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Abstract 

A partire dagli anni settanta comincia lo sviluppo della finanza comportamentale, la quale si 
occupa di studiare il comportamento degli individui in situazioni con esito incerto. Daniel 
Kahneman e Amos Tversky propongono la teoria del prospetto che apre le porte a numerose 
ricerche e pubblicazioni riguardo a come i soggetti prendono decisioni in svariate situazioni e 
in particolare vengono analizzati gli errori cognitivi commessi da questi. Tra tutti gli errori 
identificati e presentati nella letteratura troviamo la fallacia dello scommettitore e la fallacia 
della mano calda, si tratta di due errori commessi dai soggetti che credono 
nell’autocorrelazione di eventi che però sono indipendenti. La fallacia dello scommettitore 
identifica l’aspettativa degli individui che dei risultati tra loro indipendenti siano 
negativamente autocorrelati mentre la fallacia della mano calda prevede che dei risultati tra 
loro indipendenti siano positivamente correlati. La presente tesi procede nel presentare 
alcune delle euristiche e dei bias cognitivi di maggiore rilevanza in modo da poi comprendere 
le due fallacie precedentemente citate e presenta successivamente i risultati tratti dall’analisi 
di dati primari raccolti tramite questionario. Questi risultati permettono di meglio comprendere 
come i soggetti prendano decisioni riguardo al futuro quando hanno a disposizione come 
sola informazione una sequenza di risultati passati. 
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1. Introduzione 

“A partire dagli anni ’70 lo studio dell’interazione tra psicologia cognitiva, sociologia, 
economia e finanza ha dato vita ad un campo di ricerca pluridisciplinare denominato finanza 
comportamentale (behavioral finance)” (Cioli, 2015, p. 32). Questa disciplina nasce allo 
scopo di colmare le lacune delle teorie finanziarie classiche e rispondere a quei quesiti ai 
quali queste teorie non riescono a trovare risposta.  

La finanza comportamentale, e più in generale l’economia comportamentale, ricevono 
visibilità e credito successivamente alla pubblicazione di Daniel Kahneman e Amos Tversky 
della loro teoria intitolata “Prospect theory: An analysis of Decision under Risk” (Kahneman & 
Tverksy, 1979). Questa teoria viene proposta come alternativa alla teoria di John Von 
Neumann e Oskar Morgenstern conosciuta come teoria dell’utilità attesa (Von Neumann & 
Morgenstern, 1944) e propone una spiegazione del comportamento umano in situazioni con 
esito incerto spiegato da tratti psicologici e comportamentali piuttosto che da probabilità e 
statistiche. La visibilità acquisita da questa branca di studio ha portato numerosi ricercatori a 
condurre ricerche e a identificare numerosi bias cognitivi che dimostrano la non perfetta 
razionalità dei soggetti quando confrontati con situazioni con esito incerto. Questi bias 
cognitivi si traducono in errori commessi dagli individui e possono essere osservati in diversi 
ambiti, tra questi troviamo i mercati finanziari dove i soggetti operano mettendo a rischio il 
proprio denaro. Nel passato gli investitori individuali si affidavano a consulenti finanziari per 
prendere le proprie decisioni di investimento e grazie all’esperienza di questi esperti e alle 
risorse delle loro organizzazioni alcuni degli errori che l’investitore individuale avrebbe 
commesso potevano essere eliminati. Oggigiorno sempre più investitori, a volte anche con 
competenze finanziarie molto limitate, operano sui mercati individualmente tramite 
piattaforme di trading online come E-toro, Swissquote, plus500, trade.com, ecc... Infatti, dal 
2016 al 2020 gli utenti di Swissquote sono passati da circa 300'000 a oltre 400’000 
(Swissquote, 2021) dimostrando questa tendenza. Tramite queste piattaforme gli investitori 
operano in modo indipendente e questo rende più facile cadere vittima di sé stessi e dei 
propri errori di valutazione. 

Gli investitori individuali potrebbero utilizzare informazioni come i prezzi passati dei titoli o i 
grafici per prendere decisioni di investimento malgrado questi indicatori non abbiano valore 
predittivo sul rendimento futuro di un titolo. Questa tesi mira quindi ad analizzare l’impatto 
che i trend del passato hanno sulle decisioni dei soggetti allo scopo di comprendere quali 
sono i fattori che spingono gli investitori a prevedere la continuazione o l’inversione di un 
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trend in modo da poter fornire raccomandazioni che permettano di fare scelte ottimali 
quando si agisce individualmente sui mercati finanziari.  

1.1. Domanda di ricerca 

L’elaborazione di questa tesi ha come scopo quello di offrire una risposta alla seguente 
domanda di ricerca: 

“In che modo l’investitore individuale interpreta i trend del passato per prendere decisioni di 
investimento e a quali risultati questo comportamento conduce?” 

Per poter rispondere a questo quesito sono stati fissati degli obiettivi. Il raggiungimento degli 
obiettivi qui sotto presentati è cruciale per giungere a una risposta che possa essere 
considerata valida. 

• Studiare i principi della finanza comportamentale e comprendere la teoria del 
prospetto; 

• Analizzare e comprendere i principali errori comportamentali commessi dagli 
investitori individuali quando prendono delle decisioni in situazioni con esito incerto; 

• Osservare come soggetti senza specifiche conoscenze finanziarie che hanno 
accesso al sistema finanziario commettono errori di valutazione; 

• Comprendere come gli investitori si affidano ai trend del passato per prendere 
decisioni sui risultati futuri; 

• Proporre delle raccomandazioni per gli investitori individuali in modo da ridurre gli 
errori derivanti dai bias. 

1.2. Metodologia 

Per poter completare la prima parte dell’elaborato, che consiste nell’analizzare la teoria del 
prospetto, farò affidamento a fonti secondarie ovvero a ricerche, pubblicazioni, libri e altri 
documenti che forniscono valide informazioni sul tema. Lo stesso approccio verrà adottato 
per studiare e comprendere quali sono i principali errori cognitivi commessi dagli individui e 
analizzare così le euristiche e i bias cognitivi rilevanti per questo lavoro. Procederò 
successivamente ad analizzare nel dettaglio la fallacia dello scommettitore e la fallacia della 
mano calda sempre facendo riferimento a fonti secondarie. Le conoscenze acquisite tramite 
lo studio della letteratura mi permetteranno di creare un questionario allo scopo di 
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raccogliere dati primari che mi permetteranno di analizzare in prima persona il 
comportamento di un campione di individui che agisce in situazioni con esito incerto. I dati 
primari, raccolti tramite un questionario che verrà distribuito online, mi daranno la possibilità 
di testare diverse ipotesi riguardo alle percezioni degli individui e a come una serie di risultati 
passati influenzi le decisioni riguardo a risultati futuri malgrado tra gli eventi non ci sia 
dipendenza. 

Tramite le informazioni ottenute dall’analisi della letteratura e dai risultati ottenuti elaborando 
i dati primari sarà poi possibile trarre dei risultati che mi permetteranno di offrire delle 
raccomandazioni rivolte agli investitori individuali in modo da ridurre gli errori che 
potenzialmente commettono sui mercati finanziari. 
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2. La teoria del prospetto 

2.1. La nascita della teoria e i primi concetti 

La teoria del prospetto (Kahneman & Tverksy, 1979) è una teoria presentata nel 1979 dagli 
psicologi Daniel Kahneman e Amos Tversky i quali pubblicano la loro idea allo scopo di 
fornire un modello descrittivo del modo nel quale gli individui agiscono in situazioni con esito 
incerto. Al momento della pubblicazione la teoria dominante nel campo era sicuramente la 
teoria dell’utilità attesa presentata da John Von Neumann e Oskar Morgenstern che tuttavia 
negli anni aveva già ricevuto alcune critiche. Certi autori, infatti, identificano nei soggetti 
comportamenti incongruenti con gli assiomi della teoria. 

Partendo da queste critiche e conducendo alcuni esperimenti con studenti dell’università di 
Stanford, Kahneman e Tversky presentano diverse situazioni nelle quali i principi della teoria 
dell’utilità attesa vengono sistematicamente violati. Questi esperimenti fanno apparire questa 
teoria come un modello non in grado di descrivere come gli individui formano le loro 
valutazioni quando presentati con eventi dall’esito incerto. 

Tra i primi concetti presentati in questa teoria troviamo proprio quello di prospetto e con 
prospetto si identifica “un contratto che da esito xi con probabilità pi dove p1+p2+…+pn=1” 
(Kahneman & Tverksy, 1979, p. 263 ; tda). All’interno della pubblicazione vengono presentati 
numerosi prospetti tra i quali gli studenti intervistati devono scegliere e grazie ai quali gli 
autori mostrano le lacune della teoria dell’utilità attesa e come la teoria del prospetto può 
invece incorporare e in parte spiegare i comportamenti mostrati dai soggetti. Uno dei concetti 
più rilevanti di questa teoria è quello relativo al punto di riferimento a partire dal quale gli 
individui valutano le situazioni. Infatti, “La teoria del prospetto postula che gli individui 
valutino i risultati rispetto alle deviazioni da un punto di riferimento piuttosto che rispetto ai 
livelli di patrimonio netto” (Levi, 1992, p. 171 ; tda). Questa idea, ovvero che gli individui 
abbiano dei punti di riferimento a partire dai quali valutare le situazioni in modo soggettivo, è 
estremamente interessante ma allo stesso tempo complica notevolmente il modo di 
analizzare il comportamento dei soggetti nelle situazioni reali. Infatti, se ogni individuo ha 
uno status quo individuale, ovvero un punto di partenza soggettivo, diventa estremamente 
complicato modellizzare come e perché gli individui compiano determinate scelte e se si tratti 
di comportamenti irrazionali oppure semplicemente di una decisione giustificata dalla propria 
situazione. Nelle prossime sezioni verranno esposte prima le fasi di elaborazione e 
valutazione di un prospetto e successivamente la funzione di valore e la funzione di 
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ponderazione presentate da Kahneman e Tversky nella loro pubblicazione del 1979 
(Kahneman & Tverksy, 1979). 

2.2. La fase di editing e la valutazione del prospetto da parte 
dell’individuo 

“La teoria del prospetto distingue due fasi nel processo decisionale: una prima fase di editing 
e una successiva fase di valutazione” (Kahneman & Tverksy, 1979, p. 274 ; tda). La fase di 
editing, ovvero di elaborazione, prevede quattro possibili operazioni che l’individuo può 
svolgere per semplificare il prospetto in modo che questo risulti più facile da valutare. 

La prima operazione è identificata come “Coding” e rappresenta un aspetto fondamentale 
della fase di editing in quanto prevede che il prospetto presentato venga codificato in base al 
punto di riferimento dell’individuo date le sue preferenze personali e la sua situazione. Oltre 
a ciò, durante questa operazione il prospetto viene anche categorizzato in base a come 
questo viene presentato e a come viene percepito dal soggetto, il quale a dipendenza della 
percezione che ha della situazione procederà nel valutarla in un modo piuttosto che in un 
altro. L’impatto che può avere sull’individuo una diversa presentazione dello stesso problema 
è stato studiato da diversi autori, questo impatto è stato identificato come effetto framing e “si 
osserva quando la propensione al rischio di un decisore (come implicata dalle sue scelte) 
dipende da come viene descritto un insieme di opzioni” (Gonzalez, 2005, p. 1 ; tda). 

Un’altra operazione è quella di combinazione dove i soggetti tendono a semplificare il 
prospetto combinando, quando possibile, le probabilità di risultati uguali in modo da rendere 
la fase di valutazione il più semplice possibile. 

La segregazione è un’altra delle operazioni presentate all’interno della teoria del prospetto 
che si applica a quei prospetti che presentano nel loro complesso una parte priva di rischio e 
che portano il soggetto a scomporre il prospetto in un risultato certo e in prospetto con esito 
incerto. Se si immagina una lotteria che da la possibilità di vincere 200 franchi con una 
probabilità del 20% e di vincere 50 franchi con una probabilità del 80% il soggetto sarà 
incline a valutare il prospetto come la certezza di vincere 50 franchi e la possibilità di vincere 
ulteriori 150 franchi con una probabilità del 20%. 

La quarta operazione della fase di editing è identificata come cancellazione e prevede che 
quando l’agente si trova confrontato con scommesse che presentano elementi uguali questi 
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vengono eliminati in vista della valutazione focalizzando l’attenzione sugli elementi differenti 
che rappresentano le alternative rilevanti. 

Tutte queste operazioni hanno lo scopo di semplificare il più possibile il prospetto in vista 
della fase di valutazione, dove il soggetto dovrà valutare le alternative formulando una 
preferenza in base al valore che egli associa al prospetto. 

La fase di valutazione prevede che il soggetto valuti i diversi prospetti precedentemente 
elaborati allo scopo di massimizzare il valore percepito. Il valore totale (V) di un prospetto 
dipende da due valori, il peso di ponderazione (𝜋(𝑝)) e il valore soggettivo (𝜐(𝑥)) attribuito a 
ogni possibile evento. 

Il peso di ponderazione identificato come 𝜋(𝑝) esplicita l’influenza che la probabilità di un 
evento ha sul valore del prospetto. 𝜋 non è una probabilità ma è una funzione che permette 
di derivare il peso decisionale che l’individuo attribuisce all’evento in questione che poi 
impatta il valore del prospetto. La teoria del prospetto, infatti, identifica che 𝜋(0) = 0 , che 
𝜋(1) = 1 e che 𝜋(𝑝) + 𝜋(1 − 𝑝) ≤ 1 mostrando che 𝜋(𝑝) non è una probabilità ma è invece 
una funzione che determina il peso che l’agente attribuisce alla probabilità dell’evento. 

Il valore soggettivo identificato come 𝜐(𝑥) è un valore attribuito ad ogni evento facente parte 
del prospetto ma non al prospetto nel suo complesso. La teoria del prospetto prevede che 
𝜐(0) = 0 mentre per gli eventi diversi da zero si ottiene 𝜐(𝑥) = 𝜐(𝑥). Il soggetto incaricato di 
valutare il prospetto quindi, valuta ogni evento attribuendogli un determinato valore 𝜐. Il 
valore di ogni evento combinato al peso di ponderazione associato determinerà poi il valore 
del prospetto nel complesso. Considerando un prospetto del tipo 𝑉(𝑥, 𝑝; 𝑦, 𝑞) come quello 
proposto da Kahneman e Tversky all’interno del loro elaborato otteniamo che 𝑉 = 𝜋(𝑝) ∗
𝜐(𝑥) + 𝜋(𝑞) ∗ 𝜐(𝑦) e quindi otteniamo che ogni evento viene valutato con il suo valore 
soggettivo e poi moltiplicato per il peso di ponderazione attribuitogli. 

Tuttavia, per i prospetti che presentano al loro interno una componente priva di rischio nella 
fase di editing si applica la segregazione che modifica il modo di valutare il prospetto 
modificando l’equazione. L’esempio considerato durante la presentazione dell’operazione di 
segregazione presentava un prospetto del tipo 𝑉(200,0.2	; 	50,0.8) che viene poi percepito dal 
decisore come la certezza di vincere 50 e una possibilità di vincerne invece 200 con una 
probabilità del 20%. Sapendo che 𝜋(1) = 1 possiamo rappresentare il valore di questo 
prospetto come 𝑉 = 𝑣(50) + 𝜋(0.2)[𝑣(200) − 𝑣(50)]. 

