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INTRODUZIONE 

 

Il concetto generale di questo elaborato riguarda l’evoluzione del social trading, che si sta 

espandendo sempre di più, soprattutto negli ultimi anni. La finanza è nata sotto tutt’altre forme, 

con gli intermediari finanziari che in origine erano i pochi soggetti che operavano in Borsa, mentre 

ai tempi moderni praticamente chiunque può decidere di operare in vari mercati. 

Tuttavia, questo aspetto che sembra apparentemente estremamente positivo, nasconde delle 

insidie quasi incontrollabili che risiedono nella mente umana; infatti quando un soggetto si trova 

coinvolto in una scelta rischiosa, riguardante le proprie finanze, sono numerosi i processi mentali 

che potrebbero spingere un investitore a scelte non razionali. 

In questo mondo finanziario dominato dal rischio e dalla relativa paura di perdere anche una 

minima parte del proprio capitale, il trading online si è evoluto ulteriormente sfruttando le infinite 

potenzialità dei social network, che permette a chiunque di confrontarsi, esprimere opinioni, 

cercare informazioni o condividere idee di investimento; il social trading nasce così, con gli 

investitori più “esperti” definiti fornitori di segnali o provider che operano normalmente su delle 

piattaforme online, con la differenza che le loro negoziazioni, gli studi e le analisi effettuate, 

vengono rese pubbliche ad altri utenti. Viceversa, utenti neofiti o totalmente estranei al mondo 

del trading possono osservare le scelte finanziarie effettuate da altri investitori, imparando le 

motivazioni che stanno dietro a determinate negoziazioni, e investendo del capitale che potrebbe 

aumentare come in una operazione di Borsa tradizionale. 

Per ogni provider, è associato un profilo, che oltre alle informazioni personali mostra anche delle 

caratteristiche tecniche; innanzitutto viene visualizzato il rendimento medio ottenuto, considerato 

il parametro fondamentale in questo mercato, poi il numero di altri utenti che si affidano a questo 

investitore, il capitale medio investito o il rischio. In base a tutte queste informazioni, ogni utente 
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può scegliere liberamente a quale fornitore di segnali affidarsi, collegando in maniera virtuale i 

portafogli di asset dei due investitori. 

Questa è una modalità di rendimento passiva perché oltre a questo non è necessario alcun ulteriore 

passo da compiere per l’utente neofita, in quanto ogni operazione finanziaria effettuata dal 

provider viene replicata automaticamente nel proprio portafoglio nonostante le cifre da investire 

possano essere differenti. 

L’interesse per questo tema nasce dal fatto che il social trading è un argomento in continua 

evoluzione che permette agli utenti di apprendere nuovi concetti finanziari e di migliorare le 

proprie capacità di negoziazione, guardando le operazioni svolte da trader professionisti. 

Soprattutto negli ultimi 3 anni, a causa della pandemia e delle politiche monetarie messe in atto, 

le tradizionali forme di investimento sono state rimpiazzate dal trading online; con le recenti 

generazioni che sono costantemente interconnesse tra loro, il social trading è un’idea che permette 

di fare formazione a nuovi utenti, permettendo loro di gestire autonomamente i propri risparmi.  
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CAPITOLO 1 

IL CARICO EMOTIVO NELLE MODALITÀ DI 

INVESTIMENTO 

 

La negoziazione di titoli o altri asset finanziari è il processo finale di una serie di competenze e 

condizionamenti esterni; oltre alla complessa attività di scelta iniziale del titolo su cui investire, 

intervengono altre variabili ed indicatori come il timing delle operazioni, cioè la scelta del 

momento esatto in cui inserire l’ordine, o degli strumenti prettamente tecnici che forniscono un 

aiuto in fase di negoziazione. 

Un ambito altamente correlato al mondo finanziario, infatti è quello della psicologia umana che 

interviene in ogni azione quotidiana, e specialmente negli investimenti, che per loro natura 

prevedono una certa quantità di rischio. Le esperienze passate se esistenti, condizionano gli 

investimenti futuri, così come la propria inclinazione al rischio o la rete sociale in cui ogni 

soggetto è inserito: anche le relazioni con persone esterne, infatti, hanno un peso determinante 

nella gestione di un investimento finanziario. A questo proposito, per quanto un investitore provi 

ad essere il più possibile oggettivo nelle sue analisi, ci saranno sempre dei comportamenti più o  

 

 

[1] A seconda del time-frame, cioè della visualizzazione dei grafici nei titoli su cui investire, possono esistere timing diversi per le 

operazioni; in base a ciò, i traders si dividono in scalpers, che operano nel brevissimo termine chiudendo le posizioni aperte entro 

secondi o pochi minuti, intraday che puntano ad ottenere profitti nell’arco di una giornata, o utenti con orizzonti temporali di vari 

giorni, mesi o anni. 
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meno inconsci che ne influenzano inevitabilmente il processo decisionale, portando il soggetto 

decisore ad una determinata scelta che spesso non è definita razionale da un punto di vista 

economico.  

Per analizzare questa serie di importanti aspetti è intervenuta la finanza comportamentale, uno 

studio che studia la relazione che intercorre tra l’economica e la psicologia: tale disciplina, che si 

è sviluppata negli ultimi decenni del 1900 cerca quindi di spiegare il comportamento assunto dagli 

operatori del mercato, in conseguenza a determinati condizionamenti.  

 

1.1 GLI ELEMENTI DI DISTORSIONE DEL COMPORTAMENTO 

ECONOMICO 

La finanza comportamentale ha avuto origine alla fine degli anni ’70, in cui numerosi studi hanno 

dimostrato che l’emotività degli individui, le relazioni sociali ed i loro limiti cognitivi, sono in 

grado di influenzare le scelte economiche e finanziarie degli operatori. Alla base di questi 

importanti fattori si può risalire all’assunto che tutti i soggetti coinvolti in scelte finanziarie non 

possano essere perfettamente razionali e dotati di pieno autocontrollo, ma saranno sottoposti a dei 

comportamenti che possono essere classificate in 5 tipologie: 

 Ancoraggio: è un importante concetto della finanza comportamentale che esprime la 

tendenza dei soggetti a rimanere rigidi su determinate ipotesi assunte. Un chiaro esempio 

di questa nozione è lo “status quo bias”, cioè una inconscia resistenza al cambiamento che 

viene attuata per mantenere le cose uguali per paura di un cambiamento inaspettato; con 

questo tipo di comportamento, un investitore, per paura di dover ritenere incorretta una 

deduzione iniziale, tenderà a rimanere più o meno consciamente “ancorato” all’ipotesi 
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originaria in quanto un cambiamento successivo a quello iniziale viene ritenuto più 

rischioso. 

 Auto-attribuzione: secondo questo principio, i decisori tendono a sopravvalutare le proprie 

capacità o conoscenze, e questo porta ad una sensazione di eccessiva confidenza nei propri 

mezzi. In una logica di gruppo, il soggetto decisore tenderà ad enfatizzare le proprie doti 

di analisi per degli investimenti chiusi in profitto mentre nel caso in cui si dovesse 

verificare una perdita, si imputerà il risultato negativo a fattori esterni, indipendenti dal 

proprio controllo. Per questa ragione, la suddetta condizione di eccessiva confidenza, 

impedirà agli investitori di riconoscere l’errore e di migliorare le proprie competenze e 

strategie. 

 Contabilità mentale: sono dei sistemi di registrazione mentale in base al quale i soggetti 

traggono le loro decisioni economiche. Questo effetto psicologico è stato teorizzato dal 

premio Nobel per l’economia nel 1999 Richard Thaler, da lui descritto come “l'insieme 

delle operazioni cognitive utilizzate da individui e famiglie per organizzare, valutare e 

tenere traccia delle attività finanziarie" (Thaler, 1999). Questo comportamento è quindi 

dettato dal fatto che una persona può valutare diversamente uno stesso importo monetario 

rispetto ad un’altra a seconda di elementi soggettivi; ciò comporta un riconoscimento 

diverso di una somma di denaro ottenuta tramite il proprio lavoro, rispetto ad una vincita 

di uno stesso importo derivante da un azzardo statistico come una lotteria, andando quindi 

incontro a decisioni di irrazionalità economica; 

 Divario Emotivo: la parte emotiva è un aspetto del trading da sempre ritenuto cruciale; le 

emozioni, infatti, condizionano fortemente le scelte di acquisto e di vendita e questo è un 

grosso rischio per gli investitori. In un discorso del 1996, l’allora presidente della Federal 

Reserve Alan Greenspan, 
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ha coniato il termine di “esuberanza irrazionale” riferendosi alla sensazione di eccessivo 

entusiasmo che spesso porta gli investitori a gonfiare eccessivamente il prezzo di 

determinati asset. Al contrario, in caso di continui ribassi, gli investitori, soggetti ad una 

“regret aversion”[2], tendono a fare scelte dettate dalla paura e dal timore, per evitare un 

rimpianto futuro nel caso in cui dovesse concretizzarsi una perdita più ingente; 

Istinto gregario o comportamento del branco: con questa particolare terminologia tipica del social 

trading, i soggetti investitori agiscono collettivamente facendo affidamento sul fatto che gli altri 

individui abbiano già svolto delle ricerche, fidandosi ciecamente delle loro intuizioni. Alcuni 

esempi di questo comportamento sono l’eccessiva fiducia e sfrontatezza che hanno portato alla 

bolla speculativa delle dot-com[3]; è il caso dei panic sell[4] come successe nel cosiddetto “lunedì 

nero” di Wall Street, verificatosi nel 1929, oppure, al contrario, per distorsioni comportamentali 

chiamate FOMO[5], che è l’acronimo di Fear Of Missing Out che portano all’acquisto di un 

determinato asset in forte ascesa per paura di perdere una apparentemente “buona” occasione di 

investimento, evitando di avere una sensazione di rimpianto in un periodo futuro. 

 

 

 

 

[2] Regret aversion = avversione al rischio 

[3] Una bolla speculativa legata alla scoperta delle nuove tecnologie informatiche a metà degli anni ‘90 

[4] Si verifica quando una larga quantità di detentori di uno o più titoli inizia a vendere massicciamente al solo scopo di eliminarli 

dal proprio portafoglio, senza badare al profitto. I venditori vogliono solo uscire dal mercato, accettando qualsiasi prezzo. Questa 

pressione di vendita non fa che abbassare ulteriormente il prezzo dei titoli venduti e causa paura tra gli investitori. 

[5] Concetto tradotto come “la paura di essere tagliati fuori” riguardo la possibilità di ottenere un buon profitto; con questo tipo di 

comportamento, l’investitore si sente in dovere di investire all’istante a causa di un brusco movimento del prezzo  
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Questi comportamenti, uniti alla forte avversione umana alla perdita, influenzano le decisioni che 

portano spesso ad adottare dei comportamenti finanziari irrazionali. Nella finanza 

comportamentale, un’importante campo di studio in ambito finanziario associa i comportamenti 

cognitivi alle decisioni economiche; attraverso il concetto di bias cognitivo riassume questa 

tipologia di distorsioni, attraverso cui i soggetti effettuano le proprie scelte in base ad una parte 

delle informazioni di cui è in possesso, a causa della propria percezione di esse. Questo tipo di 

alterazione, si verifica spesso nel processo di investimento in quanto, essendo basato anche su 

elementi statistici e di probabilità, richiede inevitabilmente uno sforzo cognitivo; per facilitare e 

rendere più rapido questo processo, gli investitori assegnano soggettivamente le probabilità che 

ha un determinato evento di realizzarsi, andando inevitabilmente a distorcere i criteri le ipotesi 

alla base della propria scelta finanziaria. Herbert Alexander Simon infatti, importante psicologo 

americano e vincitore del Premio Nobel per l’economia nel 1978, ha teorizzato questo 

comportamento, sostenendo che le scelte effettuate dagli individui, dettate dalle scarse risorse 

cognitive limitate, non seguono un approccio logico, bensì uno semplificato che renda il problema 

di più facile risoluzione (Simon, 1982). 

Queste scorciatoie mentali usate per giungere ad una soluzione più rapida seppur irrazionale, 

definite euristiche[6], possono essere di 3 tipi: 

 Disponibilità: in fase di raccolta di informazioni, i soggetti tendono ad attribuire una 

maggiore importanza ad informazioni più facilmente memorizzabili; tramite questa 

euristica, non si ritiene un evento probabile sulla base della oggettiva probabilità di 

accadimento di esso, ma in base a più fattori. Infatti il giudizio sulla probabilità può essere  

 

 

[6] Serie di scorciatoie mentali che consentono di raccogliere e processare le informazioni in poco tempo e con capacità di calcolo 

ed elaborazione contenute. La parola deriva dal greco eurisko, cioè “trovo” 
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condizionato: dalla frequenza con cui esso è stato richiamato alla mente da se stessi o da 

altri andando a valutare in maniera distorta una determinata scelta, portando spesso a 

sottostimarne i rischi, oppure dalla familiarità dell’evento e dalle esperienze vissute più o 

meno recentemente. 

 Rappresentatività: gli individui attribuiscono delle probabilità di accadimento degli eventi 

basandosi su degli stereotipi; così facendo si reputa un evento più o meno probabile in 

base a quanto esso è rappresentativo, tralasciando informazioni che esprimono diversità 

sotto altri aspetti. Con questa euristica infatti, si tende a non considerare la dimensione 

del campione o le probabilità, propendendo verso scelte associate ad esperienze passate o 

a luoghi comuni. 

 Ancoraggio: è definita dalla perseveranza nell’insistere su una informazione che 

inizialmente ha fatto propendere per una determinata scelta economica. Dopo aver 

individuato un titolo su cui investire, può seguire una fase di analisi tecnica, fondamentale 

o grafica di esso, per poter decidere la strategia di acquisto o di vendita da effettuare; 

questa euristica spiega che spesso, le analisi effettuate in fase iniziale non vengono riviste 

al variare di fattori di mercato. Nel caso in cui un investimento porti a delle potenziali 

perdite, spesso il trader non rivaluta le proprie decisioni per evitare di dover ammettere 

che l’analisi iniziale non era corretta. 

Un altro tipo di condizionamento che influenza le decisioni economiche, è quello emotivo: questo 

tipo di influenza fa in modo che l’investitore possa operare in maniera irrazionale a causa della 

sua sfera psicologica ed affettiva. Le emozioni che condizionano un investimento sono varie, da 

una sensazione di timore a quella di euforia, ma una delle più significative nel condizionare le 

scelte degli individui è il rimpianto, a cui la mente umana è avversa. La paura di dover affrontare 

le eventuali conseguenze successive ad una apertura o ad una chiusura di un’operazione, fa spesso 

propendere l’investitore verso un immobilismo. Per evitare di dover ammettere che la propria 
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operazione è stata in parte errata per questioni tecniche o di timing, gli investitori adottano 

comportamenti irrazionali, spesso imputando il mancato guadagno o la perdita subìta a cause o 

soggetti esterni che possono aver consigliato una determinata azione. Essendo una tipologia di 

condizionamenti successivo all’investimento, quelli emotivi sono capaci di generare una serie di 

comportamenti che precedono queste emozioni. 

