. 

I due autori sottolinearono tre importanti fenomeni psicologici, in realtà collegati 

tra loro: l’effetto contesto, l’avversione alle perdite, l’effetto isolamento. 

Analizziamoli uno ad uno. 

1.3.1 L’effetto contesto (framing) 

L’effetto contesto, detto anche “effetto framing” (dall’inglese “frame”, cornice) 

sta ad indicare il fatto che il contesto all’interno del quale il soggetto dovrà prendere 

la sua decisione avrà un’importanza strategica sulla decisione stessa. 
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I soggetti costruiranno i problemi in maniera differente, a seconda del modo in cui 

viene strutturata la situazione problematica.  

I due Autori condussero un famoso esperimento noto come “Asian Disease 

Problem” (Il problema della malattia asiatica) con l’intento di dimostrare che 

messaggi con lo stesso contenuto di verità, quando presentati (o meglio, 

incorniciati) in modo differente, realizzano un diverso impatto sui processi di 

giudizio e di decisione (Kahneman e Tversky, 1981). 

Dopo aver selezionato due gruppi di candidati, Tversky e Kahneman hanno posto 

il seguente problema chiedendo ai partecipanti cosa avrebbero fatto se la scelta 

fosse dipesa da loro:  

 

Negli Stati Uniti sta per giungere una nuova malattia proveniente dall'Asia, sono 

a rischio le vite di 600 persone;  

 

Al primo gruppo è stato proposto quanto segue: 

 Programma A: 200 persone si salvano 

 Programma B: 1/3 di probabilità di salvare tutti, 2/3 di probabilità di non 

salvare nessuno 

 

I programmi per il secondo gruppo erano invece i seguenti: 

 Programma C: 400 persone muoiono 

 Programma D: 1/3 di probabilità che nessuno muoia, 2/3 di probabilità che 

muoiano tutti 

 

Da un punto di vista di contenuto, i programmi A e B sono del tutto equivalenti 

rispettivamente ai programmi C e D, eppure le risposte dei due gruppi sono state 

profondamente diverse:  

 Nel primo gruppo è stato scelto il programma A nel 72% dei casi 

 Nel secondo gruppo è stato scelto il programma D nel 78% dei casi 

https://it.wikipedia.org/wiki/Asia
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È evidente che al primo gruppo di candidati sia stato sottoposto un messaggio in 

cui prevalevano contenuti positivi in quanto è presentata l’alternativa che mette in 

luce la possibilità di salvare delle persone, dunque, gli individui diventano avversi 

al rischio e scelgono il programma che garantisce con certezza il payoff.  

Il secondo gruppo invece, è stato esposto a contenuti negativi in quanto il problema 

è presentato in termini di possibili vite perse, e ciò spinge gli individui a diventare 

propensi al rischio: la polarizzazione delle risposte è avvenuta intorno alla soluzione 

di tipo probabilistico.  

Ciò dimostra come la presa di una decisione dipenda in modo fondamentale da 

come sono descritti i payoff.  

1.3.2 L’avversione alle perdite 

È un effetto di framing. Si tratta di un fenomeno per cui il dispiacere causato da una 

perdita è maggiore rispetto al piacere che deriva da un guadagno di pari entità. 

Dunque, il principio psicologico generale è che per la maggior parte degli 

individui la motivazione a evitare una perdita è superiore alla motivazione a 

realizzare un guadagno.  

Per dimostrarlo, su effettuato un esperimento su alcune scimmie divise in due 

gruppi (Kahneman e Tversky, 1986): 

 Ad ogni scimmia del primo gruppo veniva data una banana. 

 Ad ogni scimmia del secondo gruppo venivano date due banane, ma poco 

dopo gliene veniva tolta una. 

Le scimmie del primo gruppo erano contente, quelle del secondo gruppo invece no 

(nonostante disponessero pur sempre di una banana). La banana tolta aveva un peso 

emotivo: per rasserenarle non bastava ridare loro la banana tolta, bisognava 

ridargliene almeno due o tre.  

 

L’avversione alle perdite influenza le scelte di investimento in diversi modi.  
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Ad esempio, si ha bisogno di liquidità perciò si decide di vendere un titolo in 

portafoglio. A parità di condizioni e prospettive, meglio vendere un titolo in 

guadagno o uno in perdita? La maggioranza risponderebbe un titolo in guadagno, 

ma è una risposta del tutto irrazionale. Sul titolo in guadagno infatti si pagano le 

imposte, mentre su quello in perdita non solo non si paga nulla, ma si può utilizzare 

la minusvalenza (nonché l’ammontare perso) per compensare il capital gain su altri 

titoli, e quindi abbassare il carico fiscale.  