La fase di valutazione, come qui presentato, dipende quindi principalmente da due funzioni 
che sono la funzione di valore e la funzione di ponderazione che verranno presentate nei 
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successivi capitoli e che rappresentano l’estrema sintesi di come la teoria del prospetto 
descrive il modo nel quale i soggetti valutano le situazioni con esito incerto. 

2.3. La funzione di valore 

La funzione di valore proposta da Kahneman e Tversky dalla quale viene derivata quella 
proposta nella figura 1 rappresenta il modo nel quale i soggetti attribuiscono un valore 
soggettivo ai vari prospetti con i quali sono confrontati. La funzione è diversa per ogni 
agente, tuttavia, tendenzialmente presenta una peculiare forma simile alla lettera esse (S) 
che la rende concava nell’area dei guadagni e convessa per quanto riguarda invece le 
perdite. 

Figura 1 - La funzione di valore 

Fonte: Elaborazione propria sulla base di (Kahneman & Tverksy, 1979) 

“Nella teoria del prospetto, i risultati sono espressi come deviazioni positive o negative 
(guadagni o perdite) rispetto a un punto di riferimento neutro, a cui viene assegnato un 
valore pari a zero” (Tversky & Kahneman, 1981, p. 454 ; tda). Infatti, nella funzione proposta 
vediamo che le coordinate (0;0) identificano il punto di riferimento rispetto al quale si 
valutano i guadagni o le perdite. 
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Quando un soggetto si trova a valutare un prospetto relativamente ai guadagni egli sarà 
tendenzialmente avverso al rischio come percepibile dalla concavità della funzione nella 
metà destra della rappresentazione grafica. Contrariamente, lo stesso soggetto sarà 
tendenzialmente propenso al rischio quando si trova a valutare un prospetto che offre una 
possibile perdita. Quando confrontato con una possibile perdita l’agente solitamente 
preferisce accettare una lotteria piuttosto che accettare una perdita certa malgrado il valore 
atteso della lotteria sia inferiore rispetto a quello certo. Per questo motivo la funzione è 
rappresentata da una curva convessa nell’area delle perdite che rappresenta il fatto che 
l’agente è propenso al rischio quando confrontato con una perdita. 

Nell’area delle perdite, la funzione non solo assume una forma convessa ma è anche più 
pendente rispetto al segmento di funzione relativo ai guadagni. Questa differenza nella 
pendenza tra i due segmenti identifica il fatto che “Il dispiacere associato alla perdita di una 
somma di denaro è generalmente maggiore del piacere associato alla vincita della stessa 
somma” (Tversky & Kahneman, 1981, p. 454 ; tda). 

Un’altra peculiarità della funzione di valore è data dal fatto che la funzione presenta una 
pendenza maggiore nei tratti vicini al punto di riferimento per poi ridursi all’aumentare del 
guadagno o della perdita. Questa variazione nella pendenza della curva è data dal fatto che 
per il soggetto la differenza tra vincere 50 o 100 franchi è molto diversa rispetto alla 
differenza tra vincere 10'050 e 10'100 franchi e la stessa cosa vale nel campo delle perdite. 

2.4. La funzione di ponderazione 

Come presentato nelle sezioni precedenti, i valori relativi ai diversi eventi vengono 
moltiplicati per un peso di ponderazione definito dal soggetto in funzione della probabilità. È 
importante ricordare che i pesi di ponderazione non sono delle probabilità e pertanto non 
sottostanno agli stessi principi. I pesi di ponderazione “misurano l'impatto degli eventi sulla 
desiderabilità del prospetto e non semplicemente la probabilità percepita di questi eventi” 
(Kahneman & Tverksy, 1979, p. 280 ; tda). Kahneman e Tversky propongono quindi 
l’esistenza di una funzione di ponderazione che mette in relazione le probabilità con il peso 
di ponderazione che il soggetto attribuisce all’evento come rappresentato nella figura 2. 
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Figura 2 - La funzione di ponderazione 

Fonte: Elaborazione propria sulla base di (Kahneman & Tverksy, 1979) 

La rappresentazione della funzione di ponderazione permette di meglio comprendere come i 
soggetti determinano il peso da attribuire a un evento data la probabilità che questo evento si 
verifichi. Si tratta di una funzione crescente che permette di concludere che all’aumentare 
della probabilità aumenta anche il peso attribuito all’evento in quanto anche se il soggetto 
non considera la probabilità come tale questa ha un forte impatto sulla valutazione 
dell’evento. 

La prima delle due caratteristiche più interessanti proposte dagli autori è il fatto che in 
presenza di eventi con probabilità basse i soggetti tendono ad attribuire un peso di 
ponderazione maggiore rispetto alla probabilità. La seconda invece prevede che per tutte le 
altre probabilità il peso attribuito all’evento sia inferiore a quello che si darebbe considerando 
la probabilità come tale.  

La funzione di ponderazione rappresenta un importante tassello della teoria del prospetto in 
quanto mostra come gli agenti, al momento di valutare un evento con esito incerto, pesino il 
valore attribuito all’evento in base a una funzione soggettiva che dipende dall’agente stesso. 
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3. Principali euristiche e bias 

3.1. Le euristiche 

La definizione di euristica è “aspetto del metodo scientifico che comprende un insieme di 
strategie, tecniche e procedimenti inventivi per ricercare un argomento, un concetto o una 
teoria adeguati a risolvere un problema dato” (Treccani, 2021). Le euristiche possono quindi 
essere viste come delle regole o appunto dei procedimenti che gli esseri umani hanno 
sviluppato nel corso dell’evoluzione allo scopo di ottenere una soluzione a un determinato 
problema o concetto senza dover valutare singolarmente ogni possibile esito.  Il nostro 
cervello non è in grado di valutare approfonditamente e razionalmente ogni possibile evento 
che può derivare dalle nostre azioni ma si affida all’istinto e alle esperienze passate per 
determinare quali siano le migliori scelte da prendere.  

Alcuni autori sostengono che il nostro cervello abbia due sistemi con i quali operare che 
possono essere utilizzati a dipendenza delle necessità e dell’importanza della scelta. 
Kahneman nelle sue opere adotta i termini coniati dagli psicologi Keith Stanovich e Richard 
West per presentare i sistemi con i quali il nostro cervello opera ovvero il sistema 1 e il 
sistema 2 (Kahneman, 2013, p. 25).  Altri autori identificano questi sistemi con altri termini 
che meglio esplicitano il funzionamento dei sistemi stessi. In questo scritto identificheremo i 
due sistemi come sistema impulsivo e sistema riflessivo secondo la denominazione utilizzata 
da Thaler e Sunstein (2014). 

Il sistema impulsivo “opera in fretta e automaticamente, con poco o nessuno sforzo e nessun 
senso di controllo volontario” (Kahneman, 2013, p. 25). Si tratta di un sistema istintivo che si 
occupa di prendere la maggior parte delle decisioni della nostra quotidianità senza la 
necessità di dedicare eccessive risorse per valutarle in modo completo e approfondito. 
Quando saliamo su una bicicletta e pedaliamo non abbiamo il costante bisogno di pensare a 
come pedalare o a come tenere il manubrio, tutto avviene in modo istintivo in quanto 
utilizziamo delle scorciatoie mentali ovvero le nostre esperienze e conoscenze per svolgere 
questo tipo di azioni. Se dovessimo valutare in modo meticoloso le implicazioni che derivano 
da ogni movimento che facciamo quando siamo su una bicicletta sarebbe maggiore lo sforzo 
a livello cognitivo che a livello fisico mentre grazie al nostro sistema impulsivo possiamo 
procedere con le nostre attività ottimizzando le risorse. 
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“Il sistema riflessivo è più ponderato e consapevole” (Thaler & Sunstein, 2014, p. 28) e le 
operazioni delle quali si occupa “sono molto spesso associate all’esperienza soggettiva 
dell’azione, della scelta e della concentrazione” (Kahneman, 2013, p. 25). Il sistema riflessivo 
si occupa quindi di quelle operazioni complesse che richiedono uno sforzo maggiore per 
essere portate a termine come l’elaborazione di calcoli matematici. Ciò che accomuna le 
operazioni svolte dal sistema riflessivo è che richiedono la nostra attenzione e possono 
renderci ciechi verso altri stimoli, infatti, risulta estremamente difficile fare operare entrambi i 
sistemi contemporaneamente. Camminare lungo una normale strada è un’attività svolta dal 
sistema 1 e solitamente mentre camminiamo siamo anche in grado di attivare il sistema 2 
per fare dei piccoli ragionamenti senza che questo ci crei dei problemi. Tuttavia, se 
camminiamo assieme ad un amico e durante la passeggiata gli chiediamo di calcolare a 
mente quanto fa 23 moltiplicato per 78 egli smetterà di camminare in quanto dovrà dedicare 
la totalità delle sue energie e risorse per completare un calcolo che solo il sistema 2 è in 
grado di svolgere (Kahneman, 2013, p. 51). 

Le euristiche non sono altro che strategie sviluppate al fine di ottimizzare l’uso delle proprie 
risorse in modo da poter prendere decisioni in tempo rapido sacrificando a volte però 
l’accuratezza. “Le euristiche sono frugali, cioè ignorano parte delle informazioni. A differenza 
delle procedure di ottimizzazione statistica, le euristiche non cercano di ottimizzare (cioè 
trovare la soluzione migliore), ma piuttosto di soddisfare” (Gigerenzer, 2008, p. 20 ; tda). 

Il sistema impulsivo che utilizza le euristiche però non deve essere visto come un deficit in 
quanto nella grande maggioranza delle situazioni è in grado di darci la risposta corretta e ci 
permette di ottimizzare le nostre risorse. Tuttavia, è interessante analizzare le principali 
euristiche che gli individui utilizzano in quanto solo comprendendone il loro funzionamento è 
possibile ottimizzare il processo decisionale e migliorare il processo di valutazione del 
sistema impulsivo. “In generale, queste euristiche sono abbastanza utili ma a volte portano a 
severi e sistematici errori” (Tverksy & Kahneman, 1973, p. 1 ; tda). 

3.1.1. Ancoraggio 

“L’euristica dell’ancoraggio si verifica quando in una discussione il giudizio espresso dal 
primo interlocutore esercita una notevole influenza sui giudizi successivi, al punto che questi 
ultimi non se ne discostano mai più di tanto.” (Cioli, 2015, p. 42). Questo fenomeno è molto 
presente nella quotidianità e spesso l’individuo che ne cade vittima non si rende conto che il 
suo giudizio è influenzato da un’àncora mentale dovuta a un’informazione, non per forza 
rilevante al caso, ricevuta in precedenza. 
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Matteo Motterlini all’interno del suo libro propone un semplice calcolo che dimostra la forza 
dell’effetto ancoraggio. L’esperimento consiste nel prendere due individui e mostrare loro la 
stessa moltiplicazione ma con un ordine dei fattori diverso, al primo individuo verrà chiesto di 
calcolare 1x2x3x4x5x6x7x8 mentre al secondo partecipante verrà chiesto di calcolare 
8x7x6x5x4x3x2x1. Al soggetto non verrà dato il tempo per completare il calcolo e non avrà a 
disposizione una calcolatrice ma dovrà quindi stimare il risultato della moltiplicazione. 
L’evidenza empirica derivante da questo esperimento mostra che i soggetti che effettuano la 
moltiplicazione con i fattori disposti in ordine crescente stimano mediamente un risultato di 
512 mentre quelli che stimano il risultato con i fattori disposti in ordine decrescente stimano 
mediamente un risultato di 2’250 (Motterlini, 2016, p. 21). Chi riceve dei numeri piccoli 
all’inizio del calcolo è quindi propenso a prevedere un risultato nettamente inferiore a chi 
riceve inizialmente dei grandi numeri. 

L’effetto ancoraggio è presente in molte aree e trova ampia dimostrazione in tutti i campi 
dove stime a livello quantitativo sono necessarie. Al momento di fare delle stime si parte 
raramente dal nulla ma si ha solitamente un punto di partenza. “Il valore iniziale, o punto di 
partenza, può essere suggerito dalla formulazione del problema oppure coincidere con il 
risultato di un primo calcolo approssimativo” (Cioli, 2015, p. 42). Questo valore iniziale è 
quello che gli individui utilizzano come ancora e che li porta a produrre delle stime distorte 
senza nemmeno rendersi conto dell’enorme effetto che un valore iniziale ha avuto sul proprio 
ragionamento. Uno degli aspetti più interessanti e preoccupanti dell’euristica dell’ancoraggio 
è che i valori ai quali i soggetti tendono ad ancorarsi non sono sempre legati alla situazione o 
reputati dai soggetti stessi come rilevanti per il caso ma può trattarsi di valori totalmente 
irrilevanti, di fatto, “il potere delle ancore casuali è stato dimostrato in modi inquietanti” 
(Kahneman, 2013, p. 168). 

Il processo con il quale stimiamo un risultato sotto l’effetto di un valore di ancoraggio inizia 
con il valutare se il valore iniziale sia troppo basso o troppo elevato per poi spostarsi in una 
piuttosto che nell’altra direzione. Una volta che viene deciso se il valore iniziale è troppo 
basso o troppo alto inizia il processo di aggiustamento ma “qualunque sia la fonte del valore 
iniziale, le rettifiche sono generalmente insufficienti” (Tverksy & Kahneman, 1973, p. 20 ; 
tda). I soggetti tendono si a discostarsi dal valore iniziale ma questo effetto ancoraggio non 
permette loro di spostarsi sufficientemente dal punto di partenza producendo delle stime 
spesso troppo vicine al valore iniziale. “I meccanismi psicologici che producono l’ancoraggio 
ci rendono molto più suggestionabili di quanto in genere non vorremmo essere. E 
naturalmente esistono molte persone che sono capaci di sfruttare la nostra credulità e sono 
pronte a farlo” (Kahneman, 2013, p. 168). Per cercare di combattere questo effetto “prima di 
prendere una decisione, dovremmo dunque ignorare deliberatamente o perlomeno tentare di 
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correggere i valori del tutto arbitrari che ci vengono proposti come esca” (Motterlini, 2016, p. 
27). 

Birte Englich e Thomas Mussweiler dimostrano come anche i giudici siano colpiti dall’effetto 
ancoraggio al momento di doversi esprimere in merito a un caso. Grazie agli esperimenti 
condotti con diversi giudici gli autori hanno potuto dimostrare che dei casi identici possono 
portare a decisioni completamente diverse a causa dell’ancora creata dalla sentenza 
richiesta dall’accusa, la quale viene utilizzata come punto di partenza. Con la loro ricerca, i 
due autori dimostrano come i giudici ai quali è stato dato un valore iniziale alto abbiano dato 
sentenze con periodi di detenzione più lunghi rispetto ai giudici ai quali è stato dato un valore 
di ancoraggio inferiore, malgrado i casi presentati fossero identici. Il risultato, forse più 
interessante, che deriva dagli esperimenti condotti è che non importa se i valori di 
ancoraggio vengono percepiti come plausibili o meno; questi vengono comunque considerati 
nel processo decisionale e si tramutano in sentenze distorte (Englich & Mussweiler, 2001). 

