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 Immaginate di aver effettuato uno 

studio sulla società Tecnomare, e di 

avere scoperto che le sue prospettive 

sono molto promettenti. Ne avete 

comperate 100.000 al prezzo di € 0,51 

(totale 51 mila euro), ed ora, dopo 

sette giorni sono scese a 0.46 €.  

A quale prezzo ora sareste disposti a rivenderle? 

 State perdendo il 10% ! 

 



 A – 0.49 € 

 B – 0.50 € 

 C – 0.51 € 

 D – 0.52 €  

 E – 0.54 € 

La società potrebbe valere 0.77 € ad azione ed essere fortemente 

sottovalutata, ma questo non ci interessa, preoccupati come 

siamo di non subire perdite. Di non rischiare… 

Se state pensando di rispondere 0.51 o 0.52 

potete tranquillizzarvi perché questa è la 

risposta della stragrande maggioranza 

delle persone comuni. 

Il nostro investimento inizia con una 

logica, ma si conclude sulla spinta di 

un’altra logica. 

 



 

Cos'è la Psicologia? 

Sia i comportamenti 

esterni, osservabili (come 

ad esempio parlare, 

sorridere e correre) 

Sia i processi mentali 

interni che osserviamo 

solo indirettamente (come 

pensare, sentire e 

desiderare)  

 

Il dominio della psicologia copre: 

La psicologia è una disciplina vasta, con molte 

specialità, ma fondamentalmente la psicologia è la 

scienza del comportamento e dei processi mentali. 



 

Cos'è la Finanza? 

finanza personale, si occupa della ricerca e 

dell'impiego delle risorse finanziarie da 

parte del singolo soggetto 
 

finanza aziendale, si occupa della ricerca e 

dell'impiego delle risorse finanziarie da 

parte delle imprese 

 

La finanza si occupa anche degli strumenti finanziari attraverso i quali 

avvengono gli scambi di flussi di denaro tra individui, imprese e Stati. 

Inoltre, essa si distingue tra: 

La finanza è la disciplina economica che 

studia i processi e le scelte di investimento e 

finanziamento. 

finanza pubblica, riguardante le tematiche 

della ricerca e dell'impiego di risorse 

finanziarie da parte della pubblica 

amministrazione 
 

finanza internazionale, che tocca il tema 

dei flussi di denaro scambiati tra paesi 



Nella seconda metà del XX secolo si è osservata una forte 

tendenza a rivedere vari aspetti della scienza economica secondo 

una nuova ottica, in cui il fattore psicologico degli operatori ha 

un ruolo nuovo e molto più importante.  

 

La finanza comportamentale è 

lo studio di come l’uomo 

interpreta e utilizza le 

informazioni nel prendere 

decisioni di investimento. 

Tuttavia il mondo accademico gli ha dedicato la propria 

attenzione solo negli ultimi decenni. 



E’ interessante notare come molti ricercatori che si sono occupati 

di finanza comportamentale non abbiano una formazione 

economica, ma piuttosto provengano da studi di psicologia.  

 

Il vero grande precursore della 

materia è lo psicologo Paul Slovic. 

 

Slovic ha indagato (1969 e 1972) ed 

enfatizzato la percezione errata del 

rischio da parte degli individui. 

Il problema posto da Slovic sarà il punto di partenza di 

numerosi lavori successivi. 



Daniel Kahneman e Amos 

Tversky possono essere 

considerati i grandi padri della 

finanza comportamentale (1974 e 

1979).  

 

Fischer Black è considerato un 

altro grande protagonista della 

rivoluzione comportamentale 

(1984). 

La finanza comportamentale nasce alla fine degli anni ’70, vede una 

straordinaria crescita negli anni ’80 ma raggiunge solo negli ultimi anni 

ampia condivisione negli ambienti accademici. 



La teoria dell’utilità attesa di Von Neumann e Morgenstern è stata 

a lungo la base di tutti i modelli economici ed ancora oggi ricopre 

una posizione di primaria importanza.  

 

Secondo questa teoria, l’utilità di un 

evento può essere calcolata come una 

media ponderata delle utilità in ogni stato 

possibile, utilizzando come pesi le 

probabilità del verificarsi dei singoli stati 

come stimate dall'agente. 
 

L’agente è qui inteso come perfettamente 

razionale. 

La prima grande critica alla teoria dell’utilità attesa è stata 

mossa dall’economista francese Maurice Allais in un famoso 

lavoro del 1953 (il paradosso di Allais). 



Allais dimostrò come gli uomini infrangono sistematicamente gli  

enunciati della teoria dell’utilità attesa  

 

Perché? 

A B 

2500$ con probabilità 0,33 2400$ con certezza 

2400$ con probabilità 0,66 

0$ con probabilità 0,01  

 

C D 

2500$ con probabilità 0,33 2400$ con probabilità 0,34 

0$ con probabilità 0,67 0$ con probabilità 0,66 

82% sceglieva B 
 

Non voglio rischiare di perdere, 

preferisco la certezza. 