1.3.3 L’effetto isolamento 

L’effetto isolamento si riferisce alla caratteristica degli individui di non considerare 

gli elementi che le diverse alternative di scelta hanno in comune, concentrando 

invece l’attenzione solo sugli elementi che le distinguono. 

Immaginiamo il seguente prospetto: “Si può scegliere se provare a vincere A 

(4000$ con probabilità 0,20) e B (3000$ con probabilità 0,25)”. 

Immaginiamo di essere ora di fronte a un problema in due stadi: la prima fase 

prevede una probabilità 0,75 di finire il gioco senza vincere e una probabilità 0,25 

di passare alla seconda fase, dove si presenta la seguente scelta: C (3000$ certi) e 

D (4000$ con probabilità 0,80). 

In questo secondo gioco quindi, la possibilità di vincere 4000$ è pari a: 

0,25 x 0,80 = 0,20 

Invece, la possibilità di vincere 3000$ è pari a: 

0,25 x 1,0 = 0,25 

Come si può notare, si hanno le stesse possibilità che ritroviamo nella scelta fra A 

e B, tuttavia le preferenze dominanti sono diverse nei due problemi: nel primo 

prospetto la scelta è stata A nel 65% dei casi mentre nel secondo prospetto è stata 

C per il 78% dei casi dello stesso campione di intervistati.  

Kahnemann e Tversky hanno interpretato questo risultato nel modo seguente: in 

modo da semplificare la scelta, le persone spesso ignorano i componenti 
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probabilistici delle alternative e si concentrano sui rami degeneri, portando a 

preferenze incoerenti (come dimostrato sopra). 

1.3.4 Riflessioni 

Tale teoria non vuole andare a sostituire le teorie precedenti, anzi, tenta di 

compensare le loro mancanze. Infatti, prova ad adattarsi alla realtà lì dove il 

tradizionalismo ha creato postulati ideali fin troppo semplificatori, ma allo stesso 

tempo fortemente normativi. L'aspetto più innovativo di questa teoria sta nel fatto 

che essa si basa su evidenze empiriche, ciò si evince dai numerosi esperimenti 

di psicologia cognitiva attraverso cui Kahneman e Tversky dimostrarono come le 

scelte degli esseri umani violassero sistematicamente i principi della razionalità 

economica.  

 

La Teoria del Prospetto ebbe un notevole successo in ambito economico, tanto che 

nel 2002 Kanheman vinse il Premio Nobel per l’economia. 

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Psicologia_cognitiva
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CAPITOLO 2 

L’EMOTIVITA’ DEGLI INVESTITORI: il rischio e la sua 

percezione 

2.1 Investimenti ed emotività 

Come abbiamo visto, le emozioni possono essere molto pericolose quando si 

prendono decisioni, soprattutto se quest’ultime sono di natura finanziaria.  

Gli investitori nel mercato finanziario reagiscono emotivamente, e le emozioni 

finiscono con l’avere un impatto sull’attività dello stesso. Si parla infatti di “market 

sentiment”, termine con il quale si definisce l’emozione dominante o l’idea che ha 

la maggioranza degli investitori, che spiega la direzione corrente del mercato. 

Del resto, sempre più frequentemente i mercati subiscono oscillazioni importanti a 

causa di più svariate dinamiche: basta un annuncio da parte di una banca centrale, 

declassamenti da parte delle agenzie di rating, colpi di Stato, disastri naturali, 

acquisizioni di colossi da parte di altri, interventi diretti delle istituzioni finanziarie 

sui mercati valutari, e così via. Tutto ciò porterà ad una presa di posizione (e senza 

dubbio di emozione) da parte dell’investitore, che a sua volta influenzerà altri 

traders, che spingeranno il mercato verso una direzione ben precisa. 

 

Fig. 1: Il sentiment dell’investitore durante i cicli di mercato (Cervellati e Pattono, 2017) 

Eppure, spesso, le emozioni possono tradirci, per questo è fondamentale gestirle. 
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Per farlo, due sono i punti fondamentali: 

 Dobbiamo tenere in considerazione delle variabili che guidano la scelta su 

dove e come investire, in particolare, il rischio e il rendimento (che 

tratteremo nello specifico in questo capitolo); 

 Fare di un consulente finanziario il nostro alleato: c’è bisogno di impostare 

una strategia razionale di investimento che un esperto cucirà appositamente 

su di noi e sulle nostre aspettative, per non fare in modo che le emozioni 

giochino brutti scherzi.  

Affronteremo nel dettaglio questo argomento nel prossimo capitolo. 