Anche sul mercato finanziario sono stati condotti esperimenti riguardanti l’euristica 
dell’ancoraggio, Thomas Mussweiler e Karl Schneller propongono degli esperimenti che 
dimostrano come i punti estremi nei grafici rappresentino delle ancore o meglio degli 
standard ai quali aggrapparsi. Gli autori propongono due grafici rappresentanti i prezzi nel 
tempo di due titoli azionari, uno dei grafici mostra un valore estremo positivo e l’altro un 
valore estremo negativo. I risultati raccolti dimostrano che i valori estremi portano l’investitore 
ad utilizzarli come ancora e a stimare un prezzo futuro che converge verso questo valore. 
Questo avviene malgrado secondo la teoria dei mercati efficienti, i prezzi passati non danno 
informazioni sui prezzi futuri dei titoli azionari (Mussweiler & Schneller, 2003). 

3.1.2. Disponibilità 

L’euristica della disponibilità è stata studiata per la prima volta dagli psicologi Daniel 
Kahneman e Amos Tversky tramite una ricerca nella quale proponevano diversi esperimenti 
che dimostrano come questa euristica influisca in modo importante sugli individui al 
momento di dover stimare una probabilità o di dover valutare un evento. I due autori 
effettuano diversi esperimenti mostrando i numerosi bias cognitivi che scaturiscono 
dall’utilizzo dell’euristica della disponibilità. Sebbene questa euristica spesso risulti utile a chi 
la applica, a volte può trarre in inganno e portare l’individuo a commettere scelte errate o a 
valutare in modo erroneo le probabilità associate a un evento (Tversky & Kahneman, 1973). 

“Questa particolare strategia cognitiva viene usata in quelle circostanze in cui le persone 
valutano la frequenza o la probabilità di un evento sulla base della facilità con cui tale evento 
può essere richiamato alla mente e si presenta alla memoria” (Gambetti , 2008, p. 17). 
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Quando ci si affida all’euristica della disponibilità si utilizzano i propri ricordi e le proprie 
esperienze per stimare le probabilità di un evento. Più un ricordo è forte nella nostra mente e 
più potere avrà nell’influenzare le nostre stime. Infatti, “vedere una casa bruciata avrà un 
impatto maggiore sulla probabilità soggettiva di tali incidenti rispetto alla semplice lettura sul 
giornale locale di questo evento” (Tverksy & Kahneman, 1973, p. 16 ; tda). Questo 
meccanismo si attiva in quanto le esperienze personali colpiscono l’individuo a livello 
emozionale e collegare un’emozione con un ricordo lo rende più disponibile all’interno dei 
nostri ricordi. Per questo motivo l’effetto sarà maggiore al momento di dover valutare un 
evento legato a questo ricordo.  

Esistono principalmente 3 tipi di eventi che restano fortemente impressi nei nostri ricordi e 
che risultano facilmente disponibili al momento di dover fare delle valutazioni. Questi sono gli 
eventi salienti che attirano la nostra attenzione, gli avvenimenti drammatici e le esperienze 
personali (Kahneman, 2013, p. 175). 

Le esperienze personali che quindi toccano maggiormente la sfera emotiva sono più 
disponibili delle esperienze altrui o di statistiche che leggiamo sui giornali. Allo stesso modo, 
anche gli eventi drammatici risultano più disponibili per un periodo di tempo, almeno fino a 
quando non si iniziano a dimenticare e il loro effetto svanisce. Tuttavia, quei “rischi che 
maggiormente ci fanno paura, perché ben presenti nel nostro immaginario, sono molto 
diversi da quelli che dovremmo temere di più e che seriamente minacciano la nostra vita.” 
(Motterlini, 2016, p. 146). Gli eventi salienti, ovvero gli eventi atipici, hanno anche loro un 
effetto al momento di dover prendere delle decisioni. Questi eventi, che risultano per 
l’individuo come una sorpresa, attirano l’attenzione e restano quindi disponibili nei ricordi con 
il rischio di influenzare le scelte che andrà a compiere. 

Brad Barber e Terrance Odean hanno condotto una ricerca analizzando una serie di dati di 
trading per verificare se l’euristica della disponibilità e il presentarsi di eventi salienti avesse 
un effetto sulla scelta di acquisto di titoli azionari da parte dei trader. Gli autori hanno quindi 
confrontato la serie di dati di trading con le notizie apparse sui giornali, i volumi di trading 
inusuali e i rendimenti estremi. Tramite questa analisi sono riusciti a confermare che i titoli 
che attirano l’attenzione dell’investitore, apparendo nelle notizie, restano impressi nella sua 
memoria e quindi il loro ricordo risulta facilmente disponibile al momento di scegliere quale 
titolo acquistare (Barber & Odean, 2008). Questa ricerca, così come altre, dimostrano quanto 
le scelte di un individuo possano essere influenzate da fattori che non hanno una validità 
informativa e che quindi non migliorano il processo decisionale ma anzi lo distorcono 
portando l’individuo a fare scelte e valutazioni non ottimali. Infatti, “in quanto esseri umani, 
quando prendiamo decisioni, spesso prendiamo in considerazione la nostra esperienza 
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passata, anche quando risulta poco rilevante per il nostro presente e futuro” (Kudryavtsev & 
Kliger, 2010, p. 2 ; tda). 

3.1.3. Rappresentatività 

L’euristica della rappresentatività è stata spiegata nei dettagli da Daniel Kahneman e Amos 
Tversky che con la pubblicazione di “Judgment of and by representativeness” (Tversky & 
Kahneman, 1981) forniscono un’esaustiva analisi di cosa sia l’euristica della 
rappresentatività e come questa impatta il giudizio degli individui al momento di prendere 
decisioni. I due autori analizzano come questa euristica sia utilizzata dagli individui per 
definire le probabilità di un evento oppure per valutare delle situazioni con esito incerto. 
All’interno della ricerca viene spiegato e vengono proposti numerosi esempi relativi ai diversi 
bias, ovvero gli errori cognitivi, commessi dalle persone a causa dell’euristica della 
rappresentatività. Nei seguenti capitoli verranno analizzati alcuni di questi bias che 
rappresentano gli errori che concretamente gli individui commettono al momento di prendere 
delle decisioni. 

L’utilizzo dell’euristica della rappresentatività, come l’utilizzo di altre euristiche, non è da 
considerarsi come un comportamento negativo a priori. Infatti, “Giudicare la probabilità in 
base alla rappresentatività comporta alcuni importanti vantaggi: le impressioni intuitive 
prodotte da questo tipo di giudizio sono spesso, anzi quasi sempre più precise di quanto non 
lo siano le intuizioni casuali” (Kahneman, 2013, p. 201). All’interno di questo elaborato 
verranno trattati principalmente gli errori che derivano dall’affidamento che si fa a questa o 
altre euristiche, tuttavia occorre ricordare che questi strumenti sono molto utili nell’affrontare 
la quotidianità e permettono alle persone di prendere numerose decisioni ottimizzando lo 
sforzo cognitivo.  

Gli errori nel valutare le situazioni in base alla rappresentatività non si riscontrano in ogni 
situazione, tuttavia, “quando similarità e frequenza divergono, possono manifestarsi alcune 
distorsioni” (Thaler & Sunstein, 2014, p. 35) . Queste distorsioni derivano dal fatto che gli 
individui tendono a giudicare più probabile qualcosa di già noto e che per loro risulta 
rappresentativo della realtà che percepiscono e che riescono a identificare in uno schema.  

Una delle particolarità, e problema, dell’euristica in questione è che “può portare a vedere 
pattern, o motivi ricorrenti, anche dove non ce ne sono” (Thaler & Sunstein, 2014, p. 35). 
Identificare dei pattern è una cosa che spesso viene svolta automaticamente dal sistema 
impulsivo in quanto identificare degli schemi all’interno di una serie di dati concede 
all’individuo uno strumento da utilizzare nel futuro qualora gli stessi dati si dovessero 
presentare nuovamente. Il problema è che gli schemi che vengono identificati non sono per 
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forza reali, a volte le persone identificano relazioni e pattern che sono frutto della semplice 
casualità e che non hanno nessun valore per valutare situazioni future.  

“La nostra convivenza col caso è difficile. Non riusciamo a valutare con equilibrio il significato 
di una mera coincidenza” (Motterlini, 2016, p. 58) e questo porta appunto a dare significato a 
situazioni che non lo hanno. Osservare una situazione ed essere in grado di accettare che 
questa dipenda totalmente dal caso è molto difficile per una persona, la necessità di 
comprendere e di rilevare uno schema all’interno di un qualsiasi avvenimento non può 
essere ignorata e si finisce per trovare collegamenti che non hanno nessuna valenza. Infatti 
“la mente umana ha un talento peculiare nel raggruppare l’informazione disponibile così da 
vedere degli schemi o delle strutture organizzate anche là dove non ne esistono” (Motterlini, 
2016, p. 57). 

Un grande esempio di come quest’euristica possa avere delle importanti ripercussioni è 
presentato nel libro di Michael Lewis intitolato Moneyball (Lewis, 2003) e nell’omonimo film 
diretto da Bennett Miller dove si racconta la storia di una franchigia di baseball di Oakland 
che sfuggendo all’euristica della rappresentatività è riuscita a creare un’ottima squadra con 
un budget ridotto. Libro e film mostrano infatti come all’epoca la valutazione dei giocatori 
venisse fatta esclusivamente dagli scout che valutavano i giocatori in base agli attributi che 
nell’immaginario collettivo rappresentavano un buon giocatore di baseball come la postura, 
la tecnica di lancio, eccetera. Il protagonista però comprende che non si possono valutare e 
confrontare i giocatori in base a criteri così soggettivi e introduce quindi l’analisi statistica dei 
risultati conseguiti dai giocatori. In questo modo smette di valutare i giocatori in base a 
quanto fossero rappresentativi del giocatore ideale per caratteristiche fisiche, tecniche o 
mentali e inizia a valutarli in base ai risultati ottenuti e all’analisi statistica delle loro 
prestazioni. Infatti, “benché sia comune, predire in base alla rappresentatività non è 
statisticamente ottimale” (Kahneman, 2013, p. 201) e può portare a fare scelte che 
sembrano ottime ma che si rivelano dei fiaschi perché non si basano su variabili realmente 
rilevanti per il caso. 

L’euristica della rappresentatività è stata osservata anche nei mercati finanziari. Quattro 
ricercatori di diverse università hanno effettuato delle analisi su una serie di dati relativi a 
operazioni di trading per valutare la propensione degli investitori, sia individuali che 
istituzionali, a restare vittime di bias derivanti dalle euristiche. In questo studio gli autori 
riescono a dimostrare che gli investitori presi in analisi, in questo caso di origine cinese, 
tendono a utilizzare l’euristica della rappresentatività al momento di fare scelte di 
investimento. In particolare, gli autori concludono che gli investitori giudicano le performance 
particolarmente positive del periodo appena passato come rappresentative del rendimento 



 
 17 

Finanza comportamentale: come l’investitore individuale utilizza i trend passati credendo nell’autocorrelazione di 
eventi non autocorrelati  

del titolo in futuro anche se poi ciò non per forza si avvera (Chen , Kim, & Nofsinger, 2007). 
Questo modo di interpretare i risultati passati porta gli investitori a commettere scelte di 
investimento non ottimali che si traducono in performance deludenti. “Un investitore soggetto 
all’euristica della rappresentatività interpreta la performance passata delle imprese come 
rappresentativa di una performance generale che l’impresa continuerà a generare in futuro” 
(Boussaidi, 2013, p. 10 ; tda). 

Per meglio comprendere il meccanismo si può pensare alla performance del titolo Tesla. 
Durante il 2020 il rendimento del titolo in questione è stato circa del 700%, alcuni investitori 
hanno quindi pensato che questo rendimento fosse rappresentativo del rendimento generale 
del titolo e hanno deciso di acquistarlo. Il problema è però che nei primi 6 mesi del 2021 il 
rendimento del titolo è stato circa del 3.5% in negativo. Pertanto, chi ha acquistato il titolo al 
termine del 2020, immaginando che quanto successo durante l’anno passato fosse 
rappresentativo della normalità, si è ritrovato con un investimento che è risultato essere un 
pessimo affare nei primi 6 mesi del 2021. 

L’euristica della rappresentatività, esattamente come le altre euristiche qui presentate, non è 
individuabile in specifici e determinati campi di applicazione ma si trova ovunque dove gli 
individui siano impegnati a prendere delle decisioni o valutare delle situazioni. Un 
esperimento condotto in Polonia, dimostra l’effetto dell’euristica della rappresentatività nella 
scelta dei biglietti della lotteria. I dati primari raccolti dagli autori mostrano come gli individui 
preferiscano solitamente biglietti della lotteria che presentano serie di numeri casuali 
piuttosto che serie che sembrano seguire uno schema come, ad esempio, la serie 
[1;2;3;4;5;6]. Chiunque abbia delle conoscenze minime di statistica sa che giocando al lotto 
le probabilità di vincere sono identiche indipendentemente dai numeri che si scelgono e 
quindi non dovrebbe esserci nessuna preferenza tra una serie di numeri rispetto a un’altra. 
L’esperimento ha tuttavia dimostrato che una significativa parte dei partecipanti è disposta a 
rinunciare a un compenso economico piuttosto di non rinunciare al biglietto della lotteria con 
numeri percepiti come random in cambio di quello con una serie che segue uno schema. La 
ragione di questa scelta, assolutamente non razionale, è implicabile alla rappresentatività. 
Un individuo sa che i numeri di una lotteria sono estratti in modo totalmente casuale e quindi 
si attende che i numeri estratti siano distribuiti in modo ugualmente casuale e non che 
seguano uno schema distinguibile. Il biglietto che presenta dei numeri che creano uno 
schema facilmente decifrabile non è rappresentativo di un’estrazione casuale e quindi non è 
rappresentativo di un biglietto della lotteria vincente (Krawczyk & Rachubik, 2019). 
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3.2. I bias 

3.2.1. Bias di conferma 

Questo bias identifica un errore cognitivo molto comune che porta gli individui a dare un 
peso eccessivo alle informazioni che confermano la propria tesi o la propria idea e a 
sottovalutare le informazioni in contrasto. Infatti, “sembra che gli individui ricerchino e basino 
il proprio giudizio su informazioni che confermano le proprie ipotesi piuttosto che su 
informazioni che possono falsificarle” (Gambetti , 2008, p. 19). 

Questo bias spinge gli individui a valutare le situazioni e le informazioni in modo erroneo e 
quindi a produrre risultati non ottimali. Una persona che cerca informazioni unicamente allo 
scopo di avallare la propria idea di base avrà come esito quello di non cambiare mai idea 
indipendentemente dal fatto che questa sia corretta o meno mentre se focalizzasse le sue 
energie nella ricerca di informazioni contrastanti alla sua ipotesi potrebbe confrontarle e 
scegliere la soluzione più opportuna. Tuttavia, ciò che accade è che “banalmente preferiamo 
avere ragione piuttosto che torto” (Motterlini, 2016, p. 231) e “se ciò di cui abbiamo bisogno è 
semplicemente un po’ di evidenza che confermi le nostre credenze non sarà difficile trovarla” 
(Motterlini, 2016, p. 231). 