83% sceglieva C 
 

Avendo una probabilità decisamente 

bassa di avere un premio, do più 

credito al premio che alle probabilità. 

Secondo Allais, gli individui sopravvalutano i risultati considerati certi e 

sottovalutano i risultati considerati solamente probabili. 



La Teoria del Prospetto, proposta da Kahneman e Tversky 

(1979), è considerata il modello più importante della finanza 

comportamentale e la più valida alternativa  

alla teoria dell’utilità attesa.  

 

Questi psicologi, prendendo spunto 

dagli esperimenti di Allais, 

dimostrano l’esistenza di alcuni 

fenomeni che contraddicono la 

teoria dell’utilità attesa: 
 

 l’effetto-certezza 
 

 l’effetto-riflessione  
 

 l’effetto-isolamento 



L’effetto-certezza consiste nella 

preferenza degli individui per un 

evento certo piuttosto che per un 

evento probabile.  

Tipicamente si verifica che gli 

individui scelgono un guadagno 

certo di valore più basso piuttosto 

che un guadagno probabile di 

valore più alto. 

Lo spostamento dalla dimensione “certezza” alla dimensione 

“incertezza”, induce una differente  

valutazione negli individui. 

Teoria del Prospetto 

Effetto certezza  
 



L’effetto-riflessione (o riflesso) consiste nella manifestazione 

esattamente speculare delle preferenze riguardanti eventi  

positivi ed effetti negativi. 

Gli individui preferiscono gli eventi positivi di valore 

minore ma con probabilità maggiore agli eventi positivi 

di valore maggiore ma con probabilità minore. 
 

Gli individui  preferiscono gli eventi negativi di valore 

maggiore ma con probabilità minore agli eventi negativi 

di valore minore ma con probabilità maggiore. 

 

 
Ciò evidenzia la tendenza degli individui a preferire di evitare 

perdite piuttosto che acquisire guadagni. 

Teoria del Prospetto 

Effetto riflessione  
 



L’effetto-isolamento consiste nella 

scomposizione di ogni alternativa 

nei suoi elementi salienti, allo 

scopo di semplificare il processo di 

scelta.  

Gli individui trascurano gli elementi 

comuni tra più opzioni e si 

concentrano unicamente sugli aspetti 

differenziali. 

Questa teoria rappresenta una forte critica all’idea che il 

processo decisionale sotto condizioni di rischio avvenga in modo 

perfettamente razionale. 

Teoria del Prospetto 

Effetto isolamento  
 



Vi sono due urne: nella prima urna (A) ci sono 100 palline di cui 

50 rosse e 50 nere, mentre nella seconda urna (B) ci sono 100 

palline rosse e nere di cui non si conosce la ripartizione.  

Ai giocatori si propone una scelta:  
 

 l’evento A (estrarre una pallina dalla 

prima urna, ricevendo 100$ se è rossa e 

0$ se è nera).  

 

 oppure l’evento B (estrarre una pallina 

dalla seconda urna, ricevendo 100$ se è 

rossa e 0$ se è nera).  

Il risultato è che nella maggioranza dei casi l’evento A viene preferito 

all’evento B. Gli individui scelgono tipicamente l’urna di cui  

conoscono la ripartizione. 



Questo esperimento mostra come gli 

individui preferiscono l’incertezza oggettiva 

e chiara all’incertezza soggettiva e vaga. 

In psicologia, questo concetto viene definito 

come: «Avversione per l’ambiguità».  

L’ambiguità è una situazione ove l’informazione 

che potrebbe essere nota è invece sconosciuta.  

L’avversione per l’ambiguità consiste nel tipico atteggiamento degli individui:  
 

 a rifiutare situazioni ambigue,  

 l’attitudine a preferire rischi conosciuti a rischi sconosciuti,  

 a preferire ciò che è familiare rispetto a ciò che non è familiare.  



La causa principale alla base della manifestazione di 

avversione per l’ambiguità è spiegata dalla cosiddetta  

ipotesi di ignoranza comparativa.   

 

Secondo l’ipotesi di ignoranza 

comparativa, l’avversione per 

l’ambiguità sorge quando 

l’individuo nota il contrasto tra la 

sua limitata competenza su un 

evento e la sua superiore 

competenza su un altro evento. 

Quindi, l’avversione per l’ambiguità si manifesta quando c’è il 

contrasto tra eventi più familiari ed eventi meno familiari mentre 

non si manifesta in assenza di questo contrasto.   

 



Secondo voi, lui su quale evento sarebbe  

pronto a scommettere?   
 