2.2 Il rischio finanziario 

Nel linguaggio comune associamo l’idea di rischio solo ad un possibile evento 

negativo. Nel gergo finanziario, invece, non è così: si rischia di guadagnare così 

come di perdere. Per rischio finanziario si intende quindi la possibilità che 

l'andamento dei prezzi di un titolo o di un portafoglio titoli non proceda nella 

direzione voluta, determinando un risultato dell’investimento inferiore a quello 

atteso.  

Questo può accadere per molte ragioni, ciascuna delle quali fa riferimento ad una 

tipologia di rischio diversa. Infatti, nonostante il termine utilizzato sia sempre lo 

stesso, in realtà esistono diversi tipi di rischio finanziario. 

 

Analizziamo i più comuni. 

 

Rischio di mercato 

Si tratta della possibilità di ottenere delle perdite sul portafoglio di investimento. Si 

tratta quindi della possibilità che l’investimento abbia un valore inferiore a quello 

iniziale in una data futura in seguito alla “normale oscillazione del mercato” nel 
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quale si sta investendo. Le cause possono essere molteplici: variazioni dei prezzi, 

dei tassi di cambio, dei tassi di interesse ecc…  

Per definire questa tipologia di rischio si usa solitamente il termine volatilità, che 

descrive l’ampiezza delle variazioni che il valore di un prodotto finanziario ha 

subito in una certa unità di tempo. Ad esempio, quando si parla di volatilità si 

intende il rapido movimento del prezzo di un bene, in qualsiasi direzione e in un 

arco temporale brevissimo. Al contrario, scarsa volatilità implica che il prezzo o il 

valore del bene possa rimanere per un certo periodo di tempo confinato entro un 

determinato range di prezzi. 

Per le sue caratteristiche, il rischio di mercato è una tipologia di rischio non 

eliminabile, da dover tenere sempre in considerazione quando decidiamo di 

investire. 

Rischio di credito 

Si tratta della possibilità che nell’ambito di un prestito il debitore non assolva nei 

termini prestabiliti, anche solo in parte, ai suoi obblighi di rimborso del capitale o 

al pagamento degli interessi al suo creditore.  

Citiamo il più grande scandalo di bancarotta fraudolenta e aggiotaggio che ha avuto 

come protagonista una società privata in Europa, la Parmalat. 

Il crac avvenne verso la fine del 2003, nonostante successivamente sia stato 

dimostrato che le difficoltà finanziarie dell'azienda fossero rilevabili già agli inizi 

degli anni novanta. 

Il buco lasciato dalla società, mascherato dal falso bilancio, si aggirava sui 

quattordici miliardi di euro (Biondani, 2004). Con l'accusa di bancarotta 

fraudolenta, è stato rinviato a giudizio e in seguito condannato a diciotto anni di 

reclusione il suo fondatore, Calisto Tanzi, nonché numerosi dei suoi collaboratori 

(tra dirigenti, revisori dei conti e sindaci). Il fallimento della Parmalat è costato 

https://it.wikipedia.org/wiki/Bancarotta_fraudolenta
https://it.wikipedia.org/wiki/Aggiotaggio
https://it.wikipedia.org/wiki/Europa
https://it.wikipedia.org/wiki/2003
https://it.wikipedia.org/wiki/Anni_1990
https://it.wikipedia.org/wiki/Falso_in_bilancio
https://it.wikipedia.org/wiki/Euro
https://it.wikipedia.org/wiki/Calisto_Tanzi
https://it.wikipedia.org/wiki/Dirigente
https://it.wikipedia.org/wiki/Revisione_contabile
https://it.wikipedia.org/wiki/Collegio_sindacale
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l'azzeramento del patrimonio azionario ai piccoli azionisti, mentre i risparmiatori 

che avevano investito in obbligazioni ricevettero solo un parziale riconoscimento. 

Rischio operativo 

Chiamato anche rischio di controparte, è legato alle istituzioni finanziarie che 

detengono gli investimenti dei clienti, quindi, alla banca depositaria.  

Per rischio operativo quindi si intende il rischio di perdite derivanti dalla 

inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni, 

oppure da eventi esogeni Tale definizione ricomprende il rischio legale; non sono 

invece inclusi i rischi strategici e di reputazione (Banca d’Italia, 2006).  

Allo scopo di fronteggiare i rischi operativi, gli intermediari devono dotarsi di:  

 Adeguati meccanismi di governo societario, compresa una chiara struttura 

organizzativa e con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e 

coerenti; 

 Processi efficaci per l’identificazione, il monitoraggio, l’attenuazione e la 

valutazione dei rischi operativi ai quali sono o potrebbero essere esposti e 

di adeguati meccanismi di controllo interno, comprese valide procedure 

amministrative e contabili.  