Quando si guarda un dibattito politico questo tipo di comportamento può essere facilmente 
osservato, i candidati impegnati nella discussione, infatti, vedranno in ogni tipo di 
informazione una conferma alla loro ipotesi oppure dei difetti relativi all’idea dell’avversario 
politico. I politici impegnati nel dibattito sorvoleranno le informazioni che non supportano la 
loro idea e faranno affidamento unicamente alle informazioni che confermano la loro ipotesi. 
“Nel fervore di una discussione le persone sono raramente motivate a considerare 
obiettivamente qualunque prova possa essere addotta per sostenere la questione in 
discussione. Il proprio obiettivo è vincere e il modo per farlo è sostenere la propria posizione 
nel modo più forte possibile, contrastando, sminuendo o semplicemente ignorando qualsiasi 
prova che potrebbe essere addotta contro di essa” (Nickerson, 1998, p. 175 ; tda). 

La letteratura sul tema ha prodotto diversi esperimenti in grado di dimostrare l’esistenza di 
questo errore cognitivo che impatta il modo di valutare determinate situazioni da parte di un 
individuo. Un esperimento condotto negli stati uniti ha permesso appunto di osservare 
l’effetto di questo bias nel valutare situazioni delicate e molto importanti. L’esperimento è 
stato condotto su un gruppo di persone con idee contrastanti riguardo la pena di morte, una 
parte dei partecipanti era a favore e l’altra era contraria. Agli individui sono stati distribuiti 
opuscoli che presentavano notizie a favore e contro l’efficacia della pena capitale sulle quali 
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avrebbero dovuto esprimersi. Ciò che è emerso è che l’opinione iniziale dei partecipanti li 
spingeva a cercare una conferma che validasse questa loro idea. Sia gli individui a favore 
che contrari trovavano che i testi letti confermassero, generalmente, la loro linea di pensiero 
e individuavano immediatamente i limiti dei dati che erano in contrasto con la loro opinione 
(Lord, Ross, & Lepper, 1979). 

Un’altra ricerca condotta al fine di identificare l’esistenza del bias di conferma è stata 
condotta analizzando le scelte fatte da psichiatri e studenti di medicina, i quali, al momento di 
fare una diagnosi possono cadere vittime di questo errore cognitivo. Lo studio riporta che 
uno su otto psichiatri e uno ogni quattro studenti di medicina usa il bias di conferma ma 
soprattutto che i partecipanti vittime di questo bias hanno prodotto diagnosi meno accurate 
dei colleghi che hanno seguito un approccio di analisi bilanciato o alla ricerca di informazioni 
che contrastassero la diagnosi iniziale (Mendel , et al., 2011). 

3.2.2. Effetto di disposizione 

L’effetto di disposizione o “disposition effect” in inglese è un effetto che si riscontra 
tipicamente nei mercati finanziari e identifica la propensione degli investitori nel vendere 
principalmente i titoli che hanno registrato performance positive mantenendo in portafoglio 
quelli che invece al momento della decisione hanno una performance negativa. 

Nella letteratura si riconduce l’effetto disposizione alla teoria del prospetto e alla funzione del 
valore proposta dagli autori e presentata nei capitoli precedenti di questo elaborato. Infatti, 
“secondo la teoria del prospetto, di fronte a scelte che coinvolgono semplici lotterie a due e 
tre risultati, le persone si comportano come se massimizzassero una funzione di valore a 
forma di "S”” (Odean, 1998, p. 1776 ; tda). Questo vuol dire che quando confrontato con un 
titolo con performance positiva l’investitore si trova nella zona dei guadagni e diventa 
avverso al rischio. Quindi piuttosto che accettare una lotteria, data dalla possibile variazione 
del valore del titolo, vende l’attivo e incassa il valore certo a un determinato momento. Al 
contrario, quando è in possesso di un titolo con performance negativa l’investitore si trova 
nella zona delle perdite e qui egli è propenso al rischio. Il risultato è che l’investitore, 
propenso al rischio, preferisce una lotteria con esito incerto piuttosto che il valore certo che 
lo porterebbe a registrare una perdita.  

Questo meccanismo può essere meglio compreso analizzando una situazione ipotetica con 
un investitore che detiene due titoli, acquistati entrambi a un prezzo di 100 CHF. Ipotizziamo 
ora che uno dei due titoli sale a 120 CHF nel primo periodo e nel secondo mese potrà salire 
ancora a 140 CHF oppure tornare a 100 CHF con probabilità del 50% per entrambe le 
possibili situazioni. Al contrario, l’altro titolo scende a 80 e nel secondo mese potrà scendere 
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a 60 CHF oppure tornare a 100 CHF sempre con probabilità del 50% per entrambe le 
possibili situazioni. La situazione ipotizzata è rappresentata graficamente all’interno della 
figura 3 che permette di meglio comprendere le possibili variazioni del prezzo del titolo. 

In entrambe le situazioni, date le probabilità, il valore atteso del titolo per il secondo mese è 
uguale a quello del primo mese, tuttavia, un classico investitore che è avverso al rischio nei 
guadagni preferirà vendere il titolo che ha valore certo di 120 piuttosto che rischiare e tenere 
il titolo che ha comunque un valore atteso di 120. Al contrario lo stesso investitore che però è 
propenso al rischio nelle perdite preferirà rischiare tenendo il titolo che oggi vale 80 
accettando una scommessa che ha valore atteso anche di 80. 

Figura 3 - Andamento di un ipotetico titolo 

Fonte: elaborazione dell’autore 

Un’altra spiegazione, maggiormente legata alle emozioni dell’investitore, relativa al perché 
esista l’effetto di disposizione è che “Gli investitori spesso vendono titoli che hanno ottenuto 
buoni risultati in modo che possano sentirsi bene con sé stessi. Allo stesso tempo, gli 
investitori tendono a non vendere i loro titoli con scarso rendimento perché non sono pronti a 
riconoscere di aver commesso un errore e perché temono che il titolo possa riprendersi” 
(Chen , Kim, & Nofsinger, 2007, p. 427 ; tda). 

L’effetto di disposizione è stato protagonista di numerosi studi sia in ambiente controllato che 
direttamente sui mercati finanziari tramite l’analisi dei registri di trading. Nei mercati finanziari 
è stato individuato questo effetto grazie al confronto tra posizioni in positivo realizzate e 
posizioni in negativo realizzate trovando riscontro del fatto che gli investitori sono più 
propensi a vendere i titoli con performance positive rispetto ai titoli che sono attualmente in 
perdita (Odean, 1998). 



 
 21 

Finanza comportamentale: come l’investitore individuale utilizza i trend passati credendo nell’autocorrelazione di 
eventi non autocorrelati  

Un team di ricercatori ha invece svolto una ricerca in laboratorio presentando ai partecipanti 
6 titoli da acquistare e vendere durante l’arco di 14 periodi. Dalla ricerca è risultato che i 
partecipanti sono prepensi all’effetto di disposizione sia che si consideri il prezzo di acquisto 
come punto di riferimento sia che si consideri il prezzo del titolo nel periodo precedente 
come punto di riferimento (Weber & Camerer, 1991). 

3.2.3. Home bias 

Il concetto di home bias identifica la propensione degli investitori a allocare una quota 
eccessiva dei propri investimenti all’interno del mercato finanziario del proprio paese. Questo 
comportamento avviene sebbene sia stata da tempo dimostrata l’importanza di diversificare i 
propri investimenti anche a livello geografico. Questo comportamento, che porta a una 
diversificazione insufficiente del portafoglio, è stato analizzato da numerosi ricercatori i quali 
sono arrivati a diverse soluzioni. “Le spiegazioni iniziali si sono concentrate sugli ostacoli agli 
investimenti internazionali come le restrizioni governative sui flussi di capitali esteri e 
nazionali, le tasse estere e gli elevati costi di transazione. Sebbene molti di questi ostacoli 
agli investimenti esteri siano sostanzialmente diminuiti, la propensione a investire nel proprio 
paese d'origine rimane forte” (Coval & Moskowitz, 1999, p. 2045 ; tda). Effettivamente le 
restrizioni agli investimenti internazionali o altre barriere alla circolazione dei capitali possono 
rappresentare, almeno in parte, una causa di questa situazione ma non forzatamente l’unica. 
“Una possibile spiegazione per l’home bias è semplicemente che gli investitori esagerano i 
rischi di investire all'estero o mantengono stime distorte dei rendimenti attesi per le azioni del 
proprio paese” (Kho, Stulz, & Warnock , 2006, p. 8 ; tda). Se gli investitori percepiscono il 
mercato finanziario locale come più sicuro e si aspettano un rendimento atteso maggiore 
rispetto a quello dei mercati esteri allora effettivamente investiranno maggiormente in questo 
mercato rinunciando alla diversificazione. Non forzatamente gli investitori si affidano 
unicamente a informazioni come volatilità, rendimento atteso, ecc. per prendere decisioni di 
investimento ma possono anche valutare una situazione in base alle loro aspettative 
soggettive o alla loro percezione della situazione. Infatti, “Se gli investitori hanno 
sistematicamente aspettative più elevate di rendimenti relativi per le azioni domestiche, 
questa differenza nei rendimenti attesi, sebbene incoerente, può ribaltare eventuali guadagni 
di diversificazione percepiti” (Coeurdacier & Rey, 2011, p. 38 ; tda). 

Per analizzare l’home bias puramente a livello geografico eliminando l’influenza data dalle 
varie restrizioni agli investimenti internazionali come il tasso di cambio, le differenze 
normative, ecc. Joshua Coval e Tobias Moskowitz hanno condotto una ricerca analizzando i 
dati di investimento di alcuni fondi di investimento che investono principalmente su suolo 
americano. Da questa analisi emerge che l’home bias esiste non solo a livello internazionale 
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ma può essere riscontrato anche all’interno di una stessa nazione. È stato osservato che i 
manager dei fondi di investimento tendono a investire in aziende con la sede vicina a quella 
del fondo di investimento dimostrando di preferire le società geograficamente vicine a loro 
(Coval & Moskowitz, 1999). 

Un’altra importante ricerca relativa all’influenza dell’home bias è stata condotta in Svezia 
considerando questo fenomeno in relazione alle caratteristiche sociodemografiche 
dell’investitore. All’interno di questa ricerca viene analizzato l’effetto dell’home bias tramite 
l’analisi delle scelte di investimento di individui al momento di scegliere in quali fondi investire 
per il proprio piano pensione. All’interno del piano pensione potevano essere scelti un 
massimo di 5 fondi di investimento su un totale di 464 con diverse caratteristiche. Dall’analisi 
dei risultati è stato possibile riscontrare un effetto home bias che porta gli individui a favorire 
investimenti domestici piuttosto che investimenti in titoli stranieri. Oltre a ciò, l’analisi 
condotta ha evidenziato l’impatto delle caratteristiche sociodemografiche nel presentarsi di 
questo bias. Gli autori hanno concluso che gli uomini tendono a cadere vittime dell’home 
bias più spesso delle donne, che le persone benestanti tipicamente investono maggiormente 
nei mercati esteri e che gli impiegati pubblici investono in fondi domestici più frequentemente 
degli impiegati in settori privati o dei lavoratori indipendenti (Karlsson & Nordén, 2007). 

Il bias qui analizzato è presente anche in Svizzera come mostrato da un rapporto pubblicato 
da Credit Suisse nel 2020 dove vengono principalmente analizzate le scelte di investimento 
dei fondi pensione Svizzeri relativamente all’area geografica di investimento (Credit Suisse, 
2020). Nella figura 4, successivamente rappresentata, troviamo i dati delle quote di 
investimento in titoli esteri all’interno di 3 diversi portafogli divisi per categoria di attivo ovvero 
distinguendo obbligazioni, azioni e investimenti immobiliari. In arancione è mostrata la quota 
d’investimento in titoli esteri all’interno del portafoglio di mercato ottimale teorico, in grigio è 
mostrata la quota d’investimento in titoli esteri media dei fondi a livello internazionale e in blu 
troviamo la quota d’investimento in titoli esteri media all’interno dei fondi pensione svizzeri.  

Possiamo notare che in tutte le categorie di attivi la quota dei fondi pensione investita 
all’estero è estremamente inferiore rispetto a quella che permette una diversificazione del 
portafoglio ottimale. I fondi pensione svizzeri investono il 16% del capitale dedicato alle 
obbligazioni nel mercato estero mentre il mercato delle obbligazioni estere rappresenta circa 
il 99% del mercato totale. La stessa cosa vale per le azioni, solo il 56% del capitale dedicato 
alle azioni viene investito in azioni estere malgrado il mercato azionario estero rappresenti 
circa il 99% del mercato totale.  
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Figura 4 - Quote di investimento nel mercato estero per tipologia di attivo 

Fonte: (Credit Suisse, 2020) 

Questi dati mostrano una chiara preferenza per il mercato domestico a scapito dei vari 
mercati esteri, cosa che potrebbe risultare in una diversificazione non ottimale del 
portafoglio. 

3.2.4. Effetto gregge 

Questo effetto, come può essere intuito dal nome, identifica la propensione degli individui a 
affidarsi al comportamento di altre persone, copiandolo piuttosto che valutando 
indipendentemente una situazione. Nella letteratura vengono identificate diversi motivi per i 
quali si tende a copiare il comportamento di altri individui e quindi a creare questi greggi che 
si muovono nella stessa direzione. “Vi sono molte pulsioni, comprese quelle che operano sul 
senso di identità e sulla ritualizzazione, che concorrono a indurci a seguire il comportamento 
di tutti gli altri” (Motterlini, 2016, p. 98). 

Seguire il gruppo può derivare dalla pressione sociale e quindi dal volersi sentire identificato 
e accettato dal gruppo stesso, tuttavia, questo effetto è stato riscontrato anche in situazioni 
dove il gruppo non poteva monitorare il comportamento dell’individuo ma egli comunque 
seguiva il gregge. Un esperimento a conferma di questo comportamento è stato presentato 
nel campo della musica dove i ricercatori hanno cercato di comprendere se l’effetto gregge 
potesse spiegare, almeno in parte, perché un brano musicale ha maggiore successo di un 
altro. L’esperimento è stato condotto con 14'341 partecipanti che sono stati distinti in due 
gruppi, un primo gruppo di controllo dove le canzoni da scaricare venivano scelte 
unicamente in base al titolo, al nome dell’artista e al gusto musicale personale e un secondo 
gruppo al quale era anche possibile vedere il numero di volte che la canzone era già stata 
scaricata da altre persone. Dall’esperimento si è potuto concludere che il gruppo che 
disponeva dei dati relativi a quante volte era stata scaricata una canzone li utilizzava per 
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scegliere quali brani scaricare. Questo studio mostra quindi come le canzoni più popolari 
diventino ancora più popolari e quelle poco scaricate restino nell’ombra indipendentemente 
dalla qualità musicale. L’effetto gregge riportato da questa ricerca è notevole e mostra come 
le persone sfruttino il comportamento di altri individui come se si trattasse di un’informazione 
affidabile (Salganik, Sheridan Dodds, & Watts, 2006). 

