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Abstract
La teoria della finanza tradizionale
muove dalla legge del rischio - rendimento per descrivere il meccanismo di
allocazione del risparmio da parte degli
operatori economici. Secondo la teoria
classica della finanza, l’informazione
è completa e gli agenti economici sono
perfettamente razionali. A causa di di-

storsioni cognitive, informative e culturali l’uomo non compie le sue scelte in
maniera del tutto razionale. Le evidenze statistiche, infatti, sottolineano come
gli investitori siano, invece, affetti da
distorsioni cognitive che influenzano le
loro scelte d’investimento.

La teoria della finanza classica
(Fama, 1970; Miskin, Eakins Fore-

stieri, 2007) muove dalla legge del
rischio - rendimento per descrive-
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re il meccanismo di allocazione del
risparmio da parte degli operatori
economici; numerose teorie dovrebbero guidare le scelte d’investimento
e determinarne il rendimento, ma
la percezione del rischio e del rendimento modificano l’applicazione di queste leggi: la mente umana
elabora le informazioni e le utilizza
in modo distorto e la psicologia ha
individuato le principali categorie
di distorsioni cognitive che si presentano con maggiore frequenza.
Se da una parte la teoria classica della finanza (Fama, 1970; Miskin, Eakins Forestieri, 2007) individua nella
combinazione rischio-rendimento la
soluzione per l’allocazione del risparmio e dell’investimento da parte di
agenti razionali e perfettamente informati, da un’altra parte l’attitudine
individuale per il rischio determina
una preferenza a priori per esso, influenzando l’allocazione di portafoglio e, quindi, il rendimento effettivo
dell’investimento. Secondo la teoria
classica della finanza, l’informazione
è completa e gli agenti economici
sono perfettamente razionali.
Le evidenze statistiche, però, sottolineano come gli investitori, nell’effettuare le loro scelte d’investimento,
siano, invece, affetti da distorsioni
cognitive. Inoltre, l’informazione
218

disponibile che viene gestita dal risparmiatore non è mai completa e
perfetta nel mercato finanziario reale.
L’attitudine per il rischio, dunque, è
il risultato delle preferenze soggettive
degli investitori e deve essere attentamente considerata, non solo per
rispettare il vincolo normativo esistente (es. direttiva MIFID 1 e 2),
ma anche valutare correttamente gli
effetti delle distorsioni cognitive che
è in grado di generare.
Nell’Unione Europea la normativa a tutela del risparmio e dell’investimento richiede che il risparmiatore sia in grado di ottenere le informazioni che devono essere fornite
con un linguaggio comprensibile,
necessarie per assumere consapevoli
decisioni d’investimento. Queste informazioni sono contenute nel prospetto informativo che accompagna
ogni operazione finanziaria che deve
essere sintetico e descrivere:
 le informazioni generali sul
fornitore dello strumento finanziario e i suoi recapiti
 il prodotto d’investimento, il
suo obiettivo e come intende
perseguirlo
 i fattori più comuni da cui dipendono i rendimenti
 le informazioni in merito al
periodo di detenzione del proRUBRICHE














dotto d’investimento, alla sua
data di scadenza e alle condizioni per un disinvestimento
il grado di rischio del prodotto
d’investimento (su una scala da
1 a 7)
la perdita massima possibile del capitale investito e 4 scenari di performance adeguati:
uno scenario di stress, uno scenario sfavorevole, uno scenario
moderato e uno scenario favorevole
i costi dell’investimento nel
corso del tempo, espressi in
termini monetari e percentuali
le informazioni sui costi una
tantum (come i costi di ingresso e uscita), sui costi ricorrenti (come i costi annuali per le
operazioni di portafoglio) e
sugli oneri accessori, come le
commissioni di performance,
il tutto espresso in termini percentuali
le modalità di presentazione
dei reclami, incluso un link
verso il relativo sito web e un
indirizzo postale e un indirizzo
mail per l’invio di tali reclami.