Devono detenere inoltre un requisito patrimoniale, da calcolare in base a un 

metodo Base (BIA - Basic Indicator Approach), a un metodo Standardizzato (TSA 

- Traditional Standardised Approach), oppure in base a metodi Avanzati (AMA - 

Advanced Measurement Approaches).  

La Banca d’Italia si aspetta che gli intermediari attivi a livello internazionale 

utilizzino metodi più complessi rispetto a quello Base, appropriati ai relativi profili 

di rischio. Inoltre, si riserva altresì la facoltà di valutare l’adeguatezza del requisito 

patrimoniale che deriva dal metodo adottato dagli intermediari a fronte dei rischi 

operativi e dei rischi strategici e di reputazione adottando, dove necessario, i 

https://it.wikipedia.org/wiki/Azione_(finanza)
https://it.wikipedia.org/wiki/Azionista
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provvedimenti ritenuti opportuni nell’ambito del processo di controllo prudenziale 

(il cosiddetto Secondo Pilastro di Basilea). 

Rischio sistemico 

Si intende il rischio di instabilità finanziaria così diffuso da compromettere il 

funzionamento del sistema finanziario nel suo complesso. Ad esempio, il fallimento 

di una grande banca nazionale potrebbe portare al fallimento di altre banche ad essa 

collegate (effetto a catena), con comprensibili ripercussioni sull’economia reale. 

“Il rischio sistemico è per gli operatori dei mercati finanziari quello che 

Nessie, il mostro di Lochness è per gli scozzesi, ma non solo per loro: tutti 

sanno e sono consapevoli del pericolo, ma nessuno può accuratamente 

descriverne la minaccia. Nessie, come il rischio sistemico, è onnipresente, ma 

nessuno sa quando e dove può colpire” (De Bandt e Hartmann, 2000).  

2.3 la relazione rischio – rendimento e la sua percezione 

Il rendimento non è altro che il risultato economico di un’operazione finanziaria, 

cioè la sua redditività, ed è strettamente collegato alla percezione e alla valutazione 

del rischio finanziario.  

Il rendimento di uno strumento finanziario non è mai certo, quindi è importante 

capire di quanto il rendimento realizzato si potrà discostare dalle attese: maggiori 

sono le possibili deviazioni dal rendimento atteso, più il titolo è rischioso (“no pain, 

no gain”). 

Nella realtà quotidiana degli investimenti le decisioni degli investitori non sempre 

sono in linea con tale relazione. 

Infatti, diversi studi condotti in ambito psicologico (Mertz, Slovich e Purchase, 

1998; Slovich, 2000) hanno dimostrato che gli individui raramente concepiscono il 

rischio come qualcosa di oggettivo e misurabile e hanno la tendenza ad evitare 

alternative più rischiose, andando spesso contro i loro reali obiettivi di 
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investimento: molte delle insoddisfazioni legate agli investimenti finanziari 

derivano proprio dalla mancata comprensione dei rischi.  

È stato dimostrato che la percezione e la valutazione del rischio in campo 

finanziario vengono effettuate basandosi principalmente su quattro distinti elementi 

(Oslen, 1997): 

1. La possibilità di ottenere una perdita ingente; 

2. La possibilità di ottenere un rendimento inferiore rispetto agli obiettivi 

iniziali; 

3. L’abilità di gestire le perdite; 

4. Il livello di consapevolezza finanziaria. 

In linea con tali riflessioni, dunque, si prevedono risultati migliori per i titoli che si 

conoscono meglio e che si considerano generalmente come “buoni titoli”. 

2.4 La gestione del rischio: i vantaggi della diversificazione 

Concentrare il patrimonio su un unico mercato o strumento finanziario è rischioso 

nella misura in cui si rimane eccessivamente legati alle sorti di quest’ultimo, nel 

bene e nel male. Al contrario, comporre un portafoglio diversificato consente di 

ridurre i rischi, dare più stabilità ai risultati e incrementare le opportunità di 

rendimento. 

 

I livelli di diversificazione sono molteplici.  

Innanzitutto all’interno di uno stesso mercato, ad esempio azionario, acquistando 

titoli di più società (diversificazione quantitativa), ma non è solo la numerosità dei 

titoli a fare la diversificazione, la quale si gioca anche sul campo settoriale o 

geografico (diversificazione qualitativa), ciò significa puntare su aziende che 

operano in regioni o industrie diverse in modo da evitare i rischi di concentrazione 

(ad esempio su un singolo Paese o settore che il mercato penalizza in determinate 

fasi del ciclo o in ragione di particolari eventi macroeconomici). Un altro livello di 
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diversificazione qualitativa è rappresentato dalla ripartizione dell’investimento su 

più mercati, intesi come classi di investimento. Normalmente mercati diversi 

tendono a comportarsi in modo divergente a seconda del momento, risultando fra 

loro “incorrelati”. Poiché difficile riuscire a prevedere quale sarà quello vincente, 

investendo in classi differenti è possibile compensare l’eventuale andamento 

negativo di una componente con quello positivo di un’altra, e viceversa. 