La terza tipologia di condizionamento che riguarda il comportamento economico degli investitori, 

è di tipo sociale; questi comportamenti derivano dal fatto che ogni individuo è inserito in un 

gruppo, famigliare piuttosto che lavorativo, e questo condiziona fortemente i comportamenti e le 

opinioni di tutti i soggetti che ne fanno parte. Il timore di essere giudicati, inevitabilmente 

condiziona gli individui verso scelte che comportino una approvazione sociale, e ciò potrebbe 

portare a scelte finanziarie irrazionali. Ci sono evidenze empiriche riguardo al fatto che le relazioni 

derivanti da una rete di relazioni sociali creano un continuo scambio di informazioni in grado di 

influenzare e condizionare le scelte altrui fino ad arrivare ad un comportamento del mercato 

definito “aggregato”, contraddistinto da decisioni collettive. 

A questo proposito, Robert R. Prechter Jr. laureato in psicologia, analista di mercato presso Merryl 

Lynch ed autore di numerosi libri di carattere finanziario, ha ammesso che  dopo aver trascorso 

una vita ad analizzare i mercati, si è reso conto che tutti si basano su una psicologia di massa, o 

come la ha chiamata l’autore, un “herding behavior” – l’istinto del gregge  –; questo concetto 

riassume perfettamente l’importanza della componente sociale nella finanza e spiega che il 

comportamento collettivo è la somma dei comportamenti di ogni singolo investitore, che si fa 

condizionare dagli altri e ne segue le stesse strategie senza sviluppare una propria idea o analisi 

al riguardo; in questa ottica, si seguono le azioni di altri singoli sostenendo che se in tanti 

effettuano una stessa operazione, allora deve essere corretta. Questo comportamento, ha origine 

nel fatto dell’insicurezza ed incertezza di ogni investitore che cerca notizie riguardanti gli 

andamenti dei mercati finanziari, attraverso i più consueti mezzi di comunicazione come giornali 
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e televisione, senza verificare l’effettiva esattezza delle analisi svolte, e fidandosi spesso a 

prescindere di ciò che viene riportato. È altresì vero che nel caso delle bolle speculative, in cui 

quasi tutto il mercato è in accordo con la scelta di acquisto o vendita, è estremamente difficile 

aprire un’operazione finanziaria opposta all’andamento del mercato, ma questo rappresenta un 

caso estremo che sottolinea comunque l’importanza dello studio tecnico di un’asset finanziario 

prima di porre in essere in investimento. 

Negli ultimi anni anche il trading si è allargato seguendo un’ottica di gruppo, con la creazione di 

piattaforme di “social trading”; quell’operazione che in passato vedeva coinvolti solamente un 

soggetto compratore ed uno venditore, nei tempi recenti ha permesso l’ingresso di altri individui 

dai quali si possono osservare i comportamenti di trading e le loro strategie di mercato. La 

piattaforma di social trading più conosciuta è eToro ed è stata fondata nel 2007, ma anche prima 

di questa data si verificavano degli atteggiamenti imitativi tra investitori; tutto questo era possibile 

semplicemente guadando i grafici dell’andamento del prezzo degli asset. Se gli individui notano 

un forte interesse per un determinato titolo, che causa una forte ascesa del prezzo, il 

comportamento imitativo spingerà altri investitori verso la stessa scelta. Un tipico esempio di 

questo condizionamento sono le cosiddette “bolle speculative”, cioè degli aumenti spropositati 

del prezzo di un asset senza reali motivazioni tecniche o di mercato; questo porta poi ad un 

improvviso scoppio della bolla che genera l’immediato crollo del prezzo, come è successo tra la 

fine degli ’90 ed il 2000 con la bolla delle dot-com, o nel 2007 con quella immobiliare. 
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1.2 L’EFFETTO DISPOSIZIONE NEL SOCIAL TRADING 

L'avversione alle perdite è un importante fattore da non sottovalutare in ambito di trading; questa 

infatti si manifesta quando gli investitori danno un peso maggiore alle perdite rispetto ai guadagni 

di mercato. Questo concetto confluisce poi nel cosiddetto effetto disposizione, cioè una particolare 

distorsione nella finanza comportamentale che si verifica quando gli investitori tendono a 

liquidare più velocemente le posizioni in guadagno e trattenendo invece più a lungo le posizioni 

in momentanea perdita con la speranza di recuperarla.   

Il disposition effect, potrebbe essere mitigato creando ordini con “stop loss” e “profit target” [8], 

cioè delle soglie stabilite dall’investitore, al cui raggiungimento vengono chiuse le operazioni; 

con il primo infatti, si mette un limite alla perdita, evitando un pericoloso immobilismo che 

potrebbe portare a perdite ingenti, mentre con il secondo si cerca di evitare un sentimento di 

euforia che porterebbe a tenere aperta una operazione oltre un determinato livello che 

precedentemente era stabilito come ottimale per concretizzare i guadagni. 

Secondo uno studio di Daniel Hermann, Oliver Mußhoff ed Holger A. Rau condotto presso 

l’Università di Göttingen, in Germania, il disposition effect ha un importante riscontro nel caso di 

negoziazioni per contro di altri individui  (Hermann, Mußshoff, Rau); è stato dimostrato infatti 

che gli investitori privati con una scarsa alfabetizzazione finanziaria, hanno maggiori probabilità 

di fare affidamento su familiari ed amici. Questo processo di affidamento su altri soggetti è alla 

base delle piattaforme di social trading come eToro, Plus500, IQ Option e tanti altri, in cui è  

 

 

 

[8] Soglia al cui raggiungimento, il sistema chiude in automatico un’operazione aperta; lo stop loss è il livello da impostare per 

concludere un’operazione in perdita, mentre il profit target (o take profit) è il livello che finalizza l’operazione, con il 

conseguimento di un profitto 
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consentito visualizzare e replicare le operazioni di altri investitori ritenuti più affidabili, sulla base 

di numerosi fattori tra cui il numero di operazioni chiuse in profitto ogni mese, ed il guadagno 

medio di ogni operazione. In queste modalità di decisione delegata nelle negoziazioni, evidenze 

empiriche dimostrano che l’influenza delle emozioni, ed in particolare il disposition effect sono 

più marcati se la distanza sociale tra l’investitore definito “follower” e quello “leader” è bassa: 

quindi è ragionevole affermare che la responsabilità per le decisioni economiche tra soggetti che 

si conoscono, non fa altro che incrementare gli effetti di disposizione. L’esperimento è stato svolto 

su un campione di 170 soggetti dell’Università di Göttingen, equamente divisi tra maschi e 

femmine, con un’età media di 25.28 anni e diversi percorsi di formazione, infatti solo il 36% di 

studenti era iscritto ad una facoltà di Economia; in un primo esperimento, svolto su una metà del 

campione definita (socialmente) “responsabile”, ogni soggetto è stato abbinato in maniera casuale 

ad un altro, ed ognuno di essi assumeva delle decisioni di investimento per conto dell’altro 

individuo abbinato, quindi i profitti di ogni soggetto non dipendevano da loro stessi; 

successivamente è stato chiesto all’altra metà del campione, definita “individuale” di effettuare 

decisioni  di investimento per proprio conto, assumendosi tutte le responsabilità dell’eventuale 

guadagno o perdita.  

Per quantificare l’effetto di disposizione, sono stati realizzati 2 indicatori: la proporzione di 

guadagni realizzati (PGR) cioè i guadagni realizzati diviso per i possibili profitti potenziali che 

si sarebbero potuti ottenere e la proporzione di perdite realizzate (PLR) cioè le perdite 

realizzate diviso quelle potenziali che si sarebbero potute registrare nella peggiore delle ipotesi. 

La differenza tra questi rapporti permette di ottenere un valore numerico del disposition effect 

(DE), compreso tra -1 e 1: gli investitori con DE pari ad 1 sono coloro che hanno realizzato tutti 

i guadagni possibili senza registrare alcuna perdita, coloro che hanno ottenuto un valore pari a -1 

sono quei soggetti che hanno accumulato le peggiori perdite possibili, mentre in caso di DE uguale 
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a 0 simboleggia un perfetto equilibrio tra guadagni e perdite realizzate. Per effettuare una migliore 

analisi, si è analizzato il campione lasciando ai soggetti una domanda di autovalutazione in quale 

dovevano valutare il proprio grado di esperienza nel trading di azioni, in una scala da 1 (che 

corrisponde al minor grado possibile di conoscenza del settore), fino ad un massimo di 10; in 

maniera dicotomica si è suddiviso il 54% del campione che ha espresso una valutazione di 1, 

rispetto al restante 46% definiti nell’esperimento come soggetti “esperti”. 

I risultati hanno evidenziato i soggetti “esperti” presentano una significativa correlazione negativa 

con gli effetti di disposizione nel caso in cui i soggetti dovevano assumere decisioni finanziarie 

per altri; il rango di correlazione di Spearman infatti, una misura non parametrica che misura il 

grado di relazione tra due variabili ha un valore ρs (rho) di -0.277 con p=0.013. Al contrario, nel 

caso dei soggetti chiamati a decidere per proprio conto, è stato dimostrato che non c’è particolare 

correlazione tra il disposition effect ed una esperienza nel trading come dimostra il valore negativo 

pressochè nullo ρs (rho) - 0.074 con p=0.504. 

 

Questa immagine riporta i valori numerici del disposition effect, della proporzione dei guadagni realizzati (PGR) e 

quella delle perdite concretizzate (PLR) nei gruppi di soggetti definiti “individual” (in bianco) e “responsability” 

con esperienza (in grigio), e “responsability” senza esperienza (in nero). 

Come si può vedere dal grafico, esistono evidenti effetti di disposizione in soggetti senza 

esperienza chiamati ad assumere scelte per altri, ed in coloro che hanno agito per proprio conto, 

Figura 1 
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mentre questo effetto è più prossimo allo 0 per soggetti con più esperienza. Possiamo quindi 

concludere che c’è un significativo aumento di disposition effect in soggetti coinvolti in quello 

che può essere social trading, rispetto ad altri investitori privati, ma solo nel caso di individui 

senza esperienza di negoziazione che mostrano evidenti limiti nel controllo dell’emozionalità 

soprattutto quando sono coinvolti in contesti sociali.  

Sotto l’aspetto dei guadagni e delle perdite invece, i risultati per soggetti dei gruppi “individuale” 

e di quello “responsabilità” composto da individui con esperienza sono pressoché identici con una 

leggera differenza nell’aspetto dei guadagni. Si discosta da questa valutazione il gruppo di soggetti 

con nessuna esperienza dichiarata, chiamati a decidere per conto di altri; la motivazione prosociale 

di dover conferire guadagni ad un altro investitore in base alle proprie decisioni di investimento, 

funge da stimolo verso operazioni ritenute più sicure, limitando al massimo le varie emozioni che 

possono interferire col processo decisionale. 

Attraverso questo modello è stato possibile dimostrare che l’effetto di disposizione è più marcato 

in soggetti che decidono per conto di altri, rispetto a coloro che assumono decisioni personali, nel 

caso di soggetti non esperti nel trading; inoltre, in questo elaborato non è stata prevista la presenza 

di fattori estrinseci che sono presenti con le reali piattaforme di social trading quali incentivi per 

investitori “leader” che vengono remunerati, ottenendo un ulteriore vantaggio monetario, rispetto 

a quello derivante dalle operazioni di investimento. Applicando questo studio all’utilizzo di una 

piattaforma di social trading, in cui è possibile vedere e copiare le proprie decisioni di 

investimento di trader con più esperienza, è più consigliabile stabilire strategie sulla base di studi 

effettuati da soggetti con più distanza sociale, che presentano maggiore mitigazione degli effetti 

di disposizione.  
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1.3 L’IRRAZIONALITÀ DECISIONALE DELLA TEORIA DEL 

PROSPETTO 

In origine, secondo la teoria economica classica, gli individui vengono ritenuti illimitatamente 

razionali, quindi possono processare in tempo reale ogni nuova informazione, valutandola in 

relazione alle alternative esistenti, per poi esprimere un sistema di preferenze organizzato nel 

tempo. Questo è il comportamento della Teoria dell’utilità attesa, secondo cui un soggetto, guidato 

dalla sue preferenze che sono note e stabili nel tempo, arriva ad una scelta che massimizzi il 

proprio grado di soddisfazione e quindi la sua utilità attesa (Barbies e Thaler, 2003); il problema 

di questo modello però, era che questa non era efficace in situazioni di rischio perché le scelte 

economiche degli essere umani tendono ad essere irrazionali in condizioni di incertezza. 

Appurata l’esistenza empirica dell’effetto di disposizione, numerosi studiosi e ricercatori hanno 

provato a dare una spiegazione a questo tipo comportamento nei mercati finanziari, che non era 

così razionale come si riteneva, ma era soggetto a distorsioni dovute a limiti cognitivi, emotività 

ed alle relazioni sociali che potevano influenzare le scelte economiche e finanziarie. Un sostegno 

importante in materia è arrivato dagli psicologi Daniel Kahneman e Amos Twersky, i quali hanno 

sviluppato la Teoria del Prospetto come nuova teoria decisionale, che in una ricerca del 1979 

hanno imputato queste distorsioni al fatto che gli individui assumono delle decisioni su dei propri 

parametri di riferimento; il problema sorge dal fatto che questi criteri di giudizio sono differenti 

quando ci si trova ad operare su profitti piuttosto che su perdite.  

In questa nuova Teoria del Prospetto, si usa un approccio descrittivo, cercando di descrivere il 

comportamento decisionale degli individui in una condizione di rischio; in questo nuovo 

approccio infatti, si dà più peso agli aspetti caratteriali ed emotivi, che fanno propendere verso 

scelte apparentemente irrazionali, condizionate dalle valutazioni soggettive degli individui.  
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Kahneman e Tversky, per cercare definire questa nuova concezione dei comportamenti 

economicamente irrazionali, hanno identificato 3 fenomeni psicologici che possono intervenire 

anche simultaneamente tra loro: 

 Effetto contesto[9]: una medesima scelta effettuata in contesti differenti potrebbe portare a 

decisioni diverse, influenzate appunto dal contesto in cui il soggetto decisore è inserito; a 

seconda di come viene posto un problema quindi, influisce notevolmente sulla decisione 

da prendere. Un chiaro esempio è il cosiddetto “problema della malattia asiatica” (Tversky 

& Kahneman, 2009) un esperimento svolto dai due psicologi: a due gruppi di intervistati, 

è stato chiesto cosa farebbero se dipendesse da loro effettuare una scelta riguardante una 

malattia che metterebbe a rischio la vita di 600 persone.  

o Al primo gruppo sono state proposte due soluzioni: poter salvare 200 persone 

oppure avere 1/3 di probabilità di salvare tutti e 2/3 di probabilità di non salvare 

nessuno 

o Al secondo gruppo è stato chiesto di dover scegliere tra: lasciar morire 400 persone 

o avere 1/3 di probabilità che nessuno muoia e 2/3 di probabilità che muoiano tutti 

Le soluzioni proposte al gruppo uno sono del tutto equivalenti a quelle sottoposte al gruppo 

due ma lo stesso non si può dire delle risposte ottenute: nel primo gruppo, il 72% degli 

intervistati ha preferito l’alternativa certa, facendo ricadere la scelta sulla prima opzione, 

cioè quella di salvare le 200 persone; nel secondo gruppo invece, c’è stata una 

maggioranza ancora più ampia (78%), ma sulla seconda ipotesi, cioè l’alternativa più 

rischiosa che prevedeva il 33,33% di possibilità che si salvino tutte le persone, a fronte di  

 

 

[9] Effetto contesto = Framing effect 
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una percentuale del 66,67% che avrebbe previsto la morte delle 600 persone. L’effetto 

contesto viene spiegato dal fatto che nel primo caso viene sottoposto un dilemma con una 

maggioranza di elementi positivi, mentre nel secondo, i soggetti decisori sono stati 

sottoposti a dei messaggi con contenuti negativi 

 Effetto di isolamento: quando un soggetto decisore si trova a dover analizzare degli eventi 

con delle probabilità consecutive, queste vengono analizzate una ad una e non 

congiuntamente; questa scomposizione di ogni decisione in processi più semplici, fa sì che 

ai soggetti considerino soltanto alcuni elementi di una alternativa più facilmente 

memorizzabili, piuttosto che l’intero problema nella sua totalità. 