L’informazione sintetica e schematica contenuta nel prospetto informativo deve permettere all’investitore
medio di effettuare una scelta consapevole, anche attraverso paragoni tra
strumenti finanziari diversi, offerti da
intermediari diversi. La normativa è
ispirata alla teoria tradizionale della
finanza, ma ammette che il risparmiatore sia affetto da distorsioni cognitive che ne impediscono l’efficiente uso dell’informazione disponibile;
da questa evidenza deriva la necessità
di fornire la misura del rischio dell’investimento in una scala da 1 a 7.
Nell’ordinamento italiano e in
Europa una figura importante nella
gestione del risparmio è il consulente
finanziario che nella sua operatività,
oltre a rispettare i vincoli normativi
e soddisfare le esigenze dei suoi clienti-risparmiatori, deve cercare di limitare gli effetti perversi sul portafoglio
della cattiva percezione del rischio
degli stessi. L’esame di accesso alla
professione di consulente finanziario
dedica ampio spazio alle distorsioni cognitive dei risparmiatori e alle
metodologie di mitigazione dei loro
effetti sul portafoglio.
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Le ipotesi di efficienza dei mercati
La teoria economica dei mercati
finanziari (Miskin, Eakins Forestieri,
2007), che ispira la normativa nazionale ed internazionale di funzionamento degli stessi, è fondata sulle
seguenti ipotesi di tipo micro-economico:
la domanda e l’offerta di titoli e
di risparmio si incontrano sul mercato; nel mercato l’informazione disponibile agli operatori è completa e
perfetta; non esistono frizioni o distorsioni nel meccanismo di funzionamento del mercato dal lato della
domanda e dell’offerta; ogni titolo è
vendibile-acquistabile e i prezzi delle
attività finanziarie sono ‘efficienti’ in
senso economico, cioè riflettono tutta l’informazione disponibile.
Fama (1970) sostiene che i prezzi dei titoli finanziari, per essere efficienti, devono riflettere tutta l’informazione disponibile sul mercato;
il prezzo di equilibrio aggrega l’informazione posseduta dai singoli agenti
e si adegua nel continuo all’arrivo di
nuova informazione.
Più nei dettagli, l’efficienza dei
mercati finanziari deve essere:
• Allocativa;
• Informativa
• Operativa
220

L’efficienza allocativa è quella per
cui i prezzi guidano le risorse verso
una loro ottimale allocazione; in base
all’efficienza informativa i prezzi riflettono tempestivamente e in modo
corretto le informazioni a disposizione degli operatori; l’efficienza operativa sussiste quando i mercati funzionano con i più bassi costi di transazione possibile.
Nell’effettuare le scelte d’investimento, i risparmiatori utilizzano
l’informazione che hanno a disposizione, la elaborano e effettuano scelte
d’investimento (acquisto-vendita di
titoli) influenzando così il mercato
dei titoli.
Inoltre, gli agenti meno informati
osservano il comportamento di quelli
più informati (ad es. banche d’affari,
grandi fondi, imprenditori e investitori) vi si adeguano in termini di
scelte di acquisto e vendita di titoli
finanziari. Secondo Fama, esistono
tre distinte ipotesi di efficienza dei
mercati in base al tipo di informazione recepita nei prezzi degli strumenti
finanziari (Fig.1). L’efficienza debole
è quella secondo cui le previsioni sui
prezzi dei titoli nel futuro sono effettuate solo in base al loro andamento
storico; l’efficienza semi-forte afferRUBRICHE




ma invece che le previsioni sui prezzi
dei titoli nel futuro sono effettuate
in base al loro andamento storico e
in base alle informazioni pubbliche
(bilanci, analisi); l’efficienza forte è
invece quel caso in cui le previsioni
sui prezzi dei titoli nel futuro sono

effettuate in base al loro andamento
storico, alle informazioni pubbliche
(bilanci, analisi) e a quelle riservate.
Quest’ultimo caso è stato molto difficile da verificare nelle numerose analisi empiriche che hanno cercato di
dare un supporto alla teoria di Fama.

Figura 1 - Efficienza informativa

L’attitudine al rischio
La razionalità limitata che caratterizza l’uomo investitore determina
un funzionamento non perfetto del
mercato finanziario. Tra i fattori che
influenzano le scelte individuali vi è
l’attitudine (o preferenza) per il ri-

schio. Così come i consumatori prediligono alcuni beni (es. auto sportive) rispetto ad altri (es. auto SUV) a
parità di prezzo, così nei mercati finanziari si osservano delle preferenze
d’investimento che non sono dettate
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dalla razionalità ma dalle preferenze
individuali.
L’investitore informato può avere
un’attitudine verso il rischio che è
classificabile come:
Neutrale: in questo caso il risparmiatore applica la legge rischio rendimento senza distorsioni; non mostra
particolare avversione o amore per il
rischio;
Amore: in questo caso il risparmiatore, a parità di rendimento, sceglie
con maggiore frequenza titoli più rischiosi;
Rifiuto: il risparmiatore a parità di
rendimento, preferisce titoli che ritiene meno rischiosi.
La ricerca di rischio (amore per il
rischio) è una distorsione nell’atteggiamento dell’investitore nei confronti dei mercati finanziari.
La poca tolleranza (rifiuto per il rischio) impedisce ad alcuni investitori
di accedere al mercato azionario e obbligazionario privato.
Nella letteratura economico-finanziaria, la (troppo) bassa percezione del rischio viene definita over-confidence, mentre l’eccessiva sfiducia