2.5 Chi non investe ha già perso 

Ora, poniamoci la domanda: investire è una scelta rischiosa? Mettere i soldi sotto 

il materasso è la scelta giusta a fronte dei rischi? 

Per rispondere, prendiamo in considerazione uno studio basato sull’analisi di serie 

storiche a partire dal 1900 che confronta l’andamento dei rendimenti reali di 

diverse attività finanziarie nell’ultimo secolo (Villa, 2012). 

Lo studio prende in considerazione i rendimenti reali perché sono quelli che 

realmente restano in tasca al risparmiatore al netto dell’inflazione. 

 

Immaginiamo di investire una certa somma nel 1900 (in lire, ad esempio 1.000 lire 

nel grafico corrisponde a 100) e vedere come va il nostro investimento nel corso 

degli anni. 

In particolare, si prendono in esame 16 Paesi di cui si analizza: 

1. L’investimento in cash (ovvero, l’opzione materasso); 

2. L’investimento in obbligazioni a breve termine; 

3. L’investimento in obbligazioni a lungo termine; 

4. L’investimento in azioni. 

Nei grafici compaiono i rendimenti dello scenario migliore, peggiore e mediano 

nella serie dei Paesi. 

http://www.adviseonly.com/wiki/index.php/Inflazione
https://www.adviseonly.com/glossary/opzione
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Investimento in cash 

 

Fonte: Morningstar 

Dal grafico si evince che il materasso non protegge i risparmi dall’inflazione. 

Nel caso peggiore, infatti, i risparmi svaniscono del tutto (-100%), corrosi 

dalla crescita del costo della vita. 

https://www.adviseonly.com/glossary/inflazione
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Investimento in obbligazioni a breve termine 

 

Fonte: Morningstar 

Per questo tipo di investimento, vale la regola “no risk no reward” (niente rischio, 

niente rendimento) ma, almeno, le perdite sono meno pesanti nel caso peggiore 

della serie: appena positivo il caso mediano e +2,25% nel caso migliore. 

Investimento in obbligazioni a lungo termine 

 

Fonte: Morningstar 
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Anche in questo caso, siamo di fronte ad uno scenario migliore dei precedenti. 

Ciò si evince dal fatto che il rendimento del caso peggiore (- 1,91%) è comunque 

meno grave rispetto a quello rilevato precedenti casi (- 100%, - 3,63%). 

Investimento in azioni 

 

Fonte: Morningstar 

L’investimento in azioni ci mostra valori più alti, questo perché, come sappiamo, 

ad un maggior rischio corrisponde un maggior rendimento. Il caso peggiore 

della serie fornisce un rendimento del + 2% l’anno, positivo, a differenza dei casi 

precedenti. 

 

Questo studio è semplificativo, ma ci fa capire a cosa potrebbe essere incorso un 

investitore nel lungo cammino dal 1900 ad oggi. 

Comunque, per quanto lo possa essere, una cosa è certa: chi non investe può avere 

la sicurezza di star perdendo soldi. 
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CAPITOLO 3 

IMPLICAZIONI OPERATIVE SULLA TOLLERANZA AL 

RISCHIO: direttiva MiFID e ruolo dei consulenti finanziari 

3.1 I consulenti finanziari 

La finanza comportamentale individua nella consulenza finanziaria lo strumento 

che, più di ogni altro, è in grado di orientare le decisioni degli investitori arginando 

gli errori sistematici che possono inficiarne le scelte. La consulenza non è altro che 

“l’attività prescrittiva il cui obiettivo principale consiste nel guidare gli investitori 

nel processo decisionale nel loro migliore interesse” (Kahneman e Riepe, 1998). 