 Avversione alle perdite: secondo questa concezione, le perdite ed i guadagni vengono 

valutati in modo diverso: a parità di importo infatti, le perdite causano un maggiore 

impatto emotivo rispetto ai guadagni per una avversione al rischio, tipica dell’essere 

umano.  

Per spiegare la loro Teoria infatti, i due psicologi di origine israeliana, hanno eseguito un semplice 

esperimento che prevedeva di sottoporre un campione a delle scelte (Tversky & Kahneman, 

2009):  

 Nella prima, i partecipanti, con un capitale da investire di 1000$ dovevano esprimere la 

loro preferenza riguardo a due scenari: uno aleatorio composto dal 50% di possibilità di 

guadagnare 1000$ e dal 50% di perdere lo stesso importo, oppure una opportunità di 

guadagno di 500$ con probabilità del 100%; 

 Nella seconda invece, i soggetti intervistati con un capitale di 2000$, dovevano scegliere 

tra altri due scenari: uno che prevede con il 50% di possibilità di perdere 1000$ ed il 50% 

di possibilità di non perdere niente, oppure una perdita certa di 500$. 
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I risultati hanno evidenziato che una ampia maggioranza ha optato per un guadagno certo nel 

primo caso, e per una possibile perdita nel secondo, dimostrando una maggiore propensione al 

rischio delle perdite, ed una avversione al rischio nei confronti dei guadagni. 

Questo è quello che Kahneman e Twersky hanno definito come “effetto certezza”[10]: questo si 

può facilmente verificare nel primo campo di scelta in cui, a parità di utilità attesa delle due scelte, 

si è verificata una forte propensione verso il guadagno certo per annullare la componente di 

rischio; al contrario, quando tra le opzioni c’è una perdita sicura, gli individui sono più propensi 

ad aumentare il rischio in virtù della loro avversione ad esso.  

Oltre a questa distorsione nella fase decisionale però, la Teoria del Prospetto si basa su altri due 

fenomeni: l’effetto riflessione, e l’effetto isolamento; il primo riassume il concetto che in tema di 

preferenze riguardanti eventi positivi e negativi, gli individui tendono ad agire in maniera 

completamente speculare. È stato sperimentato infatti che nel caso di eventi positivi, i soggetti 

siano più propensi ad ottenere una somma minore con probabilità più alta, rispetto ad eventi 

positivi con una minore probabilità di ottenere una somma maggiore. Al contrario, in caso di 

eventi negativi, gli individui preferiscono un importo maggiore di perdita con una bassa 

probabilità, rispetto ad una perdita maggiore ma più probabile. In sintesi è possibile affermare 

che, secondo il principio di avversione per la perdita, gli individui preferiscono eventi positivi 

certi rispetto a quelli incerti, mentre in caso di eventi negativi si predilige un evento incerto, 

rispetto ad uno certo. 

 

 

 

[10] I soggetti, quando si trovano davanti ad una scelta tra un utile certo ed uno probabile, tendono a sovrastimare il guadagno 

quando è sicuro, scegliendo nella maggioranza dei casi l’opzione B. 
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Questa serie di comportamenti è stata riassunta dai due psicologi in maniera grafica, permettendo 

di visualizzare l’utilità che la nostra mente conferisce ad un guadagno e ad una perdita di stesso 

importo.    

 

Fonte: igorvitale.org 

Kahneman e Twersky con la funzione del valore hanno sintetizzato l’impatto di una perdita e di 

un guadagno di un importo ipotetico di 100€; come si può vedere nell’immagine [Figura 2], il 

valore (in ordinata) che si attribuisce ad un guadagno di 100€ (in ascissa), è più contenuto se 

comparato al valore che si attribuisce di una perdita dello stesso importo. Si parla quindi di 

avversione al rischio nel quadrante in alto a destra, quando si tratta di guadagni, mentre si diventa 

più propensi al rischio quando i possibili risultati sono negativi, con la speranza futura di poter 

tornare in positivo con quell’investimento. 

Con la teoria ideata dai due psicologi israeliani nel 1979, si è andato a definire una funzione 

maggiormente fedele alla realtà rispetto alla “Teoria dell’utilità”, per quanto riguarda le decisioni 

in condizioni di rischio. Quest’ultima teoria chiamata anche “utilità di von Neumann – 

Figura 2 
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Morgenstern” (Neuman et al.), anche se la prima formulazione appartiene a Daniel Bernoulli circa 

200 anni prima, considera l’utilità di un evento incerto come la media ponderata delle utilità in 

ogni stato possibile.  

In conclusione, è possibile individuare alcune divergenze che rendono maggiormente applicabile 

in quanto più fedele ai comportamenti umani, la “Teoria del prospetto” rispetto a quella 

dell’utilità: 

 Viene superata l’idea di “utilità” intesa come massimo guadagno raggiungibile, 

introducendo il concetto di “valore”, che viene definito su guadagni e perdite e quindi in 

termini numerici positivi o negativi rispetto ad una scelta alternativa; 

Le preferenze vengono considerate come funzioni di valutazioni soggettive, e si assume 

che queste valutazioni non corrispondano alle reali probabilità di accadimento, in quanto 

il comportamento economico/finanziario umano è irrazionale, e solito a creare distorsioni; 

 È concava nel primo quadrante, quello dei guadagni, ed è convessa nel terzo, quello delle 

perdite, con punto di flesso nell’origine 

 È più ripida nel dominio delle perdite, a causa della sopracitata avversione umana alle 

perdite  

 

1.4 LE EMOZIONI UMANE NEI CICLI DI MERCATO 

Nonostante gli studi a livello tecnico, grafico e fondamentale dei vari asset disponibili sul mercato, 

il comportamento umano in fase di trading è condizionato dalle emozioni. È stato verificato infatti 

che i sentimenti e le emotività che si riscontrano nei mercati, si verificano con una certa ciclicità, 

e si riflettono inevitabilmente sul prezzo a seconda dello stato emotivo dei partecipanti. In questi 

casi si parla di “sentimento del mercato”, cioè quella sensazione diffusa tra vari trader in relazione 
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all’andamento del valore di un determinati asset: si assiste ad una fase rialzista o di “bull market” 

quando il sentimento del mercato è positivo, ed i prezzi di più asset sono in costante crescita, 

mentre nel caso opposto di parla di trend ribassista o di “bearish market”.  

Questa immagine va a spiegare le due espressioni in 

inglese, universalmente riconosciute, in quanto si 

identifica una fase di ribasso con la figura dell’orso che 

effettua un attacco dall’alto verso il basso, a differenza del 

toro che colpisce con un movimento opposto, dal basso 

verso l’alto. 

Ovviamente, il trend generale del mercato è un riassunto delle scelte operative di acquisto o 

vendita degli asset nel mercato, ma non rappresenta l’opinione della totalità dei trader, anche se 

esistono numerosi indicatori finanziari su cui spesso ci si basa per le proprie analisi tecniche, i 

quali forniscono indicazioni riguardo la valutazione eccessiva, o troppo scarsa di un determinato 

titolo. 

All’interno dei movimenti rialzisti o ribassisti però si possono identificare delle serie di fasi che 

si susseguono nei cicli di mercato; esse sono 4, ed ognuna di queste è caratterizzata da una 

particolare emozione che condiziona le scelte finanziarie. Questo è il caso del titolo Ferrari 

quotato presso la Borsa di Milano, attraverso una rappresentazione a candele settimanali tra la 

fine del 2018 ed i primi mesi del 2020. 

Fonte: meteofinanza.com 
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1. Accumulo: dopo che il mercato raggiunge dei livelli di prezzo minimi, si concretizza 

questa fase in cui gli investitori più esperti, governati dalla fiducia che è stato raggiunto 

un valore molto basso, iniziano ad acquistare l’asset finanziario. Per la legge della 

domanda e dell’offerta dei mercati, i prezzi cominciano a salire, mandando inevitabili 

segnali di chiusura del mercato ribassista che aveva portato ai minimi; 

2. Mark-up: attratti dalla forte crescita e dai volumi in acquisto del bene in oggetto, con un 

forte sentimento di euforia si uniscono al mercato anche i trader comuni insieme a quelli 

più avversi al rischio che aspettavano concreti segnali di rialzo.  

3. Distribuzione: dopo un notevole incremento del valore dell’asset finanziario, i trader 

iniziano a liquidare le proprie posizioni “long”, basate quindi sulle aspettative al rialzo dei 

bene, andando così a concretizzare i guadagni; le numerose vendite causano un calo del 

prezzo, ed una conseguente sensazione di ansia per i trader che aspettano una nuova risalita 

del prezzo. In questa fase, l’emotività potrebbe far propendere per una pericolosa inazione 

che potrebbe risultare dannosa. 

1             2                3                   4 

Figura 3 
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4. Mark-down: le numerose vendite della fase precedente causano un brusco calo del prezzo. 

La sensazione di ansia si trasforma in paura, e complice l’avversione al rischio, l’effetto 

disposizione si fa sempre più importante; pur di non concretizzare la perdita inizialmente 

contenuta, gli investitori lasciano ancora aperte le proprie posizioni sperando in una 

inversione di prezzo che permetta di azzerare la perdita. Una volta che i trader in base alle 

loro analisi, si accorgono che il trend decrescente può essersi esaurito, passeranno ad una 

nuova fase di accumulo, generando un nuovo ciclo di mercato. 
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CAPITOLO 2 

LA NUOVA DIMENSIONE DELLE DINAMICHE DI GRUPPO 

NEL TRADING 

 

2.1 STORIA DELLE CONTRATTAZIONI DALL’ORIGINE DELLA 

BORSA AD OGGI  

L’informatico e ricercatore MIT Yaniv Altshuler ha descritto i network di social trading 

come complessi sistemi adattivi, e nella sua ricerca del 2014 su OpenBook di eToro ha scritto 

che "Avendo l’abilità innata di condividere idee e informazioni tra loro, gli utenti di OpenBook 

hanno a disposizione una nuova fonte di informazioni che possono sfruttare per rafforzare la loro 

performance di trading. Poiché gli utenti non agiscono uno contro l’altro ma bensì contro il 

mercato, questa situazione diventa un gioco a somma, di conseguenza gli utenti sono incentivati 

a condividere quante più informazioni possibili" (Pan, Altshuler & Pentland, 2014). 

 

2.1.1 La Borsa come luogo fisico per pochi negoziatori 

Il trading è sempre stato un mestiere “individualista”, che è nato all’interno della Borsa Valori la 

quale era stata concepita come luogo fisico in cui si incontrano compratori e venditori. Col passare 

del tempo, le regole interne alle varie Borse Valori sono cambiate e si sono affermate sempre di 

più le figure degli intermediari finanziari che operavano in Borsa per conto dei clienti. In quegli 

anni, la legge stabiliva che le offerte di compravendita dovevano essere letteralmente “gridate” 

dagli intermediari finanziari presenti manifestando il proprio interesse ad acquistare o vendere un 

determinato titolo o una valuta, ed andando a caratterizzare il concetto di “Borsa gridata” che ha 

https://it.wikipedia.org/wiki/Massachusetts_Institute_of_Technology
https://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_complesso
https://it.wikipedia.org/wiki/EToro
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contraddistinto le negoziazioni per quasi tutto lo scorso secolo. In questo contesto, far emergere 

la propria offerta di acquisto o di vendita era estremamente difficile, e per poter comunicare con 

dei colleghi o per trasmettere il proprio ordine, l’operatore doveva farsi comprendere 

dall’intermediario finanziario attraverso la gesticolazione per poter specificare se effettuare 

un’operazione di acquisto o di vendita, in quale titoli investire, in che settore si occupa l’azienda 

e le quantità di titoli da negoziare.  

Le due immagini seguenti, sono due chiari esempi di semplificazione per comunicare in quale 

titolo si volesse operare. 

Nel primo caso infatti [Figura 4], facendo riferimento ad 

Eridania Italia S.p.A, che è la più grande società saccarifera 

italiana, l’intermediario stringe la lingua tra l’indice ed il 

pollice, indicando l’azione di assaggiare lo zucchero. 

 

 

In questo secondo caso invece [Figura 5], per comunicare 

di voler investire in titoli FIAT, una delle prime 3 maggiori 

case produttrici di automobili al mondo, l’investitore 

simulava il gesto di impugnare il volante di una macchina, 

muovendo l’avambraccio formando un semicerchio. 

 

 

Figura 4 

Figura 5 
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Intorno al 1970 invece, si assiste ad una vera svolta, nella quale quello che fino ad allora veniva 

definito un luogo esclusivamente fisico, si espande diventando telematico. Con questo importante 

passaggio, il trading comincia a divenire sempre più accessibile in quanto a costi e possibilità. 

Nel 1987, il crollo delle Borse ha momentaneamente fermato l’impeto crescente della finanza, 

che aveva oltrepassato in maniera prorompente le mura di Palazzo Mezzanotte ed i grattacieli di 

Times Square, ma nell’arco di un decennio è arrivata la spinta definitiva al trading online con la 

diffusione di internet e del World Wide Web.  

 

2.1.2 Transizione verso una finanza decentralizzata 

Negli ultimi anni del secondo millennio infatti, la finanza si decentralizza sempre di più, andando 

a coinvolgere una crescente clientela che era estranea alla compravendita delle azioni, e 

semplificando notevolmente le cose a chi aveva già cominciato a scambiare titoli ma in maniera 

più complessa; il fenomeno del trading si espanse a macchia d’olio in Europa e poi in Asia, mentre 

in Italia la Borsa stava provvedendo alla propria digitalizzazione. Il trading diventa quindi sempre 

più accessibile, e come accade anche nei mercati reali, all’aumentare della concorrenza si 

ricercano servizi sempre più efficienti, con commissioni ridotte e book più profondi tramite cui 

vedere molti più titoli in procinto di essere acquistati e venduti. 

Tramite il crescente interesse per le numerose società quotate che si stavano creando, si è creata 

la bolla speculativa delle “dot com”, la quale ha portato ad un rapido incremento del prezzo delle 

azioni di queste nuove società con attività legate ad internet, ben oltre il loro valore reale, a cui è 

seguito un crollo del valore delle azioni di quel settore con cali superiori al 90%.  

Nei primi 4 anni del 2000, il numero di società quotate si dimezza nell’intero mercato, e quelle 

sopravvissute avevano valori di quotazione ben inferiori a quelli ottenuti nei periodi precedenti; 
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solo in poche sono riuscite a reagire dopo la prima grande crisi del secondo millennio, tra cui 

eBay, Apple ed Amazon che è passata da 107 a 7 dollari per azione, dopo lo scoppio di questa 

bolla speculativa, salvo raggiungere poi i 1.000 dollari nel 2017 e superando i 3.000 nei 3 anni 

seguenti. 

In questo periodo si è assistito quindi ad un inizio di “socialità finanziaria”, in quanto la suddetta 

bolla speculativa è stata generata da un mix di “overconfidence”[11] nel settore, speculazione e di 

venture capital che si sono sostituite alle banche per finanziare investimenti nel settore 

informatico; con la diffusione di internet infatti, è stata resa possibile una crescente conoscenza 

dei mercati che poteva essere una fonte di guadagno per i possessori dei titoli, a differenza di ciò 

che accadeva anni prima con le informazioni che erano spesso limitate ai broker nel caso di 

contrattazioni “alle grida” [12]. 