222

nelle proprie scelte viene definita under-confidence.
Un esempio pratico: un risparmiatore italiano ha una somma di denaro
da investire che non deve liquidare a
breve termine e deve scegliere se investire in titoli dello Stato Italiano a
5 anni, con rendimento inferiore al
3% annuo lordo, oppure in titoli obbligazionari italiani corporate sempre
a 5 anni, con rendimento superiore
al 3% e inferiore al 5% annuo lordo.
Ipotizzando che il rating dello
Stato italiano (BBB) uguale a quello
dell’impresa che emette obbligazioni
(es. FCA - FIAT Chrysler Automobile) la legge rischio rendimento dovrebbe far propendere il risparmiatore per l’acquisto dell’obbligazione
corporate poiché, a parità di rischio
(rating), ha un rendimento atteso
maggiore; la forte preferenza di alcuni investitori verso i titoli pubblici,
data dalla bassa tolleranza al rischio
e non dall’applicazione della legge
rischio-rendimento, spinge invece
molti investitori, avversi al rischio, ad
acquistare titoli pubblici, che rendono meno delle obbligazioni FCA.
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Cosa influenza l’attitudine al rischio?
La letteratura della finanza (Miskin, Eakins Forestieri, 2007) ha individuato nelle indagini empiriche
alcuni fattori che influenzano la propensione al rischio, tra queste l’età, il
grado di educazione finanziaria e l’esperienza sui mercati dell’investitore.
L’età avanzata tende a ridurre l’amore
per il rischio, favorendo l’acquisto
di titoli che sono percepiti come più
tranquilli (come ad esempio i titoli di
Stato). Il grado di educazione scolastica e finanziaria influenza moltissimo le scelte d’investimento (Lusardi
e Mitchell, 2014); molti investitori,
infatti, non si rivolgono ai consulenti

finanziari professionali, ma solo allo
sportello bancario o postale per ricevere consigli d’investimento, poiché
pensano che la maggiore confidenza
con l’impiegato dello sportello sia
garanzia di basso rischio. I risparmiatori con bassa cultura finanziaria
tendono, infatti, a imitare gli schemi di risparmio che conoscono. La
mancanza di esperienza sui mercati
finanziari rappresenta un ostacolo al
suo accesso da parte degli operatori
con bassa cultura finanziaria; Lusardi e Mitchell (2014) hanno misurato
l’impatto di queste distorsioni negli
Stati Uniti.

Le distorsioni
La letteratura economico-finanziaria ha sistematizzato alcune distorsioni nelle scelte d’investimento che
si presentano con una certa frequenza
sui mercati finanziari (Miskin, Eakins
e Forestieri 2007).
Vediamo le distorsioni rilevate sui
prezzi dei titoli, quelle che affliggono
i risparmiatori e i manager d’impresa i due gruppi d’investitori che sono
stati empiricamente più studiati.

Prezzi
L’effetto gennaio è rilevato nella
maggior parte dei mercati, per cui
nel mese di gennaio i prezzi degli asset tendono a salire, anche in assenza di validi motivi (es. maggiori utili
o altro); Friday effect è rilevato nella
maggior parte dei mercati, per cui
nel giorno venerdì della settimana
borsistica tendenzialmente i ribassi
superano i rialzi, in assenza di validi
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motivi (es. perdite o maggiori costi);
effetto agosto è influenzato dal periodo
di vacanza di molti paesi del G7, durante il quale gli scambi sui mercati
sono rarefatti.
Risparmiatori
Effetto gregge: i risparmiatori seguono ‘il gregge’ nelle loro scelte
d’investimento; ad esempio, seguono
i consigli dei guru delle banche, della
moda o del consumo, senza considerare il rischio-rendimento;
Home bias: la scarsa conoscenza
della realtà economico-finanziaria
all’estero induce il risparmiatore a
preferire a parità di rischio le attività
finanziarie ‘di casa’ (es. italiane e non
belga), anche se quelle estere hanno
maggiore rendimento.
Effetto annuncio: davanti a notizie
negative (es. COVID-19), un risparmiatore poco cosciente dell’andamento dei mercati può pensare che i
suoi risparmi siano in pericolo e potrebbe scegliere di vendere, realizzando delle perdite ingiustificate.
Manager
I manager hanno obiettivi di bilancio/budget pressanti, questo li
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spinge a raggiungere obiettivi di breve termine (come le vendite o il taglio dei costi), perdendo talvolta di
vista l’obiettivo di lungo termine (la
crescita dell’impresa, l’investimento).
Questa distorsione si chiama short
term bias e si riflette nelle scelte d’investimento delle imprese che preferiscono asset liquidi a quelli a più lunga
scadenza.
I manager dei settori in forte crescita (es. High Tech) riflettono la dinamica rialzista dell’impresa e dei suoi
utili anche fuori dalla stessa, tendono
a essere molto ottimisti sui mercati
finanziari, che è però una realtà esterna all’azienda e non necessariamente
questo può essere vero. La distorsione
nella preferenza d’investimento è una
forma di over-confidence e determina
una forte propensione al rischio (a
parità di rendimento).
Allo stesso modo, i manager dei
settori in forte crescita tendono a reagire alle brutte notizie sui mercati
finanziari con lentezza, convinti che
non vi sia in corso una forte correzione, ma solo un temporaneo rimbalzo;
questa distorsione è una forma di under-reaction.
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Distorsioni dell’informazione – l’informazione finanziaria
L’informazione a disposizione
dei risparmiatori viene elaborata e
influenza la scelta d’investimento.
I risparmiatori sono esposti a fonti
d’informazioni specialistiche e non,
che possono avere un effetto sulle
loro scelte d’investimento. La stampa
non specializzata (es. social network,
giornali, blog) può fornire informazioni parziali, con un linguaggio non
corretto, che può fuorviare un investitore che ha poca esperienza, oppure un basso livello di istruzione o
di educazione finanziaria. Per questo
motivo, ai risparmiatori viene segnalata la stampa specializzata da parte
degli intermediari bancari e finanziari
e dai consulenti finanziari. La stampa