Alcuni autori sostengono che l’effetto gregge sia presente anche nei mercati finanziari e che 
questo porti i prezzi dei titoli in direzioni lontane dal prezzo corretto. “Due casi tipici in cui il 
contagio dei pensieri e la tendenza a seguire il gruppo determinano comportamenti 
irrazionali sono le cosiddette bolle speculative e le situazioni di crisi” (Motterlini, 2016, p. 99). 
Le bolle speculative, infatti, si creano partendo da una tendenza generale ad acquistare un 
bene facendone aumentare il prezzo spropositatamente fino a quando questo diventa 
insostenibile e tutti gli investitori cominciano a vendere freneticamente. Le bolle speculative 
sono un grave problema per il sistema finanziario e il comportamento gregario può esserne 
una causa. “Alcuni osservatori esprimono preoccupazione per il fatto che l’effetto gregge da 
parte dei partecipanti al mercato esagera la volatilità, destabilizza i mercati e aumenta la 
fragilità del sistema finanziario“ (Bikhchandani & Sharma, 2000, p. 280 ; tda) creando 
problemi per tutti gli investitori. 

Sebbene molti autori ritengano che il comportamento gregario sia presente nei mercati 
finanziari gli autori che hanno condotto ricerche e analisi dei dati di mercato non sono arrivati 
alla stessa conclusione. Jian Liu ha condotto un’analisi sul mercato finanziario cinese senza 
trovare evidenza statistica dell’esistenza di questo fenomeno (Liu X. , 2012). Allo stesso 
modo Shilpa Lhoda e G. Soral hanno effettuato un’analisi dei prezzi giornalieri dei titoli su 4 
anni per individuare l’esistenza dell’effetto gregge all’interno dei mercati finanziari indiano e 
statunitense senza però individuare questa tendenza (Lodha & Soral, 2020). 

Può essere effettivamente possibile che l’effetto gregge sia una realtà ma che non sia 
riscontrabile nei dati aggregati di mercato. Analizzando delle categorie specifiche di 
investitori o di titoli potrebbe essere ottenuto un riscontro migliore rispetto a un’analisi 
generica dei prezzi dei titoli. Sebbene alcune di queste ricerche possano dare l’impressione 
che l’effetto gregge non abbia un impatto sul prezzo dei titoli non possiamo escludere che 
l’effetto stesso non esista o che non possa avere un impatto sugli investitori a livello 
individuale.  

3.2.5. La legge dei piccoli numeri 

Il sistema impulsivo della nostra mente ha un’abilità particolare nell’identificare effetti causa-
effetto tra eventi anche quando la connessione è minima o addirittura non esiste. Questo 
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modo di elaborare i dati e di non accettare il caso ci porta a prendere dei dati e a utilizzarli 
come se dovessero forzatamente avere un significato. Nel 1971 Daniel Kahneman e Amos 
Tversky pubblicano una ricerca nella quale identificano l’applicazione della legge empirica 
del caso a campioni di ristrette dimensioni come “legge dei piccoli numeri” (Tversky & 
Kahneman, 1971). I due autori spiegano come gli individui, inclusi ricercatori e esperti in 
materia statistica, interpretano dei piccoli campioni come fossero perfettamente 
rappresentativi della popolazione totale descrivendo come questo comportamento porti a 
interpretazioni distorte dei dati. 

L’analisi di due campioni di diverse dimensioni non porta a risultati esattamente uguali, un 
campione che raccoglie maggiori osservazioni avrà una dispersione dei dati attorno alla 
media minore e potrà essere considerato come più preciso mentre un campione di 
dimensioni ridotte dovrà essere interpretato con maggiore cautela in quanto la dispersione 
dei dati è maggiore. Infatti, “i risultati estremi (sia massimi sia minimi) si rinvengono più 
facilmente nei campioni piccoli che non in quelli grandi” (Kahneman, 2013, p. 147). 

Indurre una regola riguardo a una popolazione partendo dall’osservazione di un campione è 
un processo che può portare a credere in relazioni che non per forza sono corrette in tutti i 
casi. “Affinché le inferenze induttive siano considerate valide, dovrebbero essere basate su 
campioni di dimensioni e rappresentatività ragionevoli” (Hamill, DeCamp Wilson, & Nisbett, 
1980, p. 578 ; tda). Un campione deve essere valutato come tale e malgrado gli sforzi per 
identificare una dimensione e una rappresentatività adeguata, il campione non rappresenterà 
mai completamente la popolazione di riferimento. 

La legge dei piccoli numeri è usata da molti individui per valutare situazioni in diversi ambiti e 
soprattutto per riuscire a dare una risposta a delle situazioni che altrimenti potrebbero essere 
spiegate solo dal caso. “Quante buone annate dobbiamo aspettare prima di concludere che 
un consulente finanziario è particolarmente bravo? Quante acquisizioni di successo 
occorrono perché un consiglio di amministrazione si convinca che l’amministratore delegato 
abbia uno straordinario talento per quel genere di operazioni? La semplice risposta a queste 
domande è che, se si segue la propria intuizione, spesso e volentieri si sbaglia, e si classifica 
erroneamente un evento casuale come sistematico” (Kahneman, 2013, p. 156). 

La tendenza a fare affidamento ai piccoli numeri, malgrado la loro bassa affidabilità, non è 
una cosa recente, già nel 1814 Pierre-Simon Laplace pubblicava un libro nel quale scriveva 
“Ho visto uomini, ardentemente desiderosi di avere un figlio, che attendevano di conoscere 
con ansia le nascite dei maschi nel mese in cui pensavano di diventare padri. Immaginando 
che il rapporto tra queste nascite e quelle delle ragazze dovesse essere lo stesso alla fine di 
ogni mese, giudicando che i ragazzi già nati avrebbero reso più probabili le nascite 
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successive delle ragazze” (Laplace, 1902, p. 162 ; tda). Questo riferimento mostra come gli 
individui pensano che la distribuzione dei grandi numeri debba valere anche per periodi brevi 
e quindi che le nascite di maschi e femmine debba essere proporzionale alla fine di ogni 
mese. Tuttavia, le proporzioni non restano uguali ogni mese, in parte perché il caso non 
conosce i mesi dell’anno ma soprattutto perché le distribuzioni hanno una deviazione dal 
valore medio che rende, appunto, la distribuzione dei dati una distribuzione casuale. 

Un’interessante ricerca relativa al fenomeno della legge dei piccoli numeri è stata pubblicata 
dal matematico Richard Kenneth Guy che presenta ben 35 esperimenti che mostrano come i 
piccoli numeri non siano affidabili. Egli propone degli esperimenti dove mostra un campione 
limitato di varie serie numeriche affiancando una affermazione che risulta vera per il 
campione a disposizione. Successivamente chiede di valutare se si crede che l’affermazione 
sia valida per l’intera serie o unicamente per il campione fornito. La cosa curiosa è che tutti i 
campioni rispettano le affermazioni dell’autore e infondono nel lettore la sensazione che 
queste siano valide per l’intera serie malgrado nella seconda parte egli dimostri che così non 
è e che affidarsi a piccoli campioni per valutare una serie intera non è la migliore strategia 
(Guy, 1988). 

Una dimostrazione di come la legge dei piccoli numeri possa avere ripercussioni importanti 
nel mondo reale è stata presentata da Howard Wainer & Harris Zwerling. All’interno del loro 
articolo, gli autori spiegano come i campioni debbano essere trattati come tali e che utilizzare 
campioni troppo piccoli o incompleti per generalizzare possa portare a importanti e gravi 
situazioni. All’interno dell’articolo viene presentata una situazione avvenuta negli stati uniti 
attorno all’anno 2000. In questo periodo vi era la convinzione che le scuole più piccole 
garantissero un migliore livello di educazione e che portassero a migliori risultati dei propri 
alunni. Questa idea era talmente forte da portare la Bill & Melinda Gates Fundation a donare 
circa 1.7 miliardi di dollari con lo scopo di incentivare il passaggio a istituti scolastici più 
piccoli. La convinzione che le scuole più piccole potessero essere migliori nasce dal fatto che 
un’analisi dimostrava che tra gli istituti scolastici con migliori risultati figuravano un eccessivo 
numero di scuole con pochi allievi rispetto al dato statisticamente atteso. 

Effettivamente se a qualcuno venisse detto che le scuole di piccole dimensioni portano a 
risultati migliori non gli sarebbe affatto difficile creare un collegamento, errato, e dire che 
questo è dovuto ad esempio al fatto che i docenti hanno la possibilità di seguire ogni 
studente individualmente e dedicargli più tempo. Tuttavia, come appunto spiegato all’interno 
dell’articolo le scuole di piccole dimensioni non portano né a migliori né a peggiori risultati dei 
propri studenti ma semplicemente i risultati ottenuti hanno una volatilità maggiore a causa 
del basso numero di allievi presenti. Questa volatilità nei risultati porta quindi ad avere 
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maggiori valori estremi rispetto alle grandi scuole facendo sembrare che le scuole di piccole 
dimensioni siano le migliori e anche le peggiori (Wainer & Zwerling, 2006). 
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4. Credere nell’autocorrelazione di eventi non autocorrelati 

4.1. La fallacia dello scommettitore 

“La fallacia dello scommettitore è una credenza nell'autocorrelazione negativa di una 
sequenza casuale di risultati non autocorrelati come i lanci di una moneta” (Sundali & 
Croson, 2006, p. 1 ; tda). Se si analizza il caso del lancio della moneta questa definizione 
risulta molto più comprensibile e semplice, infatti, se si ipotizza di lanciare una moneta per 4 
volte consecutive nessuno si aspetterebbe di ottenere 4 volte testa o 4 volte croce in quanto 
questo risultato non sarebbe affatto rappresentativo della probabilità associata ai risultati del 
lancio di una moneta. Come spiegato nel capitolo precedente relativo alla legge dei piccoli 
numeri però, non si può valutare un campione di pochi risultati aspettando di riscontrare 
forzatamente una distribuzione perfettamente proporzionale dei risultati. Quando si verificano 
questi eventi, considerati insoliti, la mente umana entra in azione alla ricerca di una 
soluzione al problema e ipotizza, che per riportare i risultati osservati all’interno dello schema 
classico, il trend osservato deve interrompersi. Nel caso della moneta la maggiore parte degli 
individui, dopo aver osservato per quattro volte il risultato testa, ipotizzerà che il quinto lancio 
produrrà il risultato croce così da riportare equilibrio nei risultati. Questo ragionamento, 
sbagliato, avviene malgrado ogni lancio di una moneta sia indipendente e malgrado non si 
possano aumentare le probabilità di indovinare il risultato del prossimo lancio studiando gli 
esiti dei lanci passati. Tutto succede perché “le persone si aspettano che i lanci di una 
moneta equilibrata generino alti tassi di alternanza tra testa e croce anche se le strisce di 
testa o croce si verificano spesso per caso. Questa percezione errata dei processi casuali 
può portare a errori nelle previsioni.” (Chen, Moskowitz, & Shue, 2016, p. 1184 ; tda). 

Questo fenomeno prende il nome di fallacia dello scommettitore in quanto si tratta di un 
comportamento osservato spesso in individui coinvolti nel gioco d’azzardo. Diversi sono gli 
studi effettuati con i dati raccolti nei casinò oppure relativi alla scelta di biglietti della lotteria 
che evidenziano l’impatto della fallacia dello scommettitore nella presa di decisioni degli 
individui. Tra gli autori che hanno studiato questo fenomeno in riferimento ai giochi d’azzardo 
troviamo Paul Rogers il quale scrive che “i giocatori d’azzardo spesso percepiscono una 
serie di perdite come una forte prova di un successo imminente” (Rogers, 1998, p. 119 ; tda). 
Sintomo del fatto che ipotizzando che la serie di perdite non possa continuare ma debba 
essere bilanciata da altrettante vincite. Un altro studio in questo ambito è stato condotto da 
Rachel Croson e James Sundali i quali hanno analizzato le giocate di numerosi giocatori 



 
 29 

Finanza comportamentale: come l’investitore individuale utilizza i trend passati credendo nell’autocorrelazione di 
eventi non autocorrelati  

d’azzardo presso un casino. I due autori evidenziano, nei giocatori, un comportamento 
compatibile con la fallacia dello scommettitore e osservano come dopo una serie di risultati 
identici la maggioranza dei soggetti tende a prevedere che il prossimo risultato sarà diverso. 
In particolare, analizzano i risultati della roulette concentrandosi su quanti giocatori 
scommettono sul “nero” dopo una serie di “rosso” e viceversa. Dall’analisi effettuata risulta 
l’esistenza della fallacia dello scommettitore e soprattutto che all’aumentare della lunghezza 
della serie di risultati uguali aumentano le persone che scommettono sul risultato opposto 
alla puntata successiva (Croson & Sundali, 2005). 

La fallacia dello scommettitore, ovvero “l'errata convinzione che i risultati futuri bilanceranno 
la sequenza storica osservata verso il tasso di base presunto” (Asparouhova, Lemmon, & 
Hertzel, 2009, p. 2 ; tda), è una convinzione che accompagna grande parte degli individui in 
numerose attività sia complesse e costose che più banali come affrontare un esame a 
crocette. Infatti, “Nei test a risposta multipla la propensione della mente umana a cercare un 
sistema dove non c’è induce a volte gli studenti a spezzare una sequenza di risposte che 
non sembra naturale. Così, dopo aver ripetutamente indicato come risposta corretta 
l’opzione C, dinanzi a un nuovo quesito risulterà difficile considerare la domanda di per sé e 
scegliere a cuor leggero ancora una volta la C, nonostante sembri la risposta corretta: si sarà 
infatti tentati di tener conto delle risposte precedenti, anche se sono indipendenti l’una 
dall’altra” (Motterlini, 2016, p. 59). 

Come detto però, il fenomeno qui descritto ha un impatto anche in situazioni molto più 
complesse e sensibili. Questo è stato dimostrato da tre autori che hanno condotto un’analisi 
di numerose osservazioni allo scopo di individuare la fallacia dello scommettitore e i suoi 
effetti in tre ambiti completamente diversi tra loro. Dei tre studi condotti il primo analizza la 
presa di decisioni da parte di alcuni giudici incaricati di valutare l’eventuale accettazione delle 
richieste di asilo pervenute, il secondo valuta le scelte prese da un funzionario impegnato nel 
valutare se accettare o meno un credito e la terza, che non verrà descritta successivamente, 
analizza l’effetto della fallacia in questione sulle decisioni prese dagli arbitri di baseball. Sia le 
richieste di asilo che le richieste di credito arrivano in modo casuale alla persona incaricata di 
valutarle e gli autori della ricerca confermano che si tratta di eventi indipendenti ovvero si 
tratta di eventi che non hanno un’influenza l’uno sull’altro. Per fare in modo che i risultati 
osservati fossero utili alla ricerca e validi sono state selezionate situazioni dove non 
esistevano contingenti e quindi dove il rifiuto di una richiesta di asilo o di credito non poteva 
essere attribuita alla presenza di un numero massimo di richieste che si possono accettare. 
Gli autori procedono poi a valutare se esiste una correlazione tra gli esiti dati a richieste 
successive che non possano essere normalmente spiegate dal caso. Ciò che emerge nei 
casi analizzati è che questa correlazione negativa, tra esiti successivi ma indipendenti, esiste 
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e che quindi le decisioni prese sono influenzate da eventi che non dovrebbero avere 
assolutamente nessuna implicazione nella scelta. Questo studio è evidenza del fatto che la 
fallacia dello scommettere può essere riscontrata in situazioni reali di grande rilevanza. Dai 
dati raccolti risulta che 1.6% delle richieste di asilo avrebbe ottenuto un risultato contrario a 
quello dato se non fosse per il fenomeno della fallacia dello scommettitore. Allo stesso modo 
gli autori stimano che il 2.6% dei crediti, in situazioni ottimali, avrebbe dovuto ottenere un 
risultato contrario a quello dato dal funzionario. Oltre a quanto presentato, la ricerca di Daniel 
Chen, Tobias Moskowitz e Kelly Shue permette anche di valutare quali sono le 
caratteristiche che rendono i soggetti più propensi a commettere questo errore di 
valutazione. Risulta infatti che la fallacia dello scommettitore si presenta con maggiore 
intensità dopo lunghe serie di uno stesso risultato, quando le due situazioni avvengono in 
tempi ravvicinati, quando gli incentivi sono bassi e quando l’incaricato di decidere ha poca 
esperienza (Chen, Moskowitz, & Shue, 2016). 