Tutti conosciamo la storia di Ulisse e delle Sirene: con il loro canto ammaliatore, i 

marinai venivano attirati e le loro barche si schiantavano sulle rocce, provocandone 

inevitabilmente la morte. Ulisse, uomo reale, razionale e giusto in Omero, volendo 

ascoltare quel canto cerca il modo giusto per farlo, senza mettere in pericolo la sua 

vita e quella dei suoi compagni marinai. Pertanto, li costringe a mettersi cera nelle 

orecchie mentre lui si fa legare all’albero maestro della barca in modo da non 

poterla dirottare verso le Sirene. Per farlo, egli ha bisogno dell’aiuto del suo “primo 

marinaio”, in primis per farsi legare, ma soprattutto per non farsi slegare fino al 

momento in cui non avessero raggiunto un luogo sicuro, lontano da quella 

tentazione. Questo esempio può essere riportato anche in ambito finanziario: i 

mercati sono colmi di Sirene che espongono le nostre scelte a distorsioni e ci fanno 

perdere il controllo di noi stessi. Ulisse sa di aver bisogno dell’aiuto del suo primo 

marinaio, senza il quale in effetti avrebbe ceduto al canto ammaliatore, proprio 

come un investitore ha bisogno di un professionista con il quale condividere una 

strategia razionale, volta a frenare atteggiamenti impulsivi dettati dall’altalena dei 

mercati e delle emozioni (Elster, 1977).  
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Il consulente dovrebbe assumere il ruolo di “medico finanziario” (Statman, 2011): 

deve avere le conoscenze tecniche di base per aiutare il cliente, conoscere il suo 

grado di istruzione finanziaria (e se insufficiente, arricchirla) e la sua storia in 

termini di investimenti pregressi, al fine di cercare di capire come il suo cliente 

reagirà ai saliscendi del mercato e smussare l’effetto di quelle emozioni o di quei 

vizi di ragionamento illustrati in questo elaborato. C’è da tenere in considerazione 

però che anche il consulente è umano e in quanto tale anche egli può essere vittima 

delle emozioni, ma lo sarà sicuramente in misura minore rispetto al cliente, sia 

perché è allenato (è supportato da software, procedure e dalla sua esperienza), sia 

perché, non trattandosi di capitali suoi, può ragionare con mente più serena.  

In ogni caso, gli effetti dei vizi cognitivi diminuiscono, fino quasi ad azzerarsi.  

3.2 Realizzare una buona strategia di investimento  

Definire una buona strategia di investimento significa minimizzare non solo i 

“rischi finanziari” (come abbiamo visto nel secondo capitolo, attraverso la 

diversificazione di portafoglio), ma anche quelli “decisionali”.  

È necessario quindi che il consulente chiarisca immediatamente con il proprio 

cliente quali sono le sue aspettative, gli obiettivi di investimento e come 

raggiungerli. Per farlo, si serve di un apposito questionario da somministrare loro 

in modo da delinearne un profilo, il quale gli permetterà di procedere in sintonia 

con la conoscenza del cliente: si tratta del questionario MiFID attraverso cui si 

raccolgono il maggior numero di informazioni possibili per proporre poi strumenti 

di investimento adeguati al cliente. 

 

3.2.1 La Direttiva MiFID I 

La direttiva dell'Unione Europea 2004/39/CE è conosciuta come direttiva MiFID 

(ove MiFID è acronimo di Markets in Financial Instruments Directive). Si tratta di 
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un atto normativo emanato dal Parlamento europeo il 21 aprile 2004 e recepito in 

Italia nel 2007.  

Gli obiettivi di fondo della direttiva MiFID sono: 

 La tutela degli investitori, differenziata a seconda del grado di esperienza 

finanziaria; 

 L'integrità dei mercati; 

 Il rafforzamento dei meccanismi concorrenziali, con l'abolizione 

dell'obbligo di concentrazione degli scambi sui mercati regolamentati; 

 L'efficienza dei mercati, finalizzata anche a ridurre il costo dei servizi 

offerti; 

 Il miglioramento dei sistemi di governance delle imprese di investimento ed 

una migliore gestione dei conflitti di interesse. 

Questa direttiva si applica alle tre macro-categorie di soggetti operanti nei mercati 

finanziari: 

 Gli intermediari, ovvero le banche e le imprese di investimento, che 

in Italia sono SIM e SGR (limitatamente alla gestione individuale di 

patrimoni mobiliari); 

 Le cosiddette trading venues, che comprendono i gestori di mercati 

regolamentati, i gestori di sistemi MTF (Multilateral Trading Facility) e 

gli Internalizzatori Sistematici (queste ultime due categorie di trading 

venues sono state introdotte proprio dalla MiFID); 

 I soggetti che forniscono servizi di consulenza finanziaria. 