specializzata è costituita, ad esempio,
dalle newsletter delle banche, SIM o
altri intermediari, anche online, dalle
analisi di università o centri di ricerca
finanziaria, dalle analisi delle istituzioni governative nazionali e internazionali. Di seguito qualche utile link
per il lettore.
Tra le news online: il portale di
Yahoo Finanza; il sito ilsole24ore.
com; il sito di MilanoFinanza.it;
Tra le fonti istituzionali: le analisi
di Banca d’Italia e della Banca Centrale Europea (disponibili in lingua
italiana), come il bollettino mensile
e la relazione annuale che dedicano
ampio spazio al risparmio e ai mercati.

L’informazione privilegiata
Non si devono confondere le distorsioni cognitive, che sono comportamenti in parte involontari del
risparmiatore, con lo sfruttamento
dell’informazione privilegiata su titoli
scambiati sul mercato; quest’ultima è
una fattispecie che determina un guadagno per colui che sfrutta a proprio

vantaggio tale informazione; nella
maggior parte degli ordinamenti giuridici, la disponibilità d’informazione
riservate che il mercato non conosce e
il suo sfruttamento per trarne profitto, costituiscono un reato finanziario
(insider trading).
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Il risparmio degli italiani
L’Italia è, insieme al Giappone, il
Paese che mostra il più alto tasso di
risparmio nel mondo. Il Centro studi
Einaudi e Intesa Sanpaolo pubblicano una indagine annuale sul risparmio e sulle scelte finanziarie degli
italiani; essa analizza i dati del risparmio ed evidenzia le principali fonti di
informazione disponibili per i risparmiatori italiani negli ultimi anni. Le
scelte di risparmio degli italiani dipendono dalla condizione lavorativa
(occupato o no, precario oppure no),
dal patrimonio immobiliare familiare
a disposizione (mutuo oppure no) e
dalla composizione del nucleo familiare (presenza di figli o no). Dall’indagine si evince che l’informazione a
disposizione degli investitori può essere professionale e di settore (es. Sole
24 Ore), oppure provenire da fonte
non specializzata (es. blog, giornali
generalistici, social network) e questa
influenza molto le scelte d’investimento. Gli italiani sono investitori
caratterizzati da bassa cultura finanziaria, ottimismo nelle loro scelte e il
2019 ha segnato un rialzo nelle attese
della ripresa economica e d’investimento.
Per effetto delle distorsioni nella
percezione, nell’informazione e nella
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cultura finanziaria gli italiani hanno
un’allocazione del risparmio che non
è sempre ottimale.
In base ai dati dell’indagine annuale e della Relazione Annuale della Banca d’Italia, le famiglie italiane
hanno storicamente una preferenza
per i titoli di Stato, il deposito postale e poche azioni di aziende italiane,
soprattutto public utilities (es. ENI,
Enel). Le piccole e medie imprese
(PMI) italiane hanno forte rapporto
con il sistema bancario per la gestione
dell’attivo e del passivo, che influenza
le loro scelte d’investimento.
In Italia, Poste Italiane è il primo
operatore nella raccolta di risparmio
delle famiglie e dalle PMI italiane,
con oltre 6 milioni di conti correnti
e libretti di risparmio, non ha la licenza bancaria ma gran parte dei suoi
clienti sono convinti che essa sia una
banca, di natura statale e che i depositi siano assicurati e che gli investimenti effettuati siano a rischio zero.
Poste raccoglie il risparmio per oltre
€ 470 milioni di euro e lo investe in
titoli di Stato e in progetti statali, tramite la Cassa Depositi e Prestiti; è,
inoltre, il primo operatore nel ramo
assicurazioni, grazie alla capillare rete
di filiali.
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