Ad esempio, gli esperti di sport preferiscono scommettere su 

eventi sportivi piuttosto che su altri eventi che  

considerano di eguale probabilità   

 



L’avversione per l’ambiguità si manifesta maggiormente in 

quattro situazioni specifiche: 

1) Gli individui manifestano 

maggiore avversione per 

l’ambiguità quando sono stati 

precedentemente interrogati su 

temi più familiari  

 

 

e manifestano minore avversione 

per l’ambiguità quando sono stati 

precedentemente interrogati su 

temi meno familiari. 

prima dopo 

Maggiore avversione per l’ambiguità 

prima dopo 

Minore avversione per l’ambiguità 



2) L’avversione per l’ambiguità è 

maggiore nella prima scommessa 

di una serie e minore nelle 

successive.  

 

 

prima scommessa 

Maggiore avversione per l’ambiguità 

seconda, terza, quarta, … scommessa 

Minore avversione per l’ambiguità 



3) L’ avversione per l’ambiguità si 

manifesta maggiormente quando 

agli individui sono presentate 

informazioni che non sanno 

utilizzare piuttosto che in assenza 

di queste.  

 

 

poche informazioni su temi non conosciuti 

Minore avversione per l’ambiguità 

molte informazioni su temi non conosciuti 

Maggiore avversione per l’ambiguità 



4) C’è maggiore avversione per 

l’ambiguità quando gli individui 

operano in giochi competitivi 

piuttosto che in giochi non 

competitivi.  

 

 

scommessa senza competere con altri individui 

Minore avversione per l’ambiguità 

scommessa in una competizione con altri individui 

Maggiore avversione per l’ambiguità 

vs. vs. 



La competizione con gli altri e le scelte effettuate 

dagli altri membri del «gruppo» possono giocare un 

ruolo cruciale nell’indirizzare le nostre scelte.    

 

Il comportamento imitativo è il fenomeno per cui un gruppo di 

individui agisce allo stesso modo, pur non avendo nessuna forma 

di coordinazione o di organizzazione.  

 



Quanto le pressioni sociali possono influenzare  

le nostre decisioni? 

Possiamo vedere gli effetti della pressione sociale nel nostro stato 

d'animo, negli stili d'abbigliamento e nelle attività  

scelte durante il tempo libero.  

Questa tendenza a imitare altre persone è definita  

effetto camaleonte.  

 



Il concetto di avversione per l’ambiguità è strettamente connesso 

al concetto di overconfidence, l’eccessiva sicurezza di sé. 

 uno dei fenomeni più studiati in finanza 

comportamentale.  
 

 molti individui sopravvalutano le loro 

abilità, le loro conoscenze e la 

precisione delle loro informazioni. 
 

 quando gli individui si trovano a 

discutere sia di temi più familiari sia 

di temi meno familiari, la 

percezione della nostra conoscenza 

dei temi familiari aumenta, anche se 

non è necessariamente vera. 



 l’eccessiva sicurezza di sé si manifesta soprattutto in situazioni in 

cui si richiedono giudizi teorici piuttosto che in situazioni in cui si 

richiedono prestazioni meccaniche.  
 

 essa si osserva maggiormente più facilmente in attività in cui il 

feedback è ritardato nel tempo, piuttosto che in attività in cui vi è 

riscontro immediato o nel futuro prossimo. 

Eccessiva sicurezza di sé 



La teoria dell’utilità attesa è stata considerata per molto tempo il 

modello fondamentale alla base del comportamento economico 

e permette di calcolare l’utilità attesa di ogni alternativa che 

l’operatore ha a disposizione. 

 In particolare, l’ipotesi di aspettative 

razionali afferma che, nella 

formulazione di aspettative su valori 

futuri, gli agenti utilizzano nel modo 

migliore tutte le informazioni che 

hanno a disposizione. 
 

 L’uomo è dipinto come 

perfettamente razionale e 

consapevole di tutti i fattori che 

possono influenzare le sue 

decisioni. 



Negli anni '70 questa certezza viene improvvisamente messa in 

discussione. Vengono pubblicati i primi lavori che evidenziano 

l’esistenza di fenomeni anomali. 

 La finanza comportamentale può essere 

definita come la scienza che studia il 

funzionamento dei mercati e il 

comportamento degli operatori utilizzando 

conoscenze e strumenti propri della 

psicologia. 
 

 La teoria del prospetto di Kahneman e 

Tversky è stata proposta nel 1979 e 

costituisce un innovativo modello 

decisionale che prende le mosse dalla 

psicologia cognitiva. 



Quale sarà l’utilità reale che la finanza comportamentale potrà 

avere nell’ambito della politica economica nel prossimo futuro? 

L’uomo non è un essere perfetto, subisce innumerevoli influenze, 

prende decisioni irrazionali, commette errori grossolani. 

La finanza comportamentale ha già 

raggiunto un traguardo di grande 

importanza. La comunità degli studiosi 

di scienza economica ha iniziato ad 

accettare una realtà tradizionalmente 

guardata con ostilità: 