La Direttiva prevede che l’intermediario, nell’effettuare consulenza in materia di 

investimenti o gestione di portafoglio, effettui un test di adeguatezza 

per comprendere a pieno la tipologia di investimento da proporre e più adatta al 

cliente stesso, e che quindi, debba ottenere dal cliente informazioni in merito a: 

https://it.wikipedia.org/wiki/Parlamento_europeo
https://it.wikipedia.org/wiki/2004
https://it.wikipedia.org/wiki/Mercato_regolamentato
https://it.wikipedia.org/wiki/Banca
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Societ%C3%A0_di_intermediazione_mobiliare
https://it.wikipedia.org/wiki/Societ%C3%A0_di_gestione_del_risparmio
https://it.wikipedia.org/wiki/Mercato_regolamentato
https://it.wikipedia.org/wiki/Mercato_regolamentato
https://it.wikipedia.org/wiki/Internalizzatore_sistematico
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1) Esperienze e conoscenze in materia di investimenti riguardo al tipo 

specifico di prodotto o servizio; 

2) Situazione finanziaria; 

3) Obiettivi d’investimento. 

3.2.1 La Direttiva MIFiD II 

Poco tempo dopo l’entrata in vigore della MiFID I, la crisi finanziaria che coinvolse 

dapprima gli Stati Uniti nel 2008 e poi l’Europa, ha messo in evidenza alcune 

carenze dell’impianto normativo europeo in tema di mercati finanziari. In primo 

luogo i comportamenti di alcuni intermediari hanno messo in luce l’inefficacia delle 

norme relative al monitoraggio dei rischi: emerse infatti che gli investitori abbiano 

assunto rischi eccessivi di cui erano probabilmente non del tutto consapevoli 

attraverso la negoziazione di titoli ad essi inadeguati e inappropriati. 

Dal 3 gennaio 2018 è entrata in vigore in tutta l'Unione la nuova direttiva MiFID 

II (2014/65/EU) che ha imposto di fornire alla clientela (cioè gli investitori) molte 

più informazioni rispetto a prima per coprire le lacune della precedente direttiva. 

In particolare: 

1) Nell’assumere informazioni riguardanti le conoscenze e le esperienze del 

cliente, l’intermediario potrebbe richiedere informazioni su: 

a) Tipi di servizi, operazioni e strumenti finanziari con i quali il cliente 

ha dimestichezza; 

 La finalità nel richiedere questo tipo di informazione è 

l’accertamento della capacità del cliente di comprendere i 

rischi in tutte le sue dimensioni, associati a un certo 

investimento e le relative conseguenze. Dunque, domande 

volte ad accertare la conoscenza di specifici strumenti 

finanziari, possono determinare risposte poco affidabili se 

l’investitore sopravvaluta il proprio livello di conoscenze 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32014L0065&qid=1435045139484
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finanziarie oppure è ostile ad ammettere la propria 

ignoranza. Queste possibili distorsioni sono potenzialmente 

molto rilevanti per l’investitore italiano medio che, come 

noto, si caratterizza per un basso livello di “financial 

literacy”. 

b) Natura, volume e frequenza delle operazioni su strumenti finanziari 

realizzate dal cliente e il periodo durante il quale queste operazioni 

sono state eseguite; 

 Come abbiamo già visto analizzando gli studi di finanza 

comportamentale, sarebbe importante acquisire 

informazioni sugli esiti delle scelte pregresse: una maggiore 

esperienza abbinata a risultati positivi, ad esempio, può 

indurre overconfidence e ottimismo e, dunque, una maggiore 

attitudine ad assumere rischi. 

c) Livello di istruzione e professione o, se rilevante, precedente 

professione.  

 

2) Tra le informazioni riguardanti la situazione finanziaria del cliente 

possono essere inclusi anche dati relativi a:  

a) Fonte e consistenza del reddito regolare; 

 Il reddito e la ricchezza posseduti incidono in modo 

significativo sulla tolleranza al rischio e sono indici centrali 

nella misurazione della capacità finanziaria del cliente. 

La nozione di reddito a cui fare riferimento potrebbe essere 

non solo quello individuale ma anche quello familiare. A 

questo proposito, bisognerebbe fare esplicito riferimento 

anche alle voci di spesa del nucleo familiare più significative 
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(legate ad esempio all’affitto, al mutuo e al numero di figli), 

ai fattori che possono inficiare la regolarità delle entrate (ad 

esempio, una situazione professionale difficile), a ulteriori 

elementi che concorrono a definire il cosiddetto 

“background risk”. 

b) Attività, comprese le attività liquide; 

c) Investimenti e beni immobili; 

d) Impegni finanziari regolari; 

 

3) Nel richiedere informazioni sugli obiettivi d’investimento, è possibile 

raccogliere dati su: 

a) Periodo di tempo per il quale il cliente desidera conservare 

l’investimento; 

b) Preferenze in materia di rischio; 

c) Profilo di rischio; 