La fallacia dello scommettitore si presenta quindi in molti ambiti o settori e deriva dalla 
propensione dell’individuo di applicare la legge dei grandi numeri a campioni di dimensioni 
ridotte aspettandosi che le poche osservazioni siano perfettamente rappresentative della 
distribuzione che si otterrebbe con infinite osservazioni. 

Il fenomeno qui analizzato però non si presenta sistematicamente in tutte le situazioni, 
esistono anche situazioni dove questo comportamento non è osservabile e addirittura si 
assiste alla tendenza contraria ovvero a prevedere che una serie di risultati uguali continuerà 
anche in futuro. Questo fenomeno apparentemente contrario alla fallacia dello scommettitore 
è identificato nella letteratura come la fallacia della mano calda e verrà presentata nella 
seguente sezione. 

4.2. La fallacia della mano calda 

“La mano calda è una credenza nell'autocorrelazione positiva di una sequenza casuale non 
autocorrelata di risultati come vincere o perdere” (Sundali & Croson, 2006, p. 1 ; tda). La 
fallacia della mano calda prende il suo nome da una credenza condivisa tra giocatori, 
allenatori e tifosi della pallacanestro secondo la quale un giocatore in un determinato 
momento possa avere la mano calda. Infatti, “i giocatori che hanno messo a segno alcuni tiri 
di fila, o addirittura la maggior parte dei loro ultimi tiri, hanno, si dice, la mano calda e i 
cronisti ci vedono un buon auspicio per il futuro” (Thaler & Sunstein, 2014, p. 38). Chiunque 
segua la pallacanestro è a conoscenza di questo fenomeno secondo il quale un giocatore 
che ha segnato una serie consecutiva di tiri, con maggiore probabilità segnerà anche il 
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prossimo e quindi i compagni devono passare a lui il pallone. Tuttavia, nel 1985 Thomas 
Gilovich, Robert Vallone e Amos Tversky pubblicarono una ricerca che dimostrava come i tiri 
a canestro effettuati dai giocatori professionisti non fossero correlati tra loro e che ogni tiro 
effettuato fosse un evento indipendente. Dimostrarono quindi che la mano calda esistesse 
solo nell’immaginario degli amanti dello sport ma che non avesse implicazioni reali. Per 
dimostrare che questa idea condivisa fosse una fallacia i tre autori analizzano i tiri effettuati 
durante 48 partite dai giocatori della squadra di Philadelphia e quelli relativi ai tiri liberi 
effettuati durante due stagioni dai giocatori dei Boston Celtic. L’analisi dei dati raccolti non 
conferma l’esistenza di una correlazione tra tiri consecutivi a canestro e questo malgrado in 
un’intervista condotta su 100 studenti universitari 91 di loro mostrava di credere nel 
fenomeno della mano calda (Gilovich, Vallone, & Tversky, 1985). Questa ricerca però non 
venne presa seriamente nel mondo del basket che ancora oggi continua a credere in questo 
fenomeno e per confermarlo basta guardare una partita in televisione e molto probabilmente 
sentiremo il commentatore pronunciare frasi come “Durant sta cercando di entrare in 
temperatura” o “Curry ha la mano calda”.  

L’analisi della fallacia della mano calda si è principalmente concentrata sul mondo dello 
sporto in quanto è stato identificato che “Le persone sembrano credere che le persone 
possano diventare "calde" (mostrare correlazione positiva), ma che i dispositivi inanimati no” 
(Ayton & Fischer, 2004, p. 1370 ; tda). Pertanto, il fenomeno in questione è stato 
principalmente analizzato studiando i risultati degli atleti e in particolare dei giocatori di 
pallacanestro. Dopo i risultati ottenuti da Gilovic, Vallone e Tversky altri ricercatori hanno 
condotto analisi riguardo alle performance dei giocatori di basket per individuare il fenomeno 
della mano calda. Jonathan Koehler e Caryn Conley conducono un esperimento analizzando 
i tiri effettuati durante la gara annuale dei tiri da 3 punti organizzata dalla National Basket 
Association (NBA) dove 8 tra i migliori tiratori si sfidano in un contesto dove non esistono altri 
fattori in gioco se non l’abilità dell’atleta nel tiro da 3 punti. L’analisi comprende i dati relativi a 
23 giocatori che hanno partecipato alla gara durante 4 diversi anni e i risultati mostrano che il 
fenomeno della mano calda non trova riscontro statistico. Vale a dire che dopo una serie di 
tiri messi a segno il successo del tiratore resta ancorato al suo tasso di base ovvero alla 
normale probabilità di segnare un tiro. Questa ricerca sostiene quindi l’ipotesi proposta dagli 
autori citati precedentemente sul fatto che il fenomeno della mano calda sia un bias che 
induce le persone a fare previsioni sbagliate (Koehler & Conley, 2009). 

Non tutti i ricercatori però sono tuttora in accordo con l’idea che il fenomeno della mano 
calda sia una fallacia e propongono spiegazioni alternative. Bruce Burns sebbene riscontri 
nei suoi dati che non esista correlazione positiva tra tiri a canestro consecutivi conduce 
un’analisi volta a dimostrare che passare la palla a un giocatore in presunto stato di grazia, 
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ovvero che ha segnato più canestri consecutivamente, porta la squadra a totalizzare più 
punti e quindi ad aumentare le proprie probabilità di vittoria (Burns, 2001). Questa ricerca 
conferma quindi che le osservazioni raccolte sono eventi indipendenti ma spiega che credere 
nella mano calda, sebbene non esista come tale, possa essere una strategia vincente a 
livello di squadra. Altri autori però si sono dedicati alla ricerca della conferma che i tiri a 
canestro consecutivi non siano eventi indipendenti. In questo senso Joshua Miller e Adam 
Sanjurjo hanno condotto un’analisi statistica diversa da quelle precedenti in quanto hanno 
riscontrato che le misurazioni statistiche fatte da Gilovich, Vallone e Tversky fossero 
sbagliate. Miller e Sanjurjo spiegano che i 3 autori non consideravano che i campioni 
analizzati fossero una serie finita di osservazioni e che andassero trattati diversamente. Con 
questa ricerca i due autori evidenziano le lacune nei precedenti studi e propongono un nuovo 
modo di analizzare i dati ottenendo un maggiore riscontro riguardo alla possibile esistenza 
del fenomeno della mano calda. Ad ogni modo, sebbene la ricerca evidenzi alcuni casi 
statisticamente significativi questi non sono riscontrati in sufficienti osservazioni o in 
sufficienti giocatori per confermare l’esistenza sistematica del fenomeno della mano calda 
(Miller & Sanjurjo, 2018). 

Dopo le critiche mosse da Miller e Sanjurjo sui metodi di analisi utilizzati dagli autori 
precedenti altri tre autori presentano una nuova ricerca apportando le necessarie modifiche 
al sistema di analisi dei dati. La ricerca analizza i dati relativi ai tiri a canestro effettuati 
durante la stagione 2016/2017 da 3 dei migliori giocatori di pallacanestro della NBA. La 
conclusione alla quale porta questa ricerca ripete quanto evidenziato in primo luogo da 
Gilovich, Vallone e Tversky ovvero che il fenomeno della mano calda è un bias e che non 
esiste dipendenza tra tiri a canestro consecutivi malgrado giocatori, allenatori e tifosi pensino 
il contrario. I dati mostrano che in rarissime occasioni si trova un riscontro statistico della 
possibile esistenza del fenomeno, riscontro sicuramente insufficiente per dichiarare che il 
fenomeno esista con certezza (Daks, Desai, & Goldberg, 2018). 

Dai risultati che la letteratura in merito alla fallacia della mano calda presenta si può quindi 
dedurre che in alcune situazioni le persone siano propense a prevedere che una serie di 
risultati uguali continuerà anche in futuro malgrado si tratti di eventi indipendenti. Questo 
comportamento si osserva particolarmente in situazione dove è coinvolta l’attività umana 
come, ad esempio, negli sport e in altri ambiti che verranno presentati nelle prossime 
sezioni. 

4.3. Possono la fallacia dello scommettitore e la fallacia della mano calda 
coesistere? 
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La fallacia dello scommettitore e la fallacia della mano calda che sono presentate nelle 
sezioni precedenti risultano a primo impatto due effetti contrastanti che non possono 
coesistere, tuttavia, entrambi gli effetti sono stati osservati e l’evidenza suggerisce che le 
persone possano cadere vittime, in diversi momenti, di entrambi gli errori. Alcuni ricercatori si 
sono così concentrati ad analizzare cosa spinge gli individui a commettere questi errori di 
valutazione e in quali situazioni si verificano. Innanzitutto, “si ritiene che questi bias derivino 
dalla stessa fonte, l'euristica della rappresentatività” (Sundali & Croson, 2006, p. 2 ; tda) che 
porta gli individui a cercare uno schema nei risultati osservati che risulti rappresentativo 
dell’evento osservato.  

Un’idea condivisa tra più autori su quando questi due effetti siano osservati è proposta da 
Peter Ayton e Ilan Fischer i quali dicono che “Laddove i soggetti interpretano una sequenza 
di risultati come riflesso delle prestazioni umane, ipotizzano una correlazione positiva. Ma 
dove i soggetti si aspettano che i risultati siano dovuti a un meccanismo inanimato, 
ipotizzano una correlazione negativa” (Ayton & Fischer, 2004, p. 1370 ; tda). In questo senso 
James Sundali e Rachel Croson propongono una ricerca dove studiano il fenomeno della 
fallacia dello scommettitore e della mano calda analizzando i dati relativi alle scommesse 
piazzate da giocatori individuali alla roulette di un casinò. Gli autori studiano la fallacia dello 
scommettitore vista come la propensione dello scommettitore a non giocare un numero 
appena uscito dal sorteggio e la fallacia della mano calda come la propensione ad 
aumentare l’importo della scommessa dopo una serie di mani vincenti del giocatore. In 
questo modo Sundali e Croson cercano una conferma del fatto che i due fenomeni 
coesistano a livello individuale e quindi che non siano effetti opposti e incompatibili. Il 
risultato delle analisi condotte evidenzia che spesso i giocatori che scommettono utilizzando 
la fallacia dello scommettitore tendono anche ad aumentare i valori scommessi dopo una 
serie di scommesse vincenti mostrando quindi segnali di fallacia della mano calda. Questa 
ricerca rappresenta un ottimo esempio di come i due fenomeni siano compatibili e 
influenzino entrambi le decisioni degli individui a dipendenza della situazione che si analizza 
(Sundali & Croson, 2006). 

Nel valutare situazioni per prendere decisioni future gli individui si avvalgono spesso dei 
risultati passati e cercano uno schema nelle serie storiche che però non hanno influenza su 
quanto avverrà in futuro. Infatti, “l'idea che le serie abbiano un potere predittivo è un'illusione” 
(Shefrin & Belotti, 2007, p. 5 ; tda)  e “le persone che sono colpite dalla fallacia del 
giocatore d'azzardo o della mano calda interpretano erroneamente le sequenze casuali” 
(Pelster, 2020, p. 1 ; tda). 
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Oltre ai già citati altri due autori conducono una ricerca per comprendere in quali situazioni 
gli individui mostrano segni di uno o l’altro comportamento. I due conducono una ricerca 
raccogliendo le osservazioni di 195 studenti universitari per comprendere in quali situazioni 
un individuo è soggetto alla fallacia dello scommettitore e quando alla fallacia della mano 
calda. A tutti i partecipanti vengono proposte tre diverse situazioni con caratteristiche 
differenti e viene chiesto loro di valutare con quale livello percepiscono che il risultato dato 
da tali situazioni sia determinato dal caso. Successivamente viene chiesto loro di indicare la 
continuazione della serie proposta dallo sperimentatore. È risultato che i partecipanti erano 
più propensi alla fallacia della mano calda nelle situazioni percepite come dipendenti da altri 
fattori piuttosto che dal caso (Burns & Corpus, 2004). Infatti, un processo considerato come 
casuale deve, nell’immaginario collettivo, produrre una serie rappresentativa di una 
distribuzione casuale. Quindi quando si presenta una serie di risultati uguali consecutivi i 
soggetti sono spinti a prevedere un’inversione del trend così da tornare a uno stato percepito 
come casuale. Al contrario quando un processo non viene percepito come casuale una serie 
consecutivo può essere attribuita a vari fattori e quindi una continuazione del trend viene 
facilmente giustificata dal soggetto che si autoconvince del fatto che il trend continuerà. 

4.4. Effetto delle due fallacie nel mercato finanziario 

Come presentato nelle sezioni precedenti, la fallacia dello scommettitore e della mano calda 
sono due bias che si osservano nel comportamento degli individui impegnati a fare previsioni 
e valutazioni riguardanti il futuro. Fare previsioni e valutazioni sono attività ricorrenti per 
l’investitore individuale che spesso si trova a dover fare previsioni e talvolta a farle sulla base 
dei risultati del passato. “La ricerca sia in economia che in psicologia suggerisce che quando 
gli agenti predicono il valore successivo di una serie casuale mostrano spesso uno dei due 
tipi di bias, chiamati rispettivamente fallacia del giocatore d'azzardo e fallacia della mano 
calda” (Blaney, Bougheas, & Li, 2017, p. 344 ; tda). L’evidenza raccolta in altri settori porta 
quindi a ipotizzare che anche nei mercati finanziari gli investitori, al momento di fare 
previsioni, adottino comportamenti conformi a una delle due fallacie analizzate. I mercati 
finanziari, infatti, non sempre evolvono in modo razionale ma a volte possono essere 
osservate anomalie possibilmente derivanti dal comportamento irrazionale degli investitori. 
“Spesso gli operatori stimano inversioni di tendenza nell’andamento di un titolo una volta 
trascorso un certo periodo di tempo, nonostante a livello aziendale non ci siano effettive 
motivazioni per tale evento. Si tratta essenzialmente di soggetti che utilizzano l’analisi 
tecnica, ma che spesso operano su volumi di contrattazioni molto elevati, tipici degli 
investitori istituzionali, per cui con le loro scelte possono influenzare sensibilmente il mercato 
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inserendo ulteriori elementi di distorsione nelle valutazioni stesse” (Cioli, 2015, p. 57). La 
letteratura riguardo alla presenza di questi comportamenti fallaci all’interno del mercato 
finanziario non è ancora sufficiente e necessita ancora di estese ricerche e analisi. 

Alcuni autori come Hersh Shefrin e Mario Belotti indicano che nel prevedere gli andamenti 
futuri del mercato gli investitori individuali hanno una tendenza maggiore a predire che il 
mercato continuerà ad evolvere nella stessa direzione, ovvero che dopo un periodo di 
crescita il mercato continuerà il suo trend positivo. Al contrario, gli investitori istituzionali con 
maggiore esperienza tendono a predire che il mercato invertirà la tendenza e che dopo 
periodi di crescita arrivano momenti di correzione dove il mercato inverte la tendenza 
(Shefrin & Belotti, 2007). I dati analizzati dai due autori li porta a dichiarare che “quando si 
prevedono i rendimenti di mercato, gli investitori individuali sono inclini alla fallacia della 
mano calda e che i professionisti degli investimenti sono inclini alla fallacia dello 
scommettitore” (Shefrin & Belotti, 2007, p. 5 ; tda). Questa differenza tra le due classi di 
investitori potrebbe essere dovuta alla differenza nel livello di esperienza e di conoscenza 
dei mercati. Un professionista ha probabilmente una maggiore conoscenza del mercato e 
osservando, durante gli anni, come i prezzi dei titoli variano costantemente potrebbe essere 
spinto a prevedere inversioni dei trend con delle correzioni di mercato. 

Tuttavia, non tutti gli autori concordano con Shefrin e Belotti sul fatto che gli investitori 
individuali siano propensi alla fallacia della mano calda al momento di prevedere i prezzi 
futuri dei titoli. All’interno della loro ricerca Jürgen Huber, Michael Kirchler e Thomas Stöckl 
cercano di analizzare, proponendo una situazione di laboratorio, il possibile comportamento 
di investitori individuali sul mercato finanziario. Ai partecipanti viene proposto un gioco dove 
viene ripetutamente lanciata una moneta che mima l’andamento casuale del prezzo di un 
titolo finanziario. I soggetti potevano scegliere liberamente a ogni turno di investire in 3 
diversi modi in base a quello che ritenevano più opportuno. Potevano investire in un titolo 
privo di rischio, prevedere la variazione di prezzo del titolo individualmente oppure affidarsi a 
un esperto pagando una commissione. Con i dati raccolti gli autori osservano che quando i 
partecipanti scelgono individualmente il risultato questi tendono a prevedere un’inversione 
del trend e quindi mostrano la fallacia dello scommettitore. Tuttavia, quando scelgono di 
affidarsi a un esperto mostrano un comportamento consistente con la fallacia della mano 
calda. Infatti, solitamente gli esperti vengono chiamati in causa dopo che hanno registrato 
una serie di risultati corretti che portano i partecipanti a considerare che abbiano una 
maggiore probabilità di indovinare il risultato successivo. Questi risultati, se esportati al 
mercato finanziario porterebbero a credere che quando un investitore individuale agisce sul 
mercato tende a prevedere inversioni del trend del prezzo dei titoli. Quando invece decide di 
affidarsi al gestore patrimoniale, sceglie il gestore in base ai risultati che questo ha registrato 
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nei periodi precedenti identificando prestazioni passate come rappresentative di quelle future 
(Huber, Kirchler, & Stöckl, 2010). Questa ricerca condotta da Huber, Kirchler e Stöckl è 
tuttavia stata condotta in laboratorio e non è evidenza tratta dal mercato finanziario reale, 
pertanto non è possibile esportare le conclusioni tratte senza ulteriori analisi. 

Comprendere quando un investitore individuale mostra segni di fallacia dello scommettitore e 
quando invece mostra un comportamento in linea con la fallacia della mano calda 
rappresenta un’informazione molto importante in quanto risulterebbe utile per mettere in atto 
strategie che impediscano all’investitore stesso di cadere vittima dei suoi propri errori di 
valutazione. Si può ritenere che la strategia migliore per un investitore individuale sia quella 
di affidare il suo capitale a un gestore patrimoniale o al gestore di un fondo di investimento. 
Tuttavia, come anche osservato da Huber, Kirchler e Stöckl, gli individui tendono a cadere 
vittime di queste fallacie anche al momento di scegliere a quale gestore affidarsi. “Gli 
individui stanno presumibilmente prendendo decisioni di investimento basate sulla 
convinzione che particolari fondi o gestori di fondi siano "caldi"” (Croson & Sundali, 2005, p. 
196 ; tda). Se quindi, anche al momento di selezionare un professionista che si occupi delle 
proprie decisioni di investimento così da evitare comportamenti irrazionali sul mercato, ci si 
trova a selezionarlo sulla base di un comportamento irrazionale non si può considerare che 
la scelta ottimale sia stata fatta. Questa necessità di comprendere come l’investitore ragiona 
e opera sul mercato ha portato ad altre ricerche con lo scopo di fornire ulteriori informazioni 
sul modo di agire dell’investitore.  

Ravi Dhar e Alok Kumar nella loro ricerca analizzano una serie di transazioni effettuate da 
investitori individuali allo scopo di comprendere come la fallacia dello scommettitore e la 
fallacia della mano calda coesistono sul mercato a dipendenza delle aspettative 
dell’investitore. Le aspettative degli investitori non si basano semplicemente sulle 
informazioni aziendali pubbliche come i dati di bilancio o di conto economico ma “insieme 
alle informazioni fondamentali sull'azienda, gli investitori possono guardare le tendenze dei 
prezzi per formulare le loro decisioni di trading e possono seguire euristiche basate sulla 
tendenza ("regole generali") come strategie di momentum e contrarian per decidere quando 
acquistare e quando vendere” (Dhar & Kumar, 2001, p. 3 ; tda). La strategia momentum 
prevede l’acquisto di titoli che hanno ottenuto buone performance in passato e la vendita di 
titoli che hanno ottenuto cattive performance in passato (Liu & Lee, 2001). La strategia 
contrarian, invece, prevede l’acquisto di titoli che non hanno ottenuto buone performance in 
passato e la vendita di quelli che invece hanno in passato hanno ottenuto buone 
performance (Jagadeesh & Titman, 1993). Tramite i dati di trading analizzati, Dahr e Kumar, 
mostrano appunto come all’interno del mercato finanziario esistano due tipi di investitori con 
aspettative contrastanti. All’interno della loro ricerca un gruppo di investitori viene identificato 
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come investitori contrarian ovvero quelli che prevedono inversioni dei prezzi dei titoli e l’altro 
gruppo come investitori momentum ovvero quelli che prevedono che i prezzi dei titoli 
continueranno nella stessa direzione. Gli investitori contrarian ovvero quelli più propensi alla 
fallacia dello scommettitore sono investitori che si lasciano influenzare in modo importante 
dai prezzi di riferimento, come i massimi e i minimi o i prezzi di acquisto ai quali restano 
ancorati. Gli investitori momentum, quelli il cui comportamento è maggiormente identificabile 
con la fallacia della mano calda, sono invece meno influenzati da questi prezzi di riferimento 
e sono anche meno propensi all’effetto disposizione ovvero a tenere titoli in perdita e 
vendere quelli che hanno registrato un guadagno. Infatti, la ricerca mostra come gli investitori 
contrarian siano particolarmente portati a non vendere i titoli in perdita in quanto ci si aspetta 
un’inversione del trend e a vendere i titoli in positivo in quanto l’aspettativa è che in futuro il 
loro prezzo venga corretto al ribasso (Dhar & Kumar, 2001). Ricerche come quelle di Dahr e 
Kumar propongono l’idea che gli investitori creino aspettative diverse e contrastanti malgrado 
abbiano a disposizione le stesse informazioni e che non esista una reazione standard 
adottata da tutti gli attori del mercato finanziario.  

Altri autori hanno cercato di identificare però delle situazioni o delle caratteristiche 
dell’investitore che spieghino la propensione di questo a prevedere prezzi che seguiranno i 
trend del passato o a prevedere prezzi che invertiranno i trend del passato. Matthias Pelster, 
ad esempio, analizza i dati di trading di numerosi investitori individuali e identifica anche lui 
l’esistenza di entrambi i fenomeni, sia la fallacia dello scommettitore che della mano calda, 
malgrado gli investitori abbiano a disposizione le stesse informazioni. L’autore identifica che 
la propensione di un investitore a cadere vittima della fallacia della mano calda non è 
costante ma che questa aumenta all’aumentare della lunghezza della serie di dati. L’autore 
conclude che più è duraturo un trend e più aumenta la convinzione dell’investitore che il 
trend continuerà anche in futuro (Pelster, 2020). Questo fenomeno potrebbe, almeno in 
parte, spiegare perché si creino periodi di estremo ottimismo sul mercato o di mode 
temporanee dove numerosi investitori comprano titoli spingendo il mercato al rialzo senza 
apparenti motivazioni economico-finanziarie. Infatti, sul mercato possono esserci periodi 
dove l’ottimismo generale porta le quotazioni dei titoli a salire creando ulteriore ottimismo e 
portando gli investitori a ipotizzare una continuazione del trend fino a creare un circolo 
vizioso che eventualmente genera una bolla speculativa. 

Come presentato in questo capitolo, possono essere molte le motivazioni che spingono un 
soggetto ad adottare un comportamento identificabile con la fallacia dello scommettitore o 
con la fallacia della mano calda. Infatti, l’esperienza del soggetto sul mercato, quanto la 
situazione viene percepita come dipendente dal caso, la presenza di prezzi di riferimento ai 
quali ancorare le proprie previsioni, la durata del trend o l’intensità del trend sono tutte 
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variabili che possono influenzare il soggetto nel processo decisionale e quindi che hanno un 
impatto sul risultato che viene analizzato. 

Oltre a quelle presentate, un’altra variabile che influenza il modo di prendere decisioni per un 
investitore è la cultura di riferimento, ovvero quei principi e convinzioni che si integrano nella 
personalità stessa dell’individuo e ne caratterizzano il suo comportamento. Alcuni autori 
hanno condotto uno studio allo scopo di comprendere le differenze comportamentali tra 
soggetti nord americani e cinesi all’interno del mercato finanziario. In particolare, è stata 
analizzata la propensione a prevedere la continuazione o l’inversione di un trend 
relativamente al prezzo di un titolo azionario. Dall’analisi dei dati raccolti in una situazione di 
laboratorio emerge che i soggetti nord americani mostrano un comportamento coerente con 
la fallacia della mano calda ovvero tendono a credere che i trend continueranno il loro corso. 
Contrariamente i soggetti cinesi sono propensi a prevedere delle inversioni nei trend dei 
prezzi azionari mostrando un comportamento consono con la fallacia dello scommettitore. 
Questa ricerca mette in luce come il background culturale degli investitori abbia un impatto 
sul loro comportamento e sul modo di fare previsioni che successivamente si rispecchia sul 
mercato (Ji, Zhang, & Guo, 2008). L’analisi delle differenze culturali e del loro impatto nelle 
decisioni di investimento rappresenta un aspetto importante della ricerca in ambito 
finanziario. Infatti, è lecito ipotizzare che, se esistono differenze nei bias identificati tra 
diverse culture allora, a causa del home bias precedentemente presentato, questi saranno 
maggiormente visibili nei mercati finanziari di riferimento per la popolazione in questione.  

La letteratura presentata in questo capitolo offre diverse spiegazioni di come i soggetti 
facciano previsioni future sulla base di informazioni passate e di come queste previsioni non 
siano statiche ma dipendano dal soggetto e dalla situazione in questione. Sono state 
presentate diverse casistiche dove i soggetti commettono errori di valutazione in quanto 
influenzati da informazioni che non hanno né influenza sul futuro né capacità di prevedere 
quanto avverrà. Per meglio comprendere come i soggetti siano influenzati da informazioni 
che non dovrebbero avere alcuna influenza su di loro, nel seguente capitolo vengono 
presentate e analizzate diverse situazioni nelle quali alcuni soggetti sono stati chiamati a fare 
una valutazione. 
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5. Presentazione dei dati primari 

5.1. Metodologia utilizzata per la raccolta dei dati 

Il presente lavoro si focalizza nell’analizzare il comportamento degli investitori individuali che 
agiscono senza il supporto di un esperto. Per questo motivo è stato deciso di distribuire il 
questionario principalmente a studenti e lavoratori senza conoscenze finanziarie avanzate i 
quali potrebbero potenzialmente investire autonomamente sul mercato finanziario tramite 
piattaforme di trading online. In modo da raggiungere la popolazione di riferimento, il 
questionario è stato distribuito attraverso conoscenze personali e mediante la Scuola 
Universitaria Professionale della Svizzera Italiana la quale ha distribuito il questionario ai 
propri studenti. Così facendo, è stato possibile ottenere 202 risposte al questionario tramite 
le quali condurre delle analisi che hanno permesso di meglio comprendere il comportamento 
di questi individui quando confrontati con situazioni dall’esito incerto. 

La raccolta dati è avvenuta tramite un questionario strutturato, identico per tutti i partecipanti, 
che presentava cinque diverse situazioni alle quali i partecipanti hanno dovuto rispondere. Le 
domande poste ai partecipanti erano delle domande chiuse, questo in modo da rendere più 
semplice la compilazione del questionario e la successiva analisi dei dati. 

All’interno del questionario ai partecipanti sono state proposte cinque situazioni dove veniva 
data una serie di risultati passati come unica informazione, questo ha permesso di valutare 
l’influenza che una sequenza di risultati del passato ha sul modo nel quale i soggetti 
prendono delle decisioni. Tutte le situazioni proposte rappresentavano delle situazioni con 
esito aleatorio e quindi non esisteva una risposta corretta, cosa che è stata esplicitata 
all’interno del questionario. Per poter valutare come ogni situazione venisse percepita dal 
lettore è stato richiesto per tutti gli eventi proposti di valutare quanto l’esito della situazione 
proposta venisse percepito come dipendente dal caso in una scala da 0 a 10. Sono state 
raccolte anche informazioni riguardo alle caratteristiche sociodemografiche dei partecipanti 
in modo da analizzare eventuali differenze all’interno dei diversi gruppi. 

Dopo aver presentato come sono stati raccolti i dati, nel prossimo capitolo verranno invece 
discusse le tecniche adottate per analizzare questi valori e successivamente verranno 
presentate dettagliatamente e individualmente le situazioni che sono state proposte ai 
partecipanti, che sono le seguenti: 
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• Prevedere il risultato del decimo lancio di una moneta dopo aver osservato i risultati 
dei nove lanci precedenti. 

• Prevedere il piazzamento di una sciatrice alla sua sesta gara conoscendo i 
piazzamenti delle cinque gare precedenti. 

• Valutare se il prezzo di alcuni titoli azionari salirà o scenderà nel prossimo mese 
osservando il grafico dei rendimenti degli ultimi dieci mesi. 

• Valutare se un giocatore di pallacanestro segnerà o sbaglierà il decimo tiro dopo 
aver osservato il risultato dei precedenti nove tiri a canestro. 

• Valutare se il prezzo di alcuni titoli azionari salirà o scenderà nel prossimo mese 
osservando una tabella che presenta i rendimenti mensili degli ultimi nove mesi. 

5.2. Tecniche di elaborazione dei dati 

Per poter elaborare i dati primari raccolti in modo da renderli facilmente presentabili e 
comprensibili all’interno del presente elaborato è stato necessario utilizzare indici e test 
statistici che verranno di seguito brevemente presentati. 

Come indice di posizione è stato scelto di utilizzare la media aritmetica. Si tratta di una 
“misura di tendenza centrale che permette di caratterizzare il centro della distribuzione di 
frequenze di una variabile quantitativa, considerando tutte le osservazioni e attribuendo loro 
il medesimo peso” (Ufficio di statistica, Repubblica e Cantone Ticino, 2021, p. 19). Questo 
indice verrà quindi utilizzato per mostrare il valore medio o valore centrale delle distribuzioni 
che verranno presentate e darà un’idea del valore attorno al quale le risposte a una 
determinata situazione sono distribuite. “La media viene calcolata sommando tutti i valori di 
un insieme di dati e dividendo tale somma per il numero dei dati” (Levine, Szabat, & 
Stephan, 2019, p. 77) . 

Per misurare la variabilità delle distribuzioni attorno al proprio valore centrale verrà utilizzato 
come indice la deviazione standard. Questo indice “esprime la dispersione dei dati intorno 
alla media. Equivale alla radice quadrata della varianza, indicando così la distanza media tra 
i valori del campione e la media” (Ufficio di statistica, Repubblica e Cantone Ticino, 2021, p. 
19). L’utilizzo della deviazione standard come indice di variabilità è dovuto al fatto che si 
tratta di un “indice di variabilità espresso nella stessa unità di misura della variabile 
considerata” (Levine, Szabat, & Stephan, 2019, p. 73) e risulta quindi facilmente 
interpretabile. 
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Durante l’analisi dei dati è stato scelto anche di effettuare dei test statistici per verificare delle 
ipotesi riguardanti le differenze relativamente a più proporzioni osservate. Il test utilizzato è 
stato il test chi quadrato che permette di analizzare le differenze osservate all’interno di due 
gruppi. Infatti, “in questo tipo di test, l’interesse è rivolto al confronto tra due gruppi 
indipendenti sulla base dei conteggi delle modalità di una variabile dicotomica” (Levine, 
Szabat, & Stephan, 2019, p. 354). Con questo test è possibile testare delle ipotesi 
relativamente alle proporzioni osservate e alle differenze tra queste. “L’ipotesi nulla è che le 
due proporzioni nella popolazione siano uguali mentre quella alternativa è che esse siano 
diverse” (Levine, Szabat, & Stephan, 2019, p. 355). Tramite il test del chi quadrato si 
procede poi a calcolare la statistica test X2 la quale restituisce un valore che permette di 
accettare o rifiutare l’ipotesi nulla. “Se l’ipotesi nulla è vera, la statistica test X2 calcolata 
dovrebbe avere un valore prossimo allo zero, perché le differenze tra quanto è stato 
osservato e quello che ci si aspetta teoricamente nel caso in cui l’ipotesi nulla fosse vera 
dovrebbero essere molto piccole” (Levine, Szabat, & Stephan, 2019, p. 359). Al contrario se 
il valore ottenuto è alto in relazione alla tabella del chi quadrato si procede a rifiutare l’ipotesi 
nulla in quanto le differenze osservate sono significative. La tabella del chi quadrato prevede 
dei valori soglia e quando il valore della statistica X2 è inferiore al valore soglia si accetta 
l’ipotesi nulla mentre quando il valore della statistica X2 è superiore si rifiuta l’ipotesi nulla. I 
valori soglia sono dati in base all’intervallo di confidenza selezionato e ai gradi di libertà del 
caso, i quali dipendono dal numero di proporzioni analizzate. È importante anche ricordare 
che per ottenere un risultato attendibile le frequenze di tutte le categorie dovrebbero 
presentare un valore superiore a 5. 

Infine, è stato deciso anche di analizzare l’eventuale esistenza di relazioni tra diverse 
variabili e quindi è stato necessario effettuare delle regressioni lineari, in questo caso 
semplici, che permettono di stabilire l’eventuale esistenza e l’intensità di una relazione tra 
una variabile X e una variabile Y. “Consideriamo due variabili quantitative, Y e X, e 
supponiamo di essere interessati a comprendere come la variabile Y, considerata una 
variabile dipendente o risposta, sia influenzata dalla X, che assumiamo essere una variabile 
esplicativa o indipendente. Lo scopo può essere quello di individuare la relazione tra la 
variabile esplicativa e la variabile dipendente o stimare il valore della variabile dipendente Y 
dato il valore di X” (Borra & Di Ciaccio, 2014, p. 371). Una regressione lineare semplice 
restituisce principalmente tre indicatori rilevanti. Il primo è dato l’intercetta ovvero il valore 
della variabile dipendente quando il valore della variabile indipendente è uguale a zero. Il 
secondo è il coefficiente angolare che invece “esprime l’incremento di Y per un incremento 
unitario di X” (Borra & Di Ciaccio, 2014, p. 372), dove Y è la variabile dipendente e X è la 
variabile indipendente. Infine, si ottiene il parametro R2 che “è il principale indicatore della 
bontà di una regressione lineare” (Levine, Szabat, & Stephan, 2019, p. 392) ovvero che 
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indica quanto la relazione identificata sia significativa. Il valore R2 può variare tra 0 e 1, dove 
0 indica un pessimo modello e 1 indica un modello perfetto. 

5.3. Presentazione delle situazioni proposte e dei risultati 

5.3.1. Caratteristiche sociodemografiche dei partecipanti 

Al questionario hanno partecipato complessivamente 202 soggetti i quali hanno risposto a 
tutte le domande proposte. La raccolta di informazioni riguardo alle caratteristiche 
sociodemografiche ha permesso di distinguere in diverse categorie i partecipanti. Sono state 
raccolte informazioni riguardo al genere, all’età, al luogo di residenza, all’occupazione e alla 
conoscenza dei mercati finanziari. 

Il dettaglio relativo alla suddivisione in base alle caratteristiche sopracitate può essere 
visionato tramite l’allegato numero 1, tuttavia, è importante esplicitare alcuni aspetti rilevanti 
riguardo alla popolazione sulla quale sono state condotte le analisi. 

• Il 69.8% dei partecipanti al questionario ha un’età compresa tra i 20 e i 29 anni, 
• più del 90% dei soggetti risiede nel cantone Ticino, 
• in media i partecipanti dichiarano di avere una conoscenza dei mercati finanziari di 

circa 1.53 (deviazione standard=1.36) in una scala da 0 a 5. 

La raccolta di informazioni riguardo alle caratteristiche sociodemografiche permette quindi di 
confermare che le analisi effettuate si focalizzano sulle decisioni prese da potenziali 
investitori individuali di giovane età, residenti nel cantone Ticino e senza particolari 
conoscenze dei mercati finanziari. 

5.3.2. Lancio di una moneta 

La prima situazione proposta ai partecipanti prevede di indovinare il risultato del lancio di una 
moneta. In particolare, i soggetti ricevono una tabella (figura 5) dove viene loro mostrato 
l’esito di 9 lanci di una moneta e viene richiesto di indovinare quale sarà il risultato del 
decimo lancio. Oltre alla previsione riguardo al decimo lancio della moneta viene chiesto 
anche di indicare quanto si pensa sia probabile che la propria previsione si riveli corretta da 
0 a 10 e, sempre in una scala da 0 a 10 quanto si pensa che il risultato del lancio di una 
moneta dipenda dal caso. 
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Figura 5 – Risultati passati del lancio della moneta 

Fonte: elaborazione dell’autore 

Il lancio di una moneta offre unicamente due possibili risultati che sono testa (T) o croce (C) 
e questi sono equiprobabili, vale a dire che entrambi i risultati hanno una probabilità di 
verificarsi del 50%. Fornendo una tabella al lettore che presenta i risultati passati si desidera 
verificare se gli individui sono propensi a utilizzare la legge dei piccoli numeri e quindi se si 
può riscontrare evidenza della fallacia dello scommettitore. I risultati presentati al lettore 
mostrano che i tre ultimi lanci hanno prodotto il risultato croce, tuttavia, essendo i lanci di una 
moneta eventi indipendenti tra loro, gli individui non dovrebbero mostrare una preferenza 
verso uno dei risultati in vista del decimo lancio di questa moneta. I risultati raccolti, tuttavia, 
mostrano come circa il 78% degli individui abbia ipotizzato che il decimo lancio avrebbe 
prodotto come risultato T mostrando un comportamento spiegabile dalla fallacia dello 
scommettitore. I soggetti sembrano convincersi che dopo una serie di risultati uguali il 
risultato debba cambiare malgrado ogni lancio della moneta sia un evento indipendente da 
quello precedente. 

Quando interrogati su quale fosse la probabilità di prevedere correttamente il risultato e 
quindi di vincere la scommessa i partecipanti hanno risposto in maniera precisa. In media i 
partecipanti prevedono di indovinare il risultato con una probabilità del 53.69% (deviazione 
standard = 10.99%) mostrando una buona comprensione delle probabilità associate ai 
risultati del lancio di una moneta. 

Generalmente il risultato derivante dal lancio di una moneta è visto come un evento che 
dipende quasi totalmente dal caso e che non può essere controllato. I soggetti partecipanti al 
questionario hanno mostrato una percezione di casualità media del 78.59% (deviazione 
standard = 25.03%) la quale indica che si tratta di un evento percepito come molto 
dipendente dal caso, tuttavia, non completamente. In questo senso è interessante il risultato 
emerso dal test chi quadrato effettuato per valutare se la casualità percepita e la scelta 
relativa al risultato potessero essere considerati come indipendenti oppure se vi fossero 
differenze che il caso non potesse spiegare. Il test ha evidenziato che i due eventi, la 
casualità percepita e il risultato previsto, non sono indipendenti (𝛼 < 0.005). Dai dati raccolti 
si può infatti notare come i partecipanti che interpretano il lancio della moneta come un 
evento poco dipendente dal caso siano maggiormente propensi a prevedere che continuerà 
a verificarsi lo stesso risultato, in questo caso C. Al contrario, i soggetti che percepiscono il 
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lancio della moneta come un evento molto dipendente dal caso tendono a prevedere che il 
trend dovrà invertire rotta e che il prossimo risultato sarà diverso dai precedenti.  

Un’altra interessante rilevazione è stata fatta eseguendo il test chi quadrato allo scopo di 
verificare l’indipendenza statistica tra il genere dei partecipanti e la loro predisposizione a 
prevedere uno o l’altro risultato. È emerso che il genere e il risultato scelto per il decimo 
lancio della moneta non sono indipendenti (𝛼 < 0.005). Analizzando i risultati si può notare 
come gli uomini tendono a prevedere maggiormente rispetto a quanto atteso che la serie di 
risultati appena osservata continuerà anche in futuro mentre le donne prevedono 
tendenzialmente un’inversione nel trend. 

5.3.3. Gara di sci 

La seconda situazione proposta all’interno del questionario mostrava ai partecipanti la figura 
6 con i piazzamenti di una sciatrice durante cinque gare della coppa del mondo di sci e 
veniva chiesto di prevedere quale sarebbe stato il sesto piazzamento. Ai partecipanti veniva 
spiegato che ci sono dieci atlete impegnate nella competizione e oltre al piazzamento per la 
sesta gara veniva chiesto di valutare quanto fosse probabile indovinare il risultato corretto da 
0 a 10 e sempre su una scala da 0 a 10 quanto fosse percepito come dipendente dal caso il 
piazzamento ottenuto da una sciatrice in una gara di sci. 

Figura 6 - Risultati passati delle gare di sci 

Fonte: elaborazione dell’autore 

Nei piazzamenti mostrati ai soggetti è possibile identificare un trend positivo nelle ultime 3 
gare dove la sciatrice otteneva prima un sesto posto poi il quinto e infine il terzo 
piazzamento. Dato questo scenario, è stato identificato che il 59% dei soggetti prevede che 
questa serie continuerà, ipotizzando che la sciatrice otterrà un risultato uguale o migliore al 
terzo posto. 

Quando chiesto ai soggetti quanto ritenessero che il piazzamento ottenuto dalla sciatrice 
dipendesse dal caso questi hanno determinato che l’evento dipendesse dal caso solamente 
per circa il 38% (deviazione standard = 27%) e quindi che il risultato sia maggiormente 
dovuto a fattori controllabili piuttosto che alla casualità. 



 
 45 

Finanza comportamentale: come l’investitore individuale utilizza i trend passati credendo nell’autocorrelazione di 
eventi non autocorrelati  

Riguardo a questa situazione non sono state condotte ulteriori analisi in quanto non è stato 
possibile confermare che i risultati ottenuti in una gara di sci siano eventi indipendenti e in 
quanto questa situazione non è confrontabile con le altre proposte. 

5.3.4 Tiri a canestro 

Con questa situazione si presenta al lettore un’ipotetica situazione dove il giocatore di 
pallacanestro Michael J. si prepara a effettuare il decimo tiro della partita. Il lettore riceve 
come informazione i risultati dei 9 tiri già effettuati dal giocatore, qui presentati nella figura 7, 
e gli viene chiesto se il giocatore sbaglierà o segnerà il prossimo tiro a canestro. 

Oltre a questa informazione, al lettore veniva chiesto anche quanto fosse probabile 
indovinare il risultato corretto da 0 a 10 e sempre su una scala da 0 a 10 quanto fosse 
percepito come dipendente dal caso il fatto che un giocatore professionista di pallacanestro 
segni un tiro. 

Figura 7 - Risultati passati dei tiri a canestro 

Fonte: elaborazione dell’autore 

Per quanto riguarda i tiri a canestro possiamo partire dal presupposto che i tiri siano eventi 
indipendenti (Daks, Desai, & Goldberg, 2018) (Gilovich, Vallone, & Tversky, 1985) e che non 
vi sia ragione per affidarsi ai risultati passati per determinare i risultati futuri. 

Dai dati raccolti emerge che il 71.29% dei partecipanti crede che il giocatore segnerà anche 
il decimo tiro ipotizzando così che la serie vincente continuerà anche in futuro. Alla domanda 
riguardo a quanto credessero fosse probabile che la loro previsione si rivelasse corretta i 
partecipanti hanno risposto mediamente con il 59.55% (deviazione standard = 18.96%). Per 
quanto riguarda invece la percezione in merito a quanto dipenda dal caso l’esito di un tiro a 
canestro la media dichiarata dai partecipanti è di solo il 36.53% (deviazione standard = 
24.98%) indicando che l’esito di un tiro a canestro è percepito come prevalentemente 
determinato da altri fattori controllabili e non dal caso. 

Riguardo a questa situazione sono stati condotti diversi test chi quadrato per identificare 
un’eventuale dipendenza tra il risultato previsto e le altre variabili come la casualità 
percepita, il genere o l’età. Tuttavia, non è stato possibile trovare un riscontro statisticamente 
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significativo e pertanto non è possibile concludere, per l’evento analizzato, che vi sia una 
relazione di dipendenza tra il risultato previsto e le altre variabili.  

Confrontando la