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DISPENSA DI FINANZA COMPORTAMENTALE 

 

INTRODUZIONE 

 

Fino ai primi Anni Duemila, gli assiomi della finanza classica erano ritenuti validi 

non solo per costruire in maniera efficiente un portafoglio finanziario, ma altresì 

per descrivere il comportamento da parte degli individui durante il processo di 

investimento. 

Questi principi presuppongono alcune ipotesi. Tra le più significative sussistono 

l’ipotesi di razionalità nelle scelte, la massimizzazione del beneficio economico, 

l’avversione al rischio. Detto diversamente, i modelli classici prevedono che 

l’investitore adotti criteri oggettivi nel processo di allocazione dei risparmi, lo 

faccia valutando correttamente tutte le informazioni a sua disposizione 

generando una scelta che si riveli efficiente dal punto di vista economico: 

nessuno dunque dovrebbe farsi carico di rischi non correttamente remunerati 

dal mercato. La decisione finanziaria dovrebbe pertanto minimizzare il rischio, a 

parità di rendimento atteso, ovvero massimizzare quest’ultimo a parità di rischio. 

In estrema sintesi, sono queste le ipotesi adottate dalla Modern Portfolio Theory 

descritta da Harry Markowitz nel 1952 e nelle successive evoluzioni della stessa, 

che negli Anni Sessanta sono sfociate nel Capital Asset Pricing Model (CAPM) di 

cui William Sharpe è il più noto padre fondatore. 

L’osservazione empirica di ciò che effettivamente accade nei mercati finanziari 

rivela, tuttavia, una realtà diversa. Spesso infatti le decisioni maturate ed i 

comportamenti adottati dagli individui dimostrano di essere distanti dai 

canoni di razionalità e di oggettività che la finanza classica descrive. Invero, 

di frequente è facile assistere a scelte che non solo non appaiono allineate ai 

suddetti principi, ma che addirittura sembrano (sono?) insensate, 

contraddittorie, apparentemente inspiegabili. 
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Allo stesso modo, più che dalla massimizzazione del profitto e dall’avversione al 

rischio, un’analisi lucida suggerisce che il processo di investimento è influenzato 

dal conseguimento di un utile psicologico, più che economico, e che i cassetti 

della memoria e le caratteristiche naturali con cui il nostro cervello prende 

decisioni non consentono una corretta e piena valutazione delle informazioni a 

disposizione. 

Possiamo dunque affermare la coesistenza di due investitori: l’uomo 

economico e l’uomo reale. Da un lato l’individuo disegnato dalla finanza 

classica, il modello al quale dovremmo tendere per ottimizzare l’efficienza; 

dall’altro lato invece c’è la descrizione di ciò che, troppo spesso, l’investitore fa, 

disturbato da numerose gabbie mentali e ostacoli emotivi che lo portano a 

contraddirsi, a operare d’istinto e – soprattutto – a generare comportamenti che 

si possono rivelare estremamente dannosi in termini finanziari. 

Di quest’ultimo investitore – dell’uomo reale – si occupa la finanza 

comportamentale (behavioural finance). 

Possiamo definire la finanza comportamentale come quella disciplina che 

studia il comportamento degli individui posti di fronte a decisioni di 

natura economica. L’osservazione dimostra infatti una frequenza assai elevata 

di gesti irrazionali o comunque non coerenti con molti principi convenzionali 

descritti dalla teoria classica.  

In altri termini, gli individui commettono errori (di più tipi, come vedremo) in 

modo sistematico, ripetitivo, puntuale. Alla luce di ciò, appare perfino scorretto 

chiamarli in questo modo: l’errore, infatti, viene in genere isolato e non ripetuto 

quando un soggetto prende atto di compierlo. Toccare per sbaglio la pentola 

dell’acqua bollente indurrà il bambino a tenersi a distanza di sicurezza, in futuro. 

Il cervello, nella fattispecie, ravvisa una situazione di pericolo e ci stimolerà a 

considerarla come tale e a non ripeterla. 

Tuttavia non sempre è così: spesso il nostro sistema cognitivo non solo non 

riconosce le distorsioni nascoste nel processo decisionale, ma addirittura le  
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accelera. Il problema, pertanto, è riconducibile al fatto che operiamo in maniera 

sbagliata e non ce ne accorgiamo. Questo dipende dal fatto che molti di questi 

atteggiamenti fanno parte della nostra natura, della nostra quotidianità, e non 

riteniamo rappresentino una minaccia. Tuttavia, in ambito finanziario, molte 

abitudini che appaiono innocue nascondono insidie che possono generare 

conseguenze nocive per i risparmi. 

Un’ultima cosa, importante da chiarire subito: il fatto che la finanza 

comportamentale descriva una realtà diversa e, per molti versi, contraddittoria 

se non addirittura inconciliabile con la finanza classica, non significa che 

quest’ultima vada messa in discussione al punto da considerarla inopportuna. La 

finanza comportamentale non vuole essere un’alternativa alla finanza classica, 

vuole piuttosto esserne un complemento, un aiuto, un supporto, un mezzo per 

poter declinare meglio i concetti che la dottrina finanziaria ha elaborato e 

migliorato nel corso degli anni. 

Si tratta dunque di farne un uso intelligente: l’obiettivo consiste nel conoscere 

come funziona il nostro processo decisionale e quali sono le sue 

anomalie, al fine di riconoscerle e – nei limiti del possibile – isolarle. Solo 

riconoscendo i propri limiti ed i propri errori è possibile arginare le conseguenze 

dannose che da essi derivano. 

Partiamo dunque nel nostro viaggio, le cui tappe sono le seguenti: 

• Analisi di alcune ricerche (in particolare sul mercato italiano), con 

l’obiettivo di capire la relazione, il rapporto tra noi ed il denaro; 

• Descrizione delle principali anomalie (“biases”) rilevate dagli studi di 

finanza comportamentale in tutto il processo di investimento; 

• Regole da adottare per investire correttamente e limitare l’impatto degli 

ostacoli cognitivi ed emotivi 

…..To be continued! 