 In questo step, il cliente definisce quali sono le sue 

paure. Tra le informazioni essenziali al fine di consentire al 

consulente un’adeguata creazione del profilo del cliente, vi 

è la quantificazione del profilo di rischio del cliente stesso, 

nonché il suo atteggiamento verso il rischio. La Consob 

definisce la propensione al rischio come la disponibilità a 

sopportare perdite patrimoniali dovute all'andamento 

negativo del mercato, al fallimento dell'emittente dello 

strumento finanziario in cui abbiamo investito o al fatto che 

non esiste un mercato liquido. Quanto più siamo propensi al 

rischio, tanto più siamo disposti ad accettare che 

l'investimento non consegua i risultati che ci attendevamo. 
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Infatti, nonostante ciò che è stato spiegato sulla 

diversificazione di portafoglio e sulla sua sicurezza 

intrinseca, può accadere che una persona si senta comunque 

sofferente nel sapere che il valore dei suoi investimenti sia 

sceso in una sola giornata di Borsa, o che ci sono dubbi circa 

la solvibilità di un ente nella quale ha investito una parte del 

suo capitale. La tolleranza al rischio è una caratteristica 

diversa da persona a persona, e può essere misurata 

attraverso questo questionario, sperando che il profilo di 

rischio ottenuto risulti corrispondente alla realtà del cliente. 

Purtroppo il questionario MiFID non è così perfetto, tuttavia 

compilarlo in modo serio ed onesto può servire al consulente 

per fornire strumenti di trading adeguati al grado di 

tolleranza al rischio che il profilo utente permette. In questo 

modo il cliente rilascia un proprio profilo atto 

all’investimento con un profilo patrimoniale e di rischio o di 

rendimento ben chiaro ed inequivocabile.  

d) Finalità dell’investimento. 

 Il primo passo per impostare una “asset allocation” 

è partire dalla fine, cioè dove il cliente vuole arrivare. 

Definisce quindi i suoi progetti, i suoi sogni, le sue 

aspettative. Grazie all’aiuto di un consulente finanziario, i 

suoi obiettivi potranno diventare misurabili e legati ad una 

scadenza. 
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3.3 Considerazioni 

 Il comune investitore difficilmente è in grado di valutare e studiare il mercato, e 

può rischiare di perdere la rotta se non viene affiancato da una persona davvero 

competente. Da queste direttive discende che l’intermediario non può svolgere 

attività di consulenza e di gestione senza una previa specifica e approfondita 

conoscenza del cliente. Se ritiene che il cliente non abbia fornito in maniera 

completa le informazioni oppure non le abbia proprio date, il consulente è tenuto, 

al fine di non essere responsabilizzato, a non dare luogo ai servizi di investimento. 
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CONCLUSIONI 

Nel corso di questo elaborato abbiamo potuto osservare quanto considerare 

l’investitore un soggetto razionale risulti estremamente illusorio.  

E’ opportuno sostenere l’ipotesi che alla Teoria dei mercati efficienti debbano 

affiancarsi gli studi di Finanza comportamentale, che tengono maggiormente conto 

del comportamento emozionale degli investitori. Analizzare tale comportamento 

infatti, è fondamentale per evitare che gli investitori siano soggetti a distorsioni 

emotive e cognitive e che alterino così i loro processi decisionali.  

I cosiddetti “vizi di ragionamento” studiati dalla Finanza comportamentale portano 

gli investitori a prendere decisioni errate in materia di timing, diversificazione e 

rischio: se gli strumenti finanziari vengono acquistati singolarmente sulla base delle 

proprie emozioni e delle informazioni in possesso in quel determinato momento ma 

soprattutto in assenza di una strategia coerente, allora tutto ciò può avere un effetto 

deleterio per la realizzazione dei nostri obiettivi.  

Ciò che questa tesi vuole dimostrare è che, come affermò Warren Buffet (noto come 

il più grande investitore della storia) “investire è semplice, ma non facile”, e che 

uno dei modi migliori per raggiungere i propri obiettivi finanziari è discuterli con 

un professionista in grado di misurare la nostra tolleranza al rischio.  

Bisogna attribuire alla consulenza finanziaria un grandissimo valore perché se si 

conducono scelte di investimento con una strategia solida, disegnata e discussa 

assieme ad un consulente esperto, allora investire diventa anche facile, e lo diventa 

anche realizzare i propri sogni.  

Perché alla base di tutte le strategie messe in atto, ci sono proprio i nostri sogni: 

costruire una casa, disporre di un reddito aggiuntivo per andremo in pensione, 

mettere a disposizione una somma tale da consentirci di fare un’esperienza 

all’estero, ecc… 
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In conclusione, gli investimenti devono essere sempre legati ai nostri obiettivi: per 

evitare di essere prevedibilmente irrazionali è necessario intraprendere un cammino 

con il nostro “medico finanziario” per avere portafogli efficienti e altrettanto 

efficienti sogni.  
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