La crescente interconnessione dei mercati, è stata poi il meccanismo di propagazione principale 

per la crisi successiva, sfociata nel 2007: a causa di numerosi mutui subprime concessi, cioè dei 

finanziamenti effettuati a soggetti a forte rischio di insolvenza, si sono innescate una serie di 

concatenazioni che si sono poi propagate tramite i mercati finanziari con gli inevitabili crolli in 

Borsa (uno su tutti l'indice S&P500 di Wall Street, che tra settembre e ottobre 2008 diminuì del 

25,9%) di tutti i titoli ed i numerosi fallimenti, compresi quelli di istituzioni finanziarie. 

 

 

 

 

 

[11] Bias comportamentale che si manifesta quando gli individui hanno una eccessiva fiducia e sicurezza nelle loro conoscenze; 

questo porta spesso a scelte affrettate e poco razionali 

[12] Fino agli anni ’90, la Borsa era detta “gridata” perché gli intermediari finanziari erano tenuti ad effettuare le proposte di acquisto 

o di vendita a voce alta, rendendo così pubblica la transazione 

https://it.wikipedia.org/wiki/Standard_%26_Poor%27s_Commodity_Index
https://it.wikipedia.org/wiki/Wall_Street
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2.2  LE DIRETTIVE MIFID PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI 

MERCATI FINANZIARI 

Col passare degli anni e con lo scoppio di bolle speculative, si sono rese necessarie delle 

regolamentazioni nei mercati finanziari: nel gennaio 2007 è entrata in vigore la direttiva 

dell’Unione Europea 2004/39/CE, meglio nota come MiFID (acronimo di Markets in Financial 

Instruments Directive) con cui ha dato vita ad un mercato finanziario integrato comunitario.  

 

2.2.1 Obiettivi della MiFID 

Gli obiettivi questa direttiva sono diversi, e vanno a colpire più categorie di soggetti: 

1) Con riferimento agli intermediari finanziari, che in Italia si suddividono in Società di 

Intermediazione Mobiliare (SIM) e Società di Gestione del Risparmio (SGR), si procede a 

regolare in maniera unificata a livello europeo, il loro terreno competitivo; 

2) Riguardo alle trading venues, cioè le sedi in cui si concretizzano le contrattazioni, con questa 

direttiva è stato abolito l’obbligo di concentrazione degli scambi nei mercati regolamentati, 

rendendo quindi possibile negoziare dei prodotti finanziari al di fuori dai tradizionali luoghi 

regolamentati come Borsa Italiana. Le negoziazioni vengono quindi rese possibili anche in 

altri luoghi (non necessariamente fisici) come i Multilateral Trading Facilities (MTF)[13]: 

questi “circuiti” rappresentano un sistema di trading alternativo “che consente o facilita  

 

 

[13] Gli MTF sono dei sistemi di contrattazione privati, che offrono la possibilità di negoziare strumenti finanziari quotati 

presso una Borsa, senza compiti regolamentari di ammissione e informativa. 

 



 

33 
 

l'incontro – al suo interno e in base alle sue regole non discrezionali – di interessi multipli di 

acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti 

relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue regole e/o 

ai suoi sistemi, e che è autorizzato e funziona regolarmente”[14]. Gli MTF, così come Borsa 

Italiana, sono sottoposti ai vincoli delle autorità di vigilanza comunitarie quali 

CONSOB [15] ed ESMA [16] ma possono essere gestiti da banche, imprese di investimento o 

dalla Borsa stessa.  

3) Con riferimento ai mercati invece, si cerca di garantire maggiore integrità ed efficienza in 

aggiunta ad un minor costo dei servizi di intermediazione; 

4) Infine, per garantire una maggiore tutela degli investitori, questa direttiva impone l’obbligo 

agli utenti di compilare un questionario in cui si va ad indagare sull’esperienza finanziaria e 

sulla propensione al rischio, per valutare l’adeguatezza degli investimenti; sulla base di questi 

fattori, i clienti vengono distinti in 3 categorie:  

Controparte qualificata: al cui interno vengono inserite imprese di investimento, Governi 

nazionali, Banche centrali ed istituzioni internazionali; solo in questo caso, il cliente deve 

esprimere il proprio consenso all’inserimento in questa categoria 

a) Cliente professionale: che comprende tutti i soggetti autorizzati a svolgere servizi di 

investimento, enti pubblici, istituzioni internazionali e società che superano una  

 

 

 

[14] Articolo 15 della direttiva dell’Unione Europea 2004/39/CE 

[15] CONSOB, acronimo di “Commissione Nazionale per le Società e la Borsa” è l’Ente italiano predisposto alla tutela degli 

investitori ed alla trasparenza e sviluppo del mercato mobiliare nazionale 

[16] ESMA, acronimo di “European Securities and Markets Authority” è l’omologo della CONSOB, ma con ambito di competenza 

esteso all’Unione Europea 
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predefinita soglia di fatturato; 

a) Cliente al dettaglio; è una categoria residuale rispetto alle altre, e comprende quindi tutti i 

soggetti non rientranti nelle altre categorie; per essere riconosciuto come “professionale”, 

il cliente deve sottoporsi ad una valutazione di idoneità da parte dell’impresa di 

investimento 

Con l’abolizione del criterio di concentrazione degli scambi, che ha da sempre popolato tutte le 

Borse nazionali, è subentrato un possibile problema di esecuzione degli ordini in più “trading 

venues”; a questo proposito, la MiFID ha infatti introdotto il concetto di “best execution”. Questa 

espressione, si applica a tutte le transazioni che riguardano strumenti finanziari e prevede che 

l’intermediario, che svolge le operazioni per conto dei propri clienti, sia tenuto ad eseguire gli 

ordini alle migliori condizioni possibili per il rappresentato (salvo specifici accordi). La migliore 

esecuzione dell’ordine si manifesta quindi in base al miglior prezzo di acquisto o di vendita 

disponibile nel mercato, ai minori costi, contrapposta ad una maggiore rapidità di esecuzione. 

La possibilità di negoziare gli strumenti finanziari in altri luoghi oltre alla Borsa, ha fatto sorgere 

il dubbio che si sarebbero potuti creare dei conflitti di interesse; queste problematiche possono 

scaturire quando l’intermediario ha interessi professionali in contrapposizione all’ordine di un 

proprio cliente. Questa tipologia di problematica viene risolta sempre dalla direttiva 2004/39/CE 

che prevede l’istituzione di una funzione indipendente di “compliance” creata appositamente per 

verificare lo svolgimento delle funzioni dell’impresa in maniera corretta e trasparente; da qui 

infatti un ulteriore obbligo di informare sempre il cliente per conflitti di interesse. 
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2.2.2 L’ampliamento della direttiva con MiFID II e MIFIR 

A distanza di 11 anni però, con precisione dal 3 gennaio 2018, nell’Unione Europea è entrata in 

vigore la direttiva 2014/65/EU, la quale ha preso il nome di MiFID II, ed assieme alla Markets in 

financial instruments regulation (il regolamento europeo n. 600/2014 detto MiFIR) hanno 

sostituito la precedente direttiva, andando ad amplificarne il campo di azione. L’emanazione di 

questa regolamentazione da parte dell’Unione Europea, ha permesso di disciplinare altri campi 

della finanza come ad esempio, quello della regolamentazione degli strumenti derivati (OTC) 

della “Market Abuse” e di trasparenza non solo in fase di trading ma estesa a tutti i momenti 

antecedenti e successivi.  

Per quanto riguarda la struttura di mercato, viene rafforzata ulteriormente la vigilanza sui mercati 

di scambio e vengono definiti dei veri e propri requisiti di ammissione al trading: per cercare di 

proteggere al massimo gli investitori infatti, è stato innalzato il livello di informazioni fornite ai 

clienti sui vari prodotti finanziari. Oltre ai clienti al dettaglio però, esistono altre categorie di 

investitori che negli ultimi anni hanno sfruttato le enormi capacità di calcolo dei computer per 

effettuare un trading automatizzato chiamato “high frequency trading”; questa tipologia di trader 

impiega grosse quantità di capitale sfrutta le minime variazioni di un prezzo di un titolo avvenute 

in qualche secondo per trarne guadagno. “Secondo Consob, nel 2015 gli scambi sull’MTA 

(Mercato Telematico Azionario) effettuati attraverso sistemi di HFT sarebbero stati il 25,4% del 

totale, percentuale che nel 2016 e 2017 si sarebbe assestata sul livello record del 29%”.  

Confrontati con i numeri del mercato italiano dei derivati, queste cifre sembrano irrisorie, in 

quanto tra il 2014 ed il 2015 si è passato dal 64,2% di percentuale di ordini ad alta frequenza, al 

68,9%.  

Per disciplinare al meglio queste delicate operazioni di trading che possono condizionare 

fortemente l’andamento dei mercati, tramite la MiFID II è stata introdotta una specifica normativa 
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per questa tipologia di trading ad alta frequenza; in particolare, tutti i software che consentono 

queste operazioni devono essere registrati, e devono prevedere l’intervento delle autorità di 

vigilanza o dei gestori dei vari mercati in caso siano necessari interventi atti ad impedire un 

pericoloso squilibrio in essi. 

Per garantire una corretta circolazione di informazioni prima, durante e dopo il processo di 

trading, con la sopracitata direttiva del 2014 sono stati introdotti degli obblighi di trasparenza, sia 

nel caso di obbligazioni negoziate fuori mercato, che nelle cosiddette “trading venues” (cioè 

mercati regolamentati, Multilateral Trading Facilities oppure Organized Trading Facilities [17]) o 

tramite gli internalizzatori sistematici, una figura di intermediazione introdotta con la prima 

MiFID che in maniera organizzata gestisce gli ordini esterni ai mercati regolamentati.  

Ad integrare la direttiva, è stata introdotta anche la MiFIR, cioè una normativa attraverso cui si 

rafforza la trasparenza e si consolida il sistema finanziario europeo; questo regolamento 

comunitario “gestisce l’accesso al mercato di società con sede in paesi terzi, definisce i poteri 

delle autorità competenti in caso di intervento sul mercato cioè ESMA (European Securities and 

Markets Authority) ed EBA (European Banking Authority), ma soprattutto regolamenta le attività 

delle società che svolgono attività finanziarie per quanto riguarda la negoziazione di strumenti 

finanziari”. Queste due regolamentazioni europee hanno ampliato gli obblighi di trasparenza 

nell’Unione Europea, sia precedente che successiva alla vera e propria fase di trading. 

 

 

 

 

 

[17] Tali sedi di negoziazione, che non sono mercati regolamentati, differiscono per l’assenza di discrezionalità in capo agli 

MTF, i quali non possono intervenire negli scambi che si svolgono all’interno degli stessi; diversamente gli OTF, seppur entro 

taluni limiti, possono operare scelte discrezionali.  
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2.2.3 La “pre-trade” trasparency 

La trasparenza pre-trade, cioè antecedente alla fase di scambio, si applica solo alle obbligazioni 

liquide cioè quelle quotate su un mercato regolamentato e nel caso di una negoziazione in un order 

book consiste nella visibilità degli scambi che sono in essere, con tutte le proposte di acquisto e 

vendita pronte ad essere eseguite con i relativi prezzi e quantità. 

Proprio perché lo scambio è realizzato elettronicamente, gli utenti devono poter osservare in 

tempo reale, il flusso degli ordini eseguiti ed in coda, con la possibilità di vedere chi sta comprando 

e chi sta vendendo. Le varie piattaforme elettroniche però possono discostarsi per grado di 

trasparenza offerta: si potrebbero infatti vedere i 5 ordini più vicini all’essere eseguiti, rispetto ai 

20 ordini, piuttosto che l’intera sequenza dell’order book. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 
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2.2.4 La “post-trade” trasparency 

Nella fase successiva allo scambio definita “post-trade”, Borsa Italiana nel Luglio 2012 aveva 

pubblicato la prima versione del manuale del servizio del PTTS, un documento che definisce le 

linee guida del servizio di Post Trade Trasparency; esso richiede che gli intermediari debbano 

rispondere agli obblighi di trasparenza “per le operazioni eseguite al di fuori dei mercati 

regolamentati o MTF aventi ad oggetto azioni ammesse alle negoziazioni in mercati regolamentati 

comunitari, obbligazioni ammesse alle negoziazioni sui mercati regolamentati italiani e covered 

warrant ammessi alle negoziazioni sul mercato SeDeX” (il mercato di Borsa Italiana destinato 

esclusivamente alla negoziazione di “derivati”) 

L’informazione del post trading richiesta dalla MiFID II non è altro che una reportistica di ciò che 

è avvenuto, quindi di tutti gli ordini già conclusi; è fatto obbligo quindi di pubblicate e rese 

accessibili agli investitori tutte queste informazioni [18]: 

 giorno ed ora della negoziazione; 

 identificativo dello strumento attraverso il codice ISIN [19]; 

 prezzo unitario e la relativa valuta o percentuale;  

 quantitativo negoziato; 

 codice univoco della sede in cui l’operazione è stata eseguita o il relativo codice se la 

negoziazione è stata eseguita “Over The Counter”; 

 

 

[18] Articolo 27 del regolamento di secondo livello – Obblighi di trasparenza postnegoziazione 

[19] Acronimo di “International Securities Identification Number”, l’ISIN è un codice univoco riconosciuto a livello internazionale 

per l'identificazione degli strumenti finanziari sui mercati e nelle transazioni. Questo codice viene stabilito dall’ISO, 

l’Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione 
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 l’indicazione del fatto che le azioni sono state negoziate ad un prezzo diverso da quello 

corrente di mercato  

 l’indicazione riferita ad una operazione eventualmente concordate 

 Qualsiasi ulteriore modifica rispetto alle informazioni divulgate precedentemente 

Anche questa fase successiva alle operazioni di trading è importante e fornisce utili informazioni 

per comprendere in che direzione si sta muovendo il mercato: se la maggioranza di altri utenti sta 

comprando o vendendo un determinato titolo, quali sono le pezzature ed i relativi prezzi di 

scambio. 

 

2.3 LA COMPONENTE SOCIALE NEL TRADING 

Come precedentemente esposto, l’attività di trading è fortemente mutata negli ultimi anni, 

passando da una tipologia di negoziazioni telefoniche tramite un intermediario autorizzato, fino 

all’esecuzione di ordini tramite un semplice dispositivo digitale ed una piattaforma elettronica; in 

particolare, il social trading è l’ennesima accezione che deriva da questo tipo di attività finanziarie. 

Con questo termine si vuole descrivere una particolare forma di investimento che non deriva 

necessariamente da proprie da analisi, bensì si basa dalle azioni di acquisto o di vendita effettuate 

da altri trader ritenuti più esperti ed affidabili. In questa forma quindi, il trading assume una 

dimensione sociale e permette di distaccarsi dall’idea che le negoziazioni finanziarie possano 

essere svolte da pochi soggetti, impegnati nel settore come proprio lavoro.  

La dimensione sociale di questa tipologia di negoziazione consiste nella condivisione di analisi 

ed altre informazioni da parte dei trader per creare uno scambio di opinioni riguardo l’andamento 

di un asset finanziario e fornire le proprie conoscenze ad una vasta clientela di investitori; la 

piattaforma digitale più conosciuta per questo tipo di negoziazioni è eToro, una società 
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multinazionale che si occupa di investimenti online ed altri servizi finanziari, con più di 20 milioni 

di utenti sparsi in oltre 140 paesi.  

 

 

 

Come si può notare nell’immagina sovrastante [Figura 7], la società fondata nel 2007 da David 

Ring e dai fratelli Yoni e Ronen Assia ha vissuto anni di continua crescita sotto l’aspetto del 

numero di utenti registrati; ad accompagnare questo trend ascendente, la continua innovazione 

sotto l’aspetto delle negoziazioni in Borsa, consentendo nel 2010 il social trading propriamente 

detto, grazie alla possibilità fornita agli utenti di poter copiare autonomamente le operazioni 

finanziarie di noti trader. Nel 2013, la piattaforma amplia le sue possibilità di utilizzo anche sui 

dispositivi digitali personali come gli smartphone che hanno inevitabilmente facilitato la crescita 

del settore nell’ultimo decennio. 

 

Figura 7 

Fonte: https://www.statista.com/statistics/1262787/etoro-registered-users/ 
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Sul lato dei prodotti offerti si è passato dal Forex, cioè lo scambio di valute, ad un centinaio di 

asset tra cui azioni, CFD[20], ed ampliandosi successivamente con Bitcoin e le altre cryptovalute. 

A testimonianza della crescita esponenziale del social trading a livello globale, questa piattaforma 

ha decuplicato il proprio valore commerciale, passando da un valore di 800 milioni di sterline nel 

2018, a quasi 9 milioni di dollari entro la prima metà del 2022, periodo entro il quale eToro si 

quoterà in borsa tramite la fusione commerciale con FinTech Acquisition Corp V[21].  

Tramite quello che si viene definito “copy trading”, la piattaforma di trading replica tutte le 

posizioni di un provider, comprese eventuali modifiche alle soglie di stop loss e profit target, sul 

portafoglio di coloro che seguono il segnale; questa modalità di negoziazione è “passiva” in 

quanto il sistema si limita a replicare tutte le operazioni in egual misura. Uno studio del 2012 

finanziato dal MIT di Boston, una delle più importanti università di ricerca nel mondo, ha preso 

in esame i trader di eToro che hanno vincolato le proprie operazioni a quelle di importanti trader, 

ed è stato notato che i profitti di questi investitori sono stati migliori di oltre 10% rispetto ad altri 

trader che hanno negoziato seguendo le proprie analisi, e del 4% circa rispetto ad investitori che 

hanno effettuato copy trading da utenti casuali. 

Evidenze empiriche hanno inoltre dimostrato che le operazioni copiate producono profitti 

maggiori nel complesso, ma le singole operazioni sono più “prudenti”; l’influenza degli effetti di 

disposizione infatti, agisce in maniera importante nel copy trading in quanto, tramite questa 

 

 

[20] I “contracts for difference”, spesso definiti con l’acronimo CFD, sono dei particolari strumenti finanziari derivati in cui 

l’acquirente ed il venditore si scambiano denaro sulla base della variazione del valore del titolo in questione. Se un soggetto 

prevede un aumento di prezzo compra un CFD, rivendendolo poi quando il prezzo dello stesso sarà aumentato, ad un altro 

compratore 

[21] L’accordo di acquisizione era inizialmente previsto entro il 31 Dicembre 2021, ma la scadenza è stata posticipata di un intero 

semestre; da Luglio 2022, eToro opererà quindi con il nome di eToro Group Ltd. 
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possibilità, vengono concluse in profitto più operazioni ma con volatilità ridotte rispetto ad 

investitori che non si avvalgono di questo tipo di piattaforme. 

Tuttavia, le piattaforme che consentono social trading hanno amplificato quel comportamento 

collettivo che Prechter ha definito come “Herding Behavior”, cioè la scelta di numerosi investitori 

che opta per l’acquisto o vendita di un asset finanziario basandosi su ciò che dice un altro trader 

ritenuto più esperto; questa azione collettiva viene paragonata dall’analista americano al 

movimento di pecore all’interno del gregge, da cui ha coniato l’espressione. 

Per fare un bilancio, con le piattaforme di social trading è possibile accedere alle conoscenze e 

quindi usufruire dell’esperienza di trader più esperti, senza dover necessariamente avere nozioni 

finanziarie; dall’altra parte però, la gestione delegata del proprio portafoglio non annulla il rischio 

che si corre quando si fanno investimenti in Borsa.  

Il prezzo da pagare per poter accedere a questi servizi però si riflette in commissioni più alte del 

dovuto per la piattaforma di trading, oltre ad una percentuale di profitto trattenuta dal fornitore di 

segnali. 

Essendo quello del trading, un segmento del mercato in forte espansione soprattutto negli ultimi 

anni, non hanno tardato a costituirsi altre società concorrenti come “Robinhood” e “Freetrade” 

che hanno innescato una competizione di mercato su più aspetti: da quello delle commissioni da 

pagare alla rispettiva piattaforma al momento di esecuzione di un ordine, fino all’ampliamento 

degli asset finanziari scambiabili. In origine infatti alle piattaforme era possibile accedere solo da 

pc, per effettuare operazioni con il Forex, cioè la compravendita di coppie di valute; col passare 

del tempo e lo sviluppo di nuove tecnologie che permettono di incorporare praticamente tutte le 

funzionalità dei computer in apparecchi elettronici di contenute dimensioni (cellulari e tablet), è 

stata resa possibile una maggiore costanza nella possibilità di investire, e non più solamente su 

valute ma anche quote frazionate di azioni, Exchange-trade fund (chiamati anche ETF, nonché 
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dei fondi di investimento quotati in borsa, ancorati all’andamento di particolari indici azionari), 

merci, derivati, futures e cryptovalute, che negli ultimi anni stanno riscuotendo un interesse in 

costante crescita. 
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CAPITOLO 3 

IL MODELLO TAM ADATTATO PER L’ACCETTAZIONE O IL 

RIFIUTO DEL SOCIAL TRADING 

 

Grazie al continuo ed inesorabile sviluppo delle tecnologie, il trading si è diffuso notevolmente, e 

grazie alla sua digitalizzazione questo ritmo di crescita è aumentato ulteriormente. Tra il 2013 ed 

il 2017, il patrimonio globale gestito dalle piattaforme di investimento online, espresso nei report 

internazionali con l’acronimo AUA[22], è raddoppiato, passando da 250 miliardi a 500 miliardi di 

sterline, facendo registrare nello stesso periodo un aumento di 2,2 milioni di conti al dettaglio, a 

simboleggiare il fatto di una crescente utenza interessata ad effettuare investimenti online[23]. 

Tra le cause di questo incredibile sviluppo, ha influito sicuramente la crisi finanziaria del 2008 

che ha messo in luce le problematiche bancarie, le quali hanno contribuito alla propagazione dello 

shock allargatosi in poco tempo a livello mondiale; tutto ciò ha portato poi ad una riduzione della 

fiducia nelle istituzioni bancarie e finanziarie[24]. 

Questo ambiente di scarsa affidabilità percepita verso gli istituti di credito, ha permesso il rapido  

 

 

 

[22] Asset Under Administration; è la sommatoria di tutti gli investimenti gestiti da una società finanziaria autorizzata, o in questo 

caso da tutte le piattaforme di investimento nel complesso 

[23] Secondo i dati riportati dal report finale di FCA del 2017 “Investment Platforms Market Study”  

[24] Regolamentazione, rischi e reputazione delle banche nell'Unione Bancaria Europea. Teoria e prassi. Franco Angeli Edizioni, 

2022 

 

https://www.google.it/search?hl=it&gbpv=1&dq=fiducia+nelle+istituzioni+bancarie+dopo+2008&pg=PA362&printsec=frontcover&q=inpublisher:%22Franco+Angeli+Edizioni%22&tbm=bks&sa=X&ved=2ahUKEwiRmZPR_KT4AhUlwAIHHdPDDVYQmxMoAHoECAgQAg&sxsrf=ALiCzsaK8hnMYGqE0A57rzJaQT0HRfVJ2Q:1654935895174
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sviluppo delle aziende FinTech[25], cioè quelle imprese preposte ad offrire servizi digitali bancari 

o finanziari al pubblico, sfruttando le moderne tecnologie di informazione e comunicazione. Lo 

sviluppo di questo settore, ci ha permesso di semplificare le operazioni di pagamento, ha 

consentito l’utilizzo dell’online banking e del trading effettuato dai propri dispositivi elettronici. 

Uno studio condotto dalla Banca d’Italia dimostra che questo settore, soprattutto dentro i confini 

nazionali, è tutt’ora in fase di espansione; dal 2021 sono stati spesi 530 milioni di euro in 

tecnologie FinTech, superando di quasi 80 milioni (+16,22%) l’importo speso nel biennio 

precedente. A rafforzare ulteriormente questa ipotesi di crescita del settore, sia il numero degli 

intermediari che di quello dei progetti è aumentato di quasi il 24% nello steso periodo di tempo, 

identificando una forte e continua adozione di questi sistemi innovativi all’interno del panorama 

finanziario italiano[26]. 

In questo contesto di digitalizzazione, il facile reperimento di qualsiasi informazione finanziaria 

e non, ha sviluppato il modo di fare trading con gli investitori che incorporano informazioni 

pubbliche come dati finanziari, o news di mercato, con altre private come ipotesi di investimento 

ed analisi (Sheng, 2011) 

La condivisione di questo tipo di informazioni, tramite social network o altre piattaforme, ha 

permesso ai singoli trader di confrontarsi con altre idee di investimento, andando sempre più a 

creare quello che viene definito un comportamento collettivo, con cui gli investitori si influenzano 

reciprocamente. 

 

 

 

 [25] Non esiste una definizione universalmente riconosciuta, ma il termine FinTech, riunisce i concetti di “Finance” e 

“Tecnologies”, andando a diversificare le aziende che intendono fornire i propri servizi in maniera digitale, rispetto alle altre. 

[26] Indagine FinTech nel sistema finanziario italiano, svolto da Banca d’Italia, 2021 
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3.1 LE DETERMINANTI PER IL COINVOLGIMENTO DEGLI 

INVESTITORI 

Per chiarire i comportamenti che spingono gli investitori ad iscriversi e partecipare a piattaforme 

di social trading, si può utilizzare il “Technology Acceptance Model” [27], un modello il cui 

obiettivo è quello di indagare riguardo il grado di accettazione ed utilizzo degli utenti riguardo 

una nuova tecnologia (Davis 1989), che consideriamo essere quella degli investimenti online e del 

social trading.  

A causa dell’adattamento del modello TAM al social trading però, oltre ai fattori che verranno 

seguentemente esposti, viene considerato anche un condizionamento cosa che non avviene quando 

è presente un rischio finanziario esogeno; questa aggiunta è resa necessaria dal fatto che il 

“Technology Acceptance Model” presuppone che gli individui siano razionale nei loro processi 

di decisione (Ajzen and Fishbein, 1975). 

Dal momento che la finanza comportamentale si basa sull’assunto che i soggetti impegnati in 

investimenti possano essere influenzati nei loro processi decisionali, nell’applicazione di questo 

modello al social trading, interviene anche il concetto di fiducia, declinata come l’affidabilità del 

fornitore dei segnali, cioè colui che nel social trading guida l’investitore mostrando delle proprie 

idee di negoziazione; questo fattore, racchiude segnali di affidabilità di due tipi: 

 quelli basati sulla cognizione, che indicano la competenza tecnica di un soggetto in un 

ambito o un lavoro specifico; 

 quelli basati sugli affetti, che indicano l’affinità tra il provider e l’utente che riceve i 

 

 

 [27] Technology Acceptance Model (TAM): modello di accettazione della tecnologia. Una teoria sviluppata da Fred D. Davis 

riguardo il grado di accettazione di nuove tecnologie 
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segnali di trading, in termini di valori etici e sociali, quindi non necessariamente legati alla 

redditività delle operazioni. 

 

 3.1.1 Utilità 

Quella di utilità è una nozione molto utile in finanza perché descrive il benessere che può 

procurare ad un soggetto, l’utilizzo di un dato bene o servizio per il soddisfacimento di un 

determinato bisogno.  

Questo concetto è stato poi teorizzato dal matematico svizzero Daniel Bernoulli nel 1739, che con 

la sua pubblicazione “Exposition of a new theory on the measurement of risk” ha permesso di 

definire il concetto di avversione al rischio, cioè la preferenza degli individui ad evitare scelte che 

prevedano una possibilità anche minima di perdita di capitale, andando a preferire un’alternativa 

certa. 

Le curve della funzione di utilità si definiscono concave [28] ed hanno un andamento crescente ma 

con un incremento marginale che è via via inferiore. L’andamento di questo tipo di curve permette 

di individuare un punto di massimo, cioè quello in cui l’utilità attesa di una determinata scelta 

economica è massima per l’investitore. 

L’utilità che l‘investitore percepisce dall’utilizzo di una piattaforma di social trading è il primo 

dei fattori identificati nel modello concettualizzato da Davis per determinare l’accettazione o la 

non accettazione di essa. I fattori che fanno parte di questa macroarea sono: 

 Imitazione: questa caratteristica è la più scontata in ambito di social trading ed in 

 

 

[28] Quelle concave sono funzioni del tipo f [ax + (1-α)] ≥ αf(x) + (1- α) f(y) con α compreso tra 0 e 1 
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particolare di “copy trading” o “mirror trading”, delle funzionalità che permettono agli 

investitori di replicare in maniera automatica e solitamente simultanea delle operazioni 

finanziarie di altri utenti identificati precedentemente (Wohlgemush, Berger & Wenzel, 

2016). Attraverso questa funzione, è possibile ridurre drasticamente i tempi ed i costi di 

un investimento svolto in maniera autonoma, a causa della mancata ricerca di informazioni 

o allo sviluppo di strategie di trading; inoltre si può anche compensare una mancata o 

scarsa educazione finanziaria, affidandosi alla conoscenza di altri trader ritenuti più esperti 

e competenti in materia. 

 Gestione del rischio: questo concetto è alla base dell’intero settore finanziario in quanto la 

mente umana è per propria natura avversa al rischio, quindi è importante cercare delle 

tecniche di mitigazione di esso. Il più importante sostegno in questo campo è arrivato da 

Markowitz, la cui teoria si basa sul fatto che per costruire un portafoglio di asset efficiente, 

occorre scegliere di inserire in esso una combinazione di titoli che possa ridurre 

maggiormente il rischio (Markowitz, 1952); 

 Ritorno economico dell’investimento: specialmente grazie all’innovazione fornita dal 

social trading, il costo di reperimento di informazioni, assieme a quello effettivo per 

eseguire le transizioni, è inferiore rispetto all’opzione di trading autonomo in quanto ci si 

limita ad eseguire le operazioni di trader più esperti. Nonostante la mancanza di 

educazione finanziaria e ad una ridotta capacità di analisi quindi, tramite l’effetto 

imitazione si può compensare al fattore esperienza ed ottenere rendimenti in linea con altri 

utenti del mercato più competenti in materia (Wohlgemush, Berger & Wenzel, 2018).  
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3.1.2 Facilità d’uso della piattaforma 

Un altro importante fattore da considerare in questo modello, è rappresentato dal livello di 

difficolta d’uso della piattaforma utilizzata per il social trading; la facilità di copiare una 

determinata operazione finanziaria da un trader è ritenuta infatti un importante barriera all’entrata 

per l’accettazione o meno della società online che consente questo tipo di negoziazioni. Associata 

alla facilità con cui gli investitori possono copiare le negoziazioni con un costo minimo rispetto 

agli investimenti tradizionali, c’è la possibilità di ottenere rendimenti migliori che sfruttano le 

conoscenze di altri soggetti più esperti. 

Questo elemento prevede quattro declinazioni diverse tra loro: 

 Trasparenza: a dispetto delle consuete modalità di negoziazione che possono avvenire nel 

caso della presenza di un gestore degli investimenti che funge da intermediario per il 

cliente finale, attraverso le reti di social trading, il grado di trasparenza delle operazioni è 

massimo. Se con gli investimenti effettuati tramite banche o enti assicurativi o finanziari, 

gli investitori ricevono le informazioni sui loro operazioni eseguite con cadenza annuale 

o trimestrale, attraverso il social trading questa funzione viene svolta in tempo reale in 

quanto gli utenti possono verificare in ogni momento le posizioni aperte e gli eventuali 

rendimenti o perdite. 

Attraverso questa completa trasparenza inoltre, i cosiddetti follower possono scegliere 

liberamente i provider da cui copiare le operazioni finanziarie da eseguire, con la 

possibilità di prediligere i fornitori di segnali con una propensione al rischio affine alla 

propria ed aumentando le possibilità di ottenere cospicui rendimenti (Glaser & Risius, 

2018). 

 Livello di esperienza: con le negoziazioni online, il grado di esperienza può rappresentare 

un fattore pericoloso in quanto una sovrastima delle proprie capacità può portare un 
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soggetto ad investire tramite piattaforme di social trading. A questo proposito è stato infatti 

studiato che gli investitori inesperti siano più propensi ad effettuare questo tipo di 

operazioni finanziarie che possono compensare la mancata esperienza affidandosi a trader 

più esperti (Sing, Sandhlu & Kundu, 2010); così facendo i rendimenti delle due categorie 

di soggetti possono arrivare coincidere. 

 Overtrading [29] ridotto: una “overconfidence” [30] nelle proprie capacità di trading può 

portare ad una riduzione dei rendimenti dovuta ad un aumento dei costi dovuti alle 

commissioni. Dal lato dei provider dei segnali però, all’aumentare del numero di 

investitori che ne seguono uno specifico, inizialmente i volumi di scambio aumentano, 

seguendo poi una fase contraria di riduzione di essi con l’aspettativa di ottenere rendimenti 

superiori con le posizioni aperte (Pelster & Breitmayer, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

La Figura 7 mostra il numero di operazioni aperte nell’arco di una settimana da parte di  

 

 

[29] Questo termine si riferisce ad un eccessivo acquisto o vendita di titoli effettuati da un singolo broker o provider di segnali in 

modo da generare un guadagno elevato grazie alle commissioni pagati dagli utenti che ricevono i segnali di trading 

[30] È un bias comportamentale che rappresenta l’eccessiva confidenza nelle proprie capacità; soprattutto in ambito finanziario, 

questo comportamento può essere deleterio in quanto può portare all’apertura di numerose operazioni di trading, spesso irrazionali 

 

Figura 7 
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un singolo trader al variare del numero di “copier” cioè coloro che replicano le operazioni 

del provider di segnali; come esplicitato poc’anzi, le operazioni settimanali svolte passano 

da quasi 6, quando non c’è alcun follower di segnali che copia la strategia, alle 14 al 

raggiungimento del primo soggetto copiatore; questo valore aumenta leggermente nella 

fascia successiva, salvo poi ridursi ulteriormente in quella tra le 5 e le 7 persone. 

 Commissioni ridotte: all’annullamento del problema dell’overtrading grazie alle 

piattaforme di social trading, si associa un minor costo per l’investitore finale che riduce 

il costo dovuto alle commissioni e quello dovuto al reperimento di informazioni, 

delegando indirettamente questo compito ai fornitori di segnali e limitandosi a copiare le 

stesse strategie. Allo stesso modo, il passaggio da un fornitore di segnali ad un altro è 

un’operazione priva di sforzi rispetto ad un investimento comune. 

 

3.1.3 Divertimento 

Il grado di soddisfazione generata da operazioni di copy trading, a prescindere dal risultato delle 

negoziazioni, è un altro importante fattore da considerare per calcolare la propensione 

all’accettazione di una nuova tecnologia. I driver che compongono questa caratteristica sono tre, 

e combinati forniscono una sensazione di appagamento agli investitori: 

 Autoattribuzione: al conseguimento di risultati economici positivi, gli investitori tendono 

a considerare come proprie, le decisioni che hanno portato ad esso; al contrario, la 

tendenza umana è quella di attribuire ad altri la responsabilità per il conseguimento di 

perdite (Konana & Balasubramanian, 2005). 

Questo comportamento si verifica maggiormente con i tipi di investimento tradizionali in 

quanto nel caso del copy trading ci si affida ad un trader più esperto in quanto è noto in 

partenza il suo maggior livello di istruzione finanziaria; per questo motivo la competenza 
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percepita dall’utente finale è alta. Tuttavia con la diffusione di internet, le informazioni 

reperibili in merito ad un investimento sono molto ampie e specialmente nel social trading 

è più facile trovare delle idee di investimento non concordanti tra loro, accentuando 

maggiormente il fattore di autoattribuzione. 

 Illusione della conoscenza: in linea con i precedenti fattori, attraverso queste nuove 

piattaforme che consentono di poter emulare le operazioni di negoziazione di altri trader 

e grazie ad un reperimento sostanzialmente infinito di informazioni, è più facile percepire 

una maggiore competenza rispetto a quella reale in caso di una negoziazione chiusa con 

un alto guadagno, che porta inevitabilmente ad una eccessiva sicurezza (Barber & Odean, 

2002).  

 Illusione del controllo: dopo aver chiuso delle operazioni in guadagno, le aspettative 

personali di successo si alzano eccessivamente, facendo credere all’investitore di aver 

condizionato il risultato del proprio investimento (Langer, 1975). 

A causa di questo fattore, con i tradizionali investimenti si innescherebbero i processi 

sopra descritti di eccessiva confidenza, cosa che non dovrebbe accadere nel social trading 

dal momento che le negoziazioni vengono imitate da quelle dei provider. 

 

 

3.2 IL RUOLO DEL FORNITORE DI SEGNALI 

Per migliorare il modello TAM ideato da Davis per quanto riguarda il grado di accettazione di 

una nuova tecnologia, e per adattarlo al social trading, oltre ad utilità, facilità d’uso e divertimento, 

deve essere considerato un ulteriore fattore. Esso però non riguarda direttamente i trader definiti 

follower, bensì i provider; è il caso dell’affidabilità del fornitore dei segnali di trading. 
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Questo ulteriore elemento, come rappresentato in figura 8, è considerato intermedio tra l’utente 

finale e la sua accettazione o meno per quanto riguarda l’utilizzo della piattaforma. 

Il tema della affidabilità, specialmente nel contesto online del social trading, in cui ci si trova a 

doversi copiare delle negoziazioni di soggetti sconosciuti, è un principio particolarmente 

significativo. 

Da vari studi è emerso che la fiducia interpersonale è basata su due fattori che non possono essere 

considerati singolarmente; essi infatti sono correlati tra loro ed agiscono simultaneamente per 

esprimere il concetto di affidabilità (McAllister, 1995): 

 Basati sulla cognizione: è il risultato di “buone ragioni” che possano innescare fiducia ad 

esempio la competenza e la affidabilità percepita da un provider di segnali; nelle 

piattaforme di social trading queste voci sono sotto gli occhi di tutti sotto forma di risultati 

come rendimenti medi o attraverso il numero di operazioni chiuse in profitto. Questi 

indicatori sono quindi tecnici e si riferiscono specificatamente ad un compito preciso, in 

questo caso quello delle negoziazioni online; questo ovviamente implica che la fiducia 

nella stessa persona in altri ambiti possa essere differente. 

I 4 segnali di affidabilità basati sulla cognizione sono (Wohlgemuth, Berger and Wenzel, 

2016): 

o Trade profittevoli: numero di operazioni concluse con esito positivo 

Figura 8 
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o Rendimento: ritorno annuale in base all’investimento effettuato 

o Massimo drawdown[31]: percentuale settimanale massima di perdita rispetto al 

saldo del conto 

o Livello di rischio: propensione al rischio dell’investitore che si sta copiando 

 Basati sugli affetti: derivano da connessioni interpersonali ed emotive che un individuo 

condivide con un altro trader. A differenza dell’altra componente più “tecnica”, questa ha 

uno stampo “sociale” e può essere rappresentata dalla preferenza ad effettuare investimenti 

in aziende “green” o ecosostenibili, identificando un soggetto che condivide valori simili 

al fiduciario, dando importanza principalmente ad etica e moralità piuttosto che al 

comportamento economico o di lucro. 

Questo tipo di segnali restituiscono una sensazione di conoscenza del fiduciario e possono 

essere: 

o Nome completo  

o Foto personale  

o Numero di follower 

o Prestazioni precedenti 

I primi due sono una declinazione del cosiddetto comportamento di cittadinanza cioè 

l’attitudine applicata della comunità al fine di consentire un efficace funzionamento della 

stessa senza dover ottenere in cambio una ricompensa o un interesse personale; la 

divulgazione di questo tipo di informazioni da una maggiore fiducia agli utenti finali che 

grazie ad essi possono identificare personalmente l’altro investitore. 

 

 

 

[31] Drawdown: questo termine definisce un declino di valore di un investimento, conto di trading o un fondo durante un periodo 

specifico. Solitamente viene espresso in termini percentuali tra il valore massimo e quello minimo raggiunti nello stesso arco 

temporale. L’espressione matematica per trovare questo valore è: Drawdown (DD)% = ((Pmax – Pmin) / Pmax)) * 100 
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3.3 ANALISI DEI FATTORI DISCRIMINATORI DI AFFIDABILITÀ 

Date le premesse di questa tipologia di trading, è chiaro quindi come esso si basi sostanzialmente 

su un principio di fiducia nei confronti del trader che ogni singolo investitore individua come 

proprio “provider”; che sia un’operazione di mirror trading (consentita solo a chi è abilitato alla 

gestione di portafogli [32]), in cui ogni operazione del fornitore dei segnali viene replicata 

automaticamente ed in maniera passiva sul portafoglio dell’investitore, o di copy trading, con cui 

si ha la possibilità di vedere le operazioni aperte e chiuse di un trader “fidato” da replicare 

attivamente nel proprio portafoglio. Così come in ambito commerciale per una semplice vendita 

di beni fisici, la presenza di fiducia in un altro soggetto gioca un ruolo essenziale nel superamento 

di eventuali barriere che possono ostacolare lo scambio; a maggior ragione con il social trading, 

che prevede come oggetto della transazione un patrimonio personale, lo studio dei segnali di 

affidabilità diventa essenziale.  

A questo proposito, Veit Wohlgemuth, Elisabeth SC Berger e Matthias Wenzel, 3 professori di 

altrettante Università tedesche, hanno cercato di identificare dei fattori  

ritenuti più importanti in fase di decisione, riferita al trader da prendere come “riferimento” per le 

proprie operazioni, basandosi su un set di dati di oltre 640.000 utenti iscritti ad eToro, la più 

grande rete di social trading al mondo.  

Anche se il trading finanziario è strettamente legato a conoscenze tecniche, è bene sottolineare la 

rilevanza dei segnali basati sugli affetti, soprattutto in un’ottica volta ad una forma di investimento 

sociale; a tal proposito infatti, quando gli investitori professionisti riescono ad integrare le buone  

 

 

[32] Articolo 4 (1) (9) della direttiva 2004/39/CE: “gestione del portafoglio”: gestione, su base discrezionale e individualizzata, di 

portafogli di investimento nell'ambito di un mandato conferito dai clienti, qualora tali portafogli includano uno o più strumenti 

finanziari. 
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capacità tecniche alla tipologia di segnali più affettiva, vengono ritenuti più affidabili rispetto ad 

altri che puntano solo su segnali basati sulla cognizione. Per spiegare quanto sono importanti i 

diversi segnali di affidabilità, questo studio distingue i fornitori di segnali che riescono a stabilire 

un legame di fiducia da quelli che non riescono; questa distinzione viene effettuata sulla base del 

numero di copiatori delle strategie di trading, cioè il numero di persone disposte ad eseguire le 

stesse decisioni di investimento. 

Questa analisi ha preso in considerazione una moltitudine di trader, ma per effettuare una ricerca 

più accurata, lo studio si è concentrato sui 2048 operatori che hanno soddisfatto diversi requisiti: 

 Visibilità ai potenziali investitori, quindi quelli attivi al momento dell’analisi 

 Più di 30 giorni di attività sulla piattaforma 

 Frequenza di negoziazione superiore ad 1 ogni 15 giorni 

 Presenza di almeno un investitore che li copi 

La piattaforma di eToro offre una remunerazione ai fornitori di segnali che stabiliscono dei legami 

fiduciari con gli investitori: un trader ottiene una remunerazione superiore purché riesca ad 

ottenere 50 copie o più di una sua operazione, indicando questa voce per esprimere un set di 

massima fiducia (chiamato nella tabella “full-member”); una sola copia delle proprie operazioni 

viene categorizzata come fiducia nulla e quindi “non member”, mentre viene posto a 4 il numero 

di copie di una strategia definito intermedio o “crossover” identificando possibili leader della 

community. 
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A tutti i trader professionali, la piattaforma di eToro assegna una serie di indicatori, che gli 

investitori analizzano individualmente per decidere se i provider di segnali sono affidabili da 

copiare o meno. Tra questi, si è provveduto ad individuare 4 segnali di affidabilità basati sulla 

cognizione che forniscono una visione sulla competenza dell’operatore: i primi due fanno 

riferimento al rendimento, e sono correlati positivamente alla fiducia percepita dagli utenti, mentre 

quelli successivi sono indicatori di rischio; vanno a dare una dimensione più completa delle 

operazioni concluse, ma hanno una correlazione negativa rispetto alla fiducia percepita: maggiore 

è il rischio, minore è l’affidabilità: 

1. “Operazioni redditizie” cioè il numero percentuale di operazioni redditizie concluse: un 

record superiore al 90% identifica piena fiducia all’investitore, 50% indica fiducia nulla, 

e 70% come punto intermedio; 

2.  “Rendimento” cioè il rendimento annuo degli investimenti espresso in maniera 

percentuale: rendimenti superiori al 10% indica piena fiducia all’investitore, 3% indica 

fiducia nulla, e 5% come punto intermedio; 

3. “Perdita massima” cioè la maggiore perdita settimanale espressa in termini percentuali in 

rapporto al proprio patrimonio netto: perdite superiori al 10% indica piena fiducia 

all’investitore, 3% indica fiducia nulla, e 5% come punto intermedio; 

4. “Livello di rischio” cioè il grado di rischio assunto dagli investitori nelle proprie 

operazioni, riassumendo la volatilità degli strumenti finanziari con un valore compreso 

Figura 9 
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tra 1 e 10: un punteggio superiore a 6 indica un rischio estremo, inferiore a 2 indica rischio 

nullo, e 4 come rischio intermedio; 

Oltre a questi, vengono indicati anche 2 segnali di affidabilità basati sugli affetti, permettendo agli 

utenti di valutare condizioni non tecniche, ma personali ed etiche: 

5. “Comportamento sociale” cioè la presenza o meno di informazioni personali come il 

nome completo dell’investitore o la presenza di una foto reale dello stesso; rivelare questo 

tipo di informazioni per quanto sia delicato, è un segnale importante perché questa 

potrebbe essere dannosa se un membro non dovesse adottare dei comportamenti adeguati. 

Questo tipo di variabile è dicotomica, cioè la presenza di queste informazioni indica 

fiducia, mentre nel caso contrario la fiducia è nulla. 

6. “Frequenza di interazione” cioè il livello di attività dei membri nella comunità online; una 

continua condivisione di opinioni e pareri su determinate operazioni o su altri accadimenti 

è probabile che si rifletta positivamente sulle opinioni degli utenti. 365 giorni di attività 

annui indicano una fiducia completa, 90 giorni come fiducia nulla e 180 giorni come 

fiducia intermedia. 
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Riguardo all’immagine qui sopra riportata [Figura 10], i cerchi pieni raffigurano la presenza della 

condizione, al contrario di quelli vuoti, mentre la distinzione effettuata tramite la grandezza di 

essi permette di distinguere le condizioni considerate “centrali” (rappresentate con cerchi più 

grandi) da quelle chiamate “periferiche” (contraddistinte da cerchi più piccoli).  

I risultati ottenuti mostrano che, come riportato nelle configurazioni 1 e 2, un legame fiduciario 

si instaura in presenza di condizioni basate sia sulla cognizione che sull’affetto, supportando 

l’ipotesi che la presenza di entrambi i segnali spiega in maniera affidabile la fiducia stabilita, e 

quindi la decisione di copiare le strategie di un determinato trader; queste configurazioni sono 

identiche sulle condizioni affettive, attribuendo un ruolo centrale alla presenza del nome completo 

e di alcune informazioni personali del trader, in aggiunta a condizioni periferiche come la presenza 

di una fotografia personale ed all’attività dello stesso nella community. Per quanto riguarda invece 

i segnali basati sulla cognizione, grande rilevanza è stata attribuita inevitabilmente al ritorno 

economico delle operazioni; nella prima configurazione viene spiegato una rapporto fiduciario tra 

provider di segnali e trader “comune” con alta redditività e basso livello di rischio, a differenza 

Figura 10 
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della seconda che comprende un elevato ritorno economico, associato alla buona percentuale di 

operazioni concluse in profitto nonostante la registrazione di grosse perdite. Ovviamente, le due 

misure di rischio e rendimento sono correlate positivamente tra loro, mostrando il classico trade-

off che si verifica negli investimenti finanziari, con cui, ad un rischio elevato di prospetta un 

rendimento atteso maggiore e viceversa. 

L’importanza di questi fattori, in particolare quelli affidati sugli affetti, potrebbe essere 

“utilizzata” dai provider di segnali, richiedendo necessariamente la presenza del nome completo 

del trader e di una immagine del profilo personale per migliorare l’interfaccia della piattaforma di 

social trading e presentare al meglio dati importanti per i fornitori di segnali quali la percentuale 

di operazioni chiuse positivamente ed i relativi guadagni; ciò gioverebbe alle piattaforme per 

migliorare l’aspetto della remunerazione dovuta ai provider per la quantità di utenti collegati con 

attività di social trading. Queste dinamiche incentrate sulla affidabilità, potrebbero portare ad un 

miglioramento di queste piattaforme sociali di trading. 

  



 

61 
 

CAPITOLO 4 

LA GAMIFICATION DELLA FINANZA CON I CASI AYONDO E 

WIKIFOLIO 

 

4.1 GAMESTOP: QUANDO LA COLLABORAZIONE RISULTA 

PERICOLOSA  

Nei primi mesi del 2021 i mercati finanziari sono stati scossi da una “rivolta finanziaria sociale” 

causata da una serie di investitori che si sono accordati congiuntamente riguardo l’acquisto 

massiccio del titolo “Gamestop” quotato al NYSE [33], la principale Borsa americana situata a 

New York. 

Attraverso il social network “Reddit” [34], un numero sempre crescente di utenti si è unito alla 

causa di acquistare le azioni della nota azienda statunitense, leader del mercato nel settore di 

rivendita di videogiochi al dettaglio; la causa di questa mobilitazione di massa è stata la decisione 

degli hedge funds di piazzare ordini che prevedevano il ribasso del titolo.  

Gli hedge funds, detti anche fondi speculativi, sono dei fondi di investimento altamente 

diversificati che popolano il mercato finanziario dal 1949, data in cui Alfred Winslow Jones creò 

questo tipo di fondo per massimizzare i rendimenti dei propri investimenti, negoziando titoli  

 

 

[33] Acronimo di New York Stock Exchange; soprannominata “The Big Board” è la più grande Borsa Valori del mondo per volumi 

di scambio 

[34] È un sito internet aperto a tutti in cui gli utenti possono pubblicare diversi tipi di contenuti, condividendo idee ed opinioni, 

anche in ambito finanziario 
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altamente eterogenei tra loro, riducendo il più possibile il rischio dello stesso. 

Il concetto basilare in finanza è che per ottenere maggiori rendimenti deve essere associato un 

livello di rischio più alto: è proprio quest’ultimo fattore che ha messo in cattiva luce questo tipo 

di fondi. Gli strumenti utilizzati da Jones per ampliare il ritorno economico dagli investimenti 

sono stati lo “short selling” [35] e l’utilizzo spropositato della leva finanziaria [36]: la strategia 

prevedeva infatti la vendita massiccia di un titolo provocando una diminuzione del valore dello 

stesso, incrementando il rendimento dell’operazione con il leverage. 

Il fondo Melvin Capital aveva iniziato ad agire per trarre profitti dalla svalutazione del titolo 

Gamestop ma tramite un’azione collettiva resa possibile grazie al social network, numerosi 

investitori si coordinarono per un acquisto massiccio di titoli che fece raddoppiare il valore delle 

azioni della società, passando da 20$ a 40$ l’una nell’arco di 48 ore. 

 

 

 

 

 

 

 

[35] Detta anche “vendita allo scoperto” è una delicata operazione finanziaria sottoposta a rigide regole dalle autorità competenti, 

che consiste nella vendita di uno strumento finanziario non ancora posseduto, con il seguente acquisto dello stesso aspettandosi 

una variazione negativa del prezzo. L’importo finanziario dell’operazione viene quindi anticipato dal broker che dovrà disporre di 

adeguate garanzie come il congelamento di una parte di fondi più un ulteriore margine, per tutelarsi da un eventuale acquisto dello 

strumento finanziario iniziale ad un prezzo superiore rispetto a quello di vendita. 

[36] Tramite l’utilizzo di questo strumento finanziario, l’esposizione finanziaria di una negoziazione viene moltiplicata tante volte 

quanto è il valore della leva applicata; l’operazione viene quindi finalizzata dal broker che mette a disposizione la restante parte 

di capitale. Il guadagno o la perdita relativi sono però calcolati sul totale dell’operazione e quindi potrebbero superare l’importo 

investito dall’utente. 
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Fonte: investing.com 

Qui sopra sono riportati i prezzi di chiusura del titolo con ticker GME nei giorni di contrattazione 

compresi tra il 12 gennaio ed il 9 febbraio 2021 e come si può notare, questi giorni sono stati 

caratterizzati da una estrema volatilità del titolo, anche a causa dei vari effetti distorsivi causati da 

questa azione collettiva degli investitori. Ad accentuare questa volatilità ci ha pensato anche Elon 

Musk, noto imprenditore statunitense, non nuovo a questo tipo di influenze sui mercati 

finanziari[37], che stando a quanto riportato dalla classifica annuale di Forbes, nell’anno corrente 

è il personaggio più ricco del mondo con circa 219 miliardi di dollari di patrimonio netto. 

 

 

 

 

[37] Nel dicembre dello stesso anno, Musk ha influenzato notevolmente l’andamento del prezzo di una cryptovaluta chiamata 

“Dogecoin”, scrivendo su twitter e parlando pubblicamente in maniera positiva della stessa. In quella occasione, l’aumento del 

valore della valuta digitale ha raggiunto il 40% in poche ore causando una forte volatilità. 

Figura 11 
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Come rappresentato in Figura 12, dopo l’iniziale class action che ha portato il titolo intorno ai 

77$, attraverso un tweet del miliardario di origini sudafricane, le azioni di Gamestop hanno avuto 

un forte impulso sul mercato che ha portato al momentaneo raggiungimento del valore massimo 

di circa 475 dollari, a cui ha avuto seguito una ingente presa di profitto di una gran parte degli 

investitori che è valsa un -45% riguardo il valore delle stock nel prezzo di chiusura successivo. 

In seguito a tale estrema volatilità, e per tutelare gli investitori dai rischi del crollo dei prezzi, 

RobinHood la semplice piattaforma di trading utilizzata dall’intera community di Reddit per la 

assenza di costi o commissioni in fase di negoziazione, si è trovata costretta a sospendere le 

operazioni di acquisto del titolo che si è riassestato intorno ai 50$ ad azione nella seconda metà 

di febbraio. 

Anche se non è stato un caso di copy trading vero e proprio, i comuni investitori hanno effettuato 

il social trading in quello che può essere definita come una sfaccettatura di questo tipo di 

negoziazioni; le operazioni finanziarie infatti, non sono state copiate da un noto trader che ha 

Figura 12 
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effettuato le sue valutazioni di acquisto o di vendita di un’azione in base ad uno studio a livello 

tecnico, grafico o fondamentale di esso, ma anzi sono state frutto di una decisione opposta a quella 

di grandi investitori quali sono i fondi speculativi. In questo caso specifico, gli utenti che si hanno 

cercato di sostenere il prezzo delle azioni di Gamestop a fronte di una vendita massiccia di esse 

da parte di una società di investimento che ad inizio 2021, disponeva di asset per un totale di oltre 

12,5 miliardi di dollari; secondo “The Wall Street Journal” però, la società avrebbe perso più della 

metà della quota investita in questa vendita allo scoperto, rendendo necessario un ulteriore 

investimento di 2,75 miliardi di dollari in Melvin Capital Management, per stabilizzare il fondo 

speculativo dopo la maggior vendita di titoli allo scoperto in termini percentuali, nella storia della 

finanza (sono state shortate il 139% delle azioni esistenti di GME). 

Analogamente al caso Gamestop ma con esiti differenti, in Italia si parlava di Tiscali; la società 

di telecomunicazioni italiana, è stata infatti assimilata alla impresa americana per il clamore che 

andava manifestandosi. In un forum di discussioni, numerosi partecipanti hanno espresso la 

volontà di replicare quello che stava accadendo oltreoceano, seppur senza alcun fondo speculativo 

a voler intraprendere una operazione finanziaria inversa: l’idea era di attuare uno short squeeze[38] 

per fare in modo di alzare repentinamente il prezzo delle azioni, costringendo gli investitori che 

hanno venduto allo scoperto a chiudere immediatamente le loro posizioni per non dover 

concretizzare una perdita maggiore. Tuttavia, dal momento che in Europa le regole sono più 

stringenti che oltreoceano, fin dalla preapertura dei mercati le negoziazioni si sono verificate 

diverse sospensioni alle contrattazioni che hanno impedito una spirale negativa che avrebbe potuto 

causare grossi scostamenti nel mercato. 

 

 

 [38] Particolare strategia di mercato che punta a chiudere le operazioni “short” causando un repentino aumento del prezzo di un 

titolo 
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Nell’immagine sopra riportata [Figura 13] sono riportati i prezzi di chiusura del titolo Tiscali tra 

il 26 gennaio ed i primi giorni di marzo 2021; come si può vedere, si è verificato un leggero 

aumento del valore dell’azione nella parte iniziale del grafico, culminato con il picco raggiunto 

nel 2 febbraio, ma a causa dei volumi notevolmente inferiori a ciò che è accaduto con il caso 

Gamestop e grazie ai meccanismi automatici di sospensione previsti dalla Consob, non si è 

verificato un forte squilibrio, compensato poi nelle due sedute successive che portato il valore del 

titolo poco sopra i 2,8€. 

 

4.2 ANALISI DELLE PRINCIPALI PIATTAFORME DI SOCIAL 

TRADING IN GERMANIA 

La vistosa diffusione dei social network e la concorrenza tra le sempre più numerose piattaforme 

di trading stanno inevitabilmente cambiando la finanza globale; se attraverso i primi, gli investitori 

hanno la possibilità di collaborare e concordare le operazioni da intraprendere “contro il mercato”, 

Figura 13 
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il secondo fattore sta portando le stesse a ridurre i costi di ingresso e di transazione, rendendo le 

negoziazioni accessibili a chiunque. 

In questo contesto, stiamo assistendo sempre di più ad un concetto esterno alla finanza ma che col 

passare degli anni la sta via via influenzando: quello di “gamification”[39] della finanza. La visione 

è quella di un gioco rischioso, così come accadde per Gamestop, soprattutto agli occhi delle 

generazioni più giovani che stanno popolando sempre più le piattaforme di trading. Attraverso 

incentivi e premi si tende ad enfatizzare un risultato positivo di un soggetto rispetto ad un altro, 

stimolando alcuni degli istinti umani come la competizione o la ricompensa. 

Questo concetto può essere alla base di una azienda per stimolare i suoi dipendenti o i clienti finali 

e può essere applicato al social trading nel caso di piattaforme di investimento per incentivare la 

partecipazione e l’interazione.  

4.2.1 Teoria del modello 

Questo tipo di incentivi sono adottati da molti siti di trading tra cui “Ayondo” e “Wikifolio”; il 

primo, è stato fondato a Londra nel 2008 e principalmente è un broker di contratti per differenza 

(CFD), mentre il secondo è diventato attivo nel 2012 ed ha sede a Vienna. Nonostante ciò, 

entrambe le piattaforme di social trading sono molto utilizzate in Germania. 

Il sistema di incentivi della piattaforma “Ayondo”, prevede una ricompensa per i fornitori di 

segnali in base ai volumi di scambi che hanno generato ed in base al loro rating (Doering et al., 

2015); in questa piattaforma, possono raggiungere 5 diversi gradi di carriera consentendo loro di  

 

 

[39] Questo termine, che deriva dalla parola “gioco” tende ad esprimere un concetto di ludicizzazione di alcuni settori o piattaforme 

di trading per renderle più accattivanti e coinvolgenti al pubblico 
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ottenere remunerazioni più alte se appartenenti ad un livello maggiore. I criteri per passare da un 

grado all’altro si basano sul tipo di attività di trading ed ovviamente in base ai risultati ottenuti; 

per disincentivare operazioni troppo rischiose al fine di ottenere maggiori rendimenti, il sistema 

ha previsto che una perdita di oltre il 25% in una operazione comporta il declassamento ad un 

livello inferiore. 

Attraverso l’utilizzo di Wikifolio invece, la remunerazione è meno rigorosa ed è basata sul “High 

Water Mark” (HWM) [40], e quindi sul miglior valore dell’operazione ottenuto su base giornaliera 

in concomitanza con altri fattori come rischio, performance finanziaria e attività sulla piattaforma.  

Una importante differenza tra le due possibilità di social trading è rappresentata dal fatto che 

attraverso Ayondo, i provider possono pubblicare una sola strategia di trading alla volta, 

disincentivando l’uso di questo tipo di piattaforme per i trader che puntano a guadagnare sulle 

commissioni delle negoziazioni, e spingendoli a creare operazioni finanziarie valide e durature 

nel tempo. 

I segnalatori devono quindi cercare di attirare nuovi follower con diverse operazioni, soprattutto 

nelle fasi iniziali di utilizzo, andando poi a ridurre l’intensità di trading in quanto i futuri profitti 

deriveranno anche dal numero di “seguaci” e dal livello raggiunto nella piattaforma; ovviamente, 

per ottenere livelli successivi, i criteri di performance da raggiungere sono sempre più stringenti  

 

 

 

 [40] Questo termine in finanza, rappresenta il maggior controvalore di un portafoglio, raggiunto in un determinato lasso di tempo 
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in quanto l’aumento dell’attività di trading influisce in maniera negativa sui rendimenti attraverso 

i costi di transazione (Dorfleitner et al., 2018). 

Nel caso di Wikifolio invece, i trade leader ottengono un premio sulla performance, basato sul 

capitale investito nella operazione suggerita dal segnalatore di trading, ma solo se viene raggiunto 

un nuovo HWM; questa caratteristica, assieme all’assenza di un livello massimo di perdita che 

porterebbe un provider a vedersi ridurre i propri “punti Wikifolio”, determinanti nel ranking dei 

migliori trader, potrebbe incentivare dei comportamenti molto rischiosi, al fine di garantirsi un 

maggiore rendimento raggiungendo il nuovo livello di controvalore massimo (Panageas and 

Westerfield, 2009). 

Attraverso questa seconda piattaforma di social trading, che consente la creazione di varie 

strategie di negoziazione, a differenza di Ayondo che ne permette solo una, non include un 

meccanismo che porti gli investitori a ridurre la quantità di operazioni all’aumentare dei follower 

di segnali. 

Come enunciato precedentemente, se da un lato l’interazione sociale mette in atto dei 

comportamenti di sana concorrenza ed incentiva una maggiore qualità delle negoziazioni, 

dall’altro può alterare il comportamento del trading, innescando bias di overconfidence nel 

momento in cui si verifica una similarità nelle operazioni di investimento con altri utenti. 

Attraverso questo meccanismo psicologico, i trader corrono il rischio di diventare eccessivamente 

sicuri di loro stessi e delle proprie capacità (Gervais and Odean, 2001), attribuendosi i meriti per 

buone riuscite delle operazioni ed incolpando altri soggetti per il conseguimento di perdite o 

mancati guadagni. 

È stato analizzato che i trader troppo fiduciosi i quali operano nei mercati finanziari tendono a 

sopravvalutare i guadagni attesi e negoziano troppo frequentemente; ciò porta ad un aumento di 
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costi di transazione che uniti ad una competenza ridotta rispetto a quella stimata tendono a 

spiegare i minori rendimenti ottenuti da questo tipo di utenti.  

Questo concetto è poi amplificato attraverso le piattaforme di social trading come Ayondo e 

Wikifolio, in cui l’interscambio di informazioni tra utenti e la facilità di reperimento di esse 

innescano anche il bias di “illusione del controllo”[41]: oltre all’ottenimento di minori rendimenti, 

un trading eccessivo che spesso sfocia in performance negative, può portare alla perdita di 

follower e rating, influenzando i profitti, direttamente ed indirettamente legati alle operazioni di 

acquisto o di vendita di asset. 

Le piattaforme di social trading mostrano le valutazioni di ogni segnalatore, ma inoltre quelle 

sopracitate hanno incluso degli incentivi per fare in modo che i leader del settore vogliano sempre 

più migliorare la loro posizione in classifica per attirare nuovi investimenti; quello del ranking, 

basato su punti e livelli, è un classico concetto di “gamification” della piattaforma che innesca 

una serie di processi stimolanti a creare operazioni finanziarie valide. 

 

4.2.2 Raccolta dei dati 

Il set completo di dati analizzati (Dorfleitner et al. 2018) per misurare l’interazione sociale nelle 

più note piattaforme di social trading in Germania, è stato ottenuto dai siti web delle rispettive 

piattaforme che pubblicano periodicamente i dati di trading; da questi, sono stati tolti i dati relativi 

ad account demo o inattivi, o con drawdown del 100%. La totalità dei dati racchiude quindi 15.654  

 

 

[41] La “Illusion of control” è una distorsione comportamentale che rappresenta la tendenza degli investitori a credere di aver un 

certo grado di controllo per poter influenzare in qualche modo i risultati economici  
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osservazioni settimanali da parte di 1.284 segnalatori diversi su Ayondo, mentre abbiamo 106.634 

risultati con la stessa cadenza, di 2.716 segnalatori di segnali su Wikifolio. 

Come principale misura di classificazione dei rendimenti si usa la “Total performance” mentre 

per calcolare la performance economica settimanale, cioè il rendimento marginale ottenuto nel 

periodo in questione rispetto a quello antecedente, al netto dei costi di transazione, si considera il 

rendimento (Return). Su Ayondo si va ad indagare sul livello raggiunto da ogni trader nel periodo 

preso in considerazione, mentre nell’altro caso si valutano i “Wikifolio Points”. 

Così come in una ricerca di Sharpe del 1992, i rendimenti ottenuti vengono confrontati con i 

rendimenti di un benchmark, cioè dei parametri presi come riferimento per valutare le prestazioni 

ottenute, ottenuto tramite Yahoo Finance. Ovviamente, oltre alle variabili che considerano la 

performance economica, vanno analizzate anche le esposizioni al rischio delle operazioni, cioè la 

volatilità. 

 

4.2.3 Statistiche descrittive 

Le statistiche seguenti sono state ottenute analizzando le osservazioni degli 882 segnalatori su 

Ayondo, tra il 13 novembre 2015 ed il 20 maggio 2016. Vengono riportate il numero di 

osservazioni effettuate, insieme ai massimi e minimi valori delle variabili, la media, e la 

deviazione standard (SD) delle stesse. 
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In figura 14 si possono notare grosse variazioni riguardo i rendimenti, a causa della frequenza 

settimanale per calcolare i dati, unito al fatto che sono stati negoziati CFD cioè strumenti derivati 

che replicano l’andamento di un asset. Su questa piattaforma però, i segnalatori hanno avuto un 

rendimento inferiore rispetto al benchmark di riferimento: se quest’ultimo ha una media di 

rendimenti intorno allo zero, quelli ottenuti dai segnalatori sulla piattaforma si assesta intorno al 

-8,40% con una deviazione standard molto più alta.  

La media dei segnalatori ha effettuato quasi 18 trades ogni 7 giorni, mantenendo una media di 

quasi 2,5 operazioni al giorno, rispetto al trader con valore massimo rispetto a questa variabile, 

che ha fatto registrare un’attività di trading intensiva e probabilmente caratterizzata da rendimenti 

peggiori. 

Un'altra variabile da osservare attentamente è quella riferita al numero di follower di ogni 

segnalatore: ognuno di essi ha una media di 31, ma c’è molta differenza con il valore massimo di 

2165. Questo scostamento così ampio potrebbe essere dovuto al comportamento di “herding 

behavior” descritto da Pretcher, in cui gli investitori finali tendono a fidarsi maggiormente di 

fornitori di segnali molto seguiti, senza prima verificare se gli investimenti effettuati sono in linea 

con il proprio profilo di rischio. 

Figura 14 
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Per quanto riguarda invece le statistiche ottenute sulla piattaforma Wikifolio, sono presenti circa 

87.000 osservazioni, effettuate sulla base di 2.670 segnalatori. 

 

In questa piattaforma di social trading, gli asset scambiabili non sono rappresentati solo da CFD 

come nel caso precedente; questo consente l’accesso a una moltitudine di asset e quindi a 

rendimenti differenti. 

La variabile “return” infatti, varia maggiormente rispetto al caso precedente, passando da -19,03% 

come risultato minimo, a +13,33% come miglior guadagno, facendo segnare ampie variazioni 

anche rispetto all’indice MSCI World Index[42], nonostante i rendimenti medi siano molto simili 

(-0,12% dei segnalatori su Wikifolio rispetto al -0,07) dell’indice. 

L’operatività media dei portafogli è di 5,4 operazioni a settimana, facendo registrare una ampia 

differenza rispetto alle 18 della piattaforma Ayondo: questo può essere spiegato dal fatto che in 

quest’ultima, viene applicato un modello di performance basato sul volume delle negoziazioni, 

incentivando quindi un trading a ritmi maggiori.  

Utilizzando un approccio similare a quello di Jin et al. (2016), si cerca di mettere in relazione la 

performance settimanale dei segnalatori con il numero di negoziazioni effettuate. Così come per 

 

 

[42] Questo è un indice di mercato azionario globale costituito dai titoli di 23 paesi; viene usato come benchmark di riferimento per 

confrontare i rendimenti dello stesso con altri portafogli 

Figura 15 
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Gervais e Odean (2001), assumiamo che l’eccessiva fiducia dei trader non sia costante nel tempo 

in quanto scaturisce da eventi che possono verificarsi saltuariamente durante un’attività di social 

trading. 

I tratti caratteristici come l’abilità, il timing delle operazioni o altre situazioni riconducibili alla 

psiche di ogni trader, quindi non è possibile catalogare ogni investitore riguardo le sue capacità; 

per questo motivo si usano effetti fissi per considerare questi fattori endogeni (Hausman e Taylor, 

1981). 

Per studiare i fattori irrazionali che danno ai trader una sensazione di eccessiva fiducia, la 

letteratura esistente di finanza comportamentale suggerisce il numero di follower di ogni 

segnalatore, la percentuale di guadagno o perdita delle operazioni, o il rating dei vari segnalatori. 

 

I modelli di regressione dei minimi quadrati a due stadi (2SLS) [43] effettuati per Ayondo e 

Wikifolio hanno la seguente struttura: 

Ayondo:  

 

 

 

[43] È una tecnica di regressione che aiuta a stimare dei modelli lineari caratterizzati da elementi endogeni   

Equazione 1 

 

Figura 16 
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Wikifolio:  

 

 

 

 

Con “i” si vanno ad identificare i vari segnalatori mentre con “t” si denota la dimensione temporale 

delle operazioni; i termini εi,t e φi,t costituiscono degli errori del modello. 

 

4.2.4 Risultati 

Utilizzando i rendimenti come variabile dipendente, si è cercato di spiegare la relazione tra le 

performance economiche raggiunte ed il comportamento del trading. Su Ayondo, i risultati 

spiegano che il numero di trader che seguono ogni segnalatore è significativo al livello di 5%, 

quindi il fatto di essere popolari tra i vari follower porta l’investitore a tenere dei comportamenti 

di “overconfidence”.  

Anche il ranking ottenuto nella piattaforma è un dato esplicativo, in quanto il raggiungimento del 

3° o 4° livello rispetto ai 5 totali è correlato direttamente all’attività di trading: ad un livello più 

alto corrisponde una migliore percezione delle proprie abilità di trading, che si traduce in una 

Equazione 2 

 

Equazione 3 

 

  Equazione 4 
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eccessiva confidenza nelle proprie capacità. A differenza di ciò, il raggiungimento del livello 

massimo non è significativo in quanto ad esso è associato un’alta probabilità di rischio di essere 

“degradati” di livello, in quanto nel caso di un “drawdown” di oltre il 25% l’investitore viene 

riportato al livello iniziale perdendo quindi la possibilità di ottenere risultati economici migliori. 

Attraverso questo sistema a livelli, la piattaforma di Ayondo riesce a mitigare un trading eccessivo 

da parte dei segnalatori rendendoli maggiormente razionali. 
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Figura 16 
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Per quanto riguarda la regressione effettuata su Wikifolio, non ci sono variazioni riguardo la 

variabile “Return” come dipendente. Nella prima parte si possono vedere le regressioni con la 

variazione del capitale ed i punti wikifolio, mentre nella seconda vengono rappresentate le 

regressioni con le variabili lealtà e frequenza delle operazioni. 

Anche in questo caso, l’aumento del capitale derivante dalla chiusura di operazioni in profitto si 

riflette in maniera diretta sul grado di overconfidence, con un immediato aumento di attività di 

trading. Allo stesso modo, un punteggio maggiore per un fornitore di segnali si associa ad una 

maggiore frequenza nelle negoziazioni. 

Una differenza rilevata rispetto all’altra piattaforma di social trading, consiste nel fatto che in 

questo caso non è presente una soglia di perdita che disincentivi il trading eccessivo; al contrario, 

l’approccio di compensazione HWM, che sprona gli investitori al raggiungimento del massimo 

risultato possibile, incentiva al massimo la frequenza di trading per incrementare la propria 

remunerazione. 

È interessante notare che un portafoglio definito “bestseller”, cioè tra i 25 più seguiti nelle 

strategie di trading nelle ultime 2 settimane, presenta un minimo effetto positivo sulla attività di 

trading. 
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Figura 17 
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Figura 18 
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CONCLUSIONE 

 

Attraverso questo studio, è stato possibile comprendere meglio e confrontare il comportamento 

di trading degli utenti su Ayondo e Wikifolio, le due principali piattaforme di social trading in 

Germania. L’analisi è stata effettuata attraverso l’utilizzo un modello dei minimi quadrati a due 

stati a effetti fissi (2SLS), che ha permesso di considerare come fattori endogeni il timing delle 

operazioni, le abilità di trading, o altre situazioni dettate da comportamenti psicologiche. 

Con questo tipo di analisi è stato possibile ottenere conclusioni differenti riguardo al social 

trading in generale, e più nello specifico valutando le differenze tra le due piattaforme; il primo 

risultato dimostra che l’eccessiva fiducia dei trader dopo il raggiungimento di un guadagno, 

tende ad innescare comportamenti irrazionali che portano ad un trading eccessivo. Una 

maggiore intensità di negoziazioni infatti, comporta maggiori costi di transazione che spesso 

non vengono compensati da negoziazioni portate a termine con i risultati sperati; attraverso dei 

bias comportamentali, l’utente finale si sente oltremodo capace delle proprie abilità facendo 

seguire scarse analisi in investimenti successivi. 

Oltre ai risultati ottenuti, un altro fattore che fa aumentare irrazionalmente il numero di trade 

eseguite è il numero di utenti “follower” che esprimono la propria fiducia in un segnalatore 

autorizzandolo di fatto a gestire il loro portafoglio. Una maggiore attenzione ricevuta dalla 

community porta quindi ad una eccessiva autostima. 

Per quanto riguarda invece il funzionamento delle due piattaforme di social trading, è possibile 

notare che i meccanismi di incentivazione delle piattaforme sono efficaci, cioè che a ranking più 

alti corrispondono un maggior numero di utenti seguaci; di converso però, ci sono delle 

divergenze che riguardano il declassamento di un trader da un livello a quello inferiore. 
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Ayondo prevede infatti un limite massimo di 25% di fluttuazione in negativo del valore di un 

investimento, oltre il quale il provider viene riportato automaticamente al livello iniziale nella 

piattaforma, perdendo i vari vantaggi derivanti da un riconoscimento migliore; questa soglia, che 

viene definita “drawdown massimo” disincentiva così delle operazioni troppo rischiose. Su 

Wikifolio invece, non sono previsti declassamenti ed inoltre il sistema di compensazione prevede 

il riconoscimento di una remunerazione aggiuntiva solo al superamento dell’ “High Water Mark”, 

cioè il maggior valore storico raggiunto dal proprio portafoglio, incentivando così a compiere 

investimenti razionali. 

In sintesi, sarebbe ottimale la creazione di una piattaforma che cerchi di prevenire trading 

eccessivi, lasciando però agli utenti la possibilità di operare liberamente senza porre un limite 

massimo di negoziazioni effettuabili. Tuttavia, è interessante e fondamentale il lato di 

“gamification” delle piattaforme di social trading in quanto incentiva gli investitori ad ottenere 

risultati sempre migliori, attraverso sistemi di classificazione che vadano a distinguere i trader più 

capaci, fornendo loro la possibilità di essere più visibili a trader neofiti o a gradi inferiori di 

ranking nella piattaforma. 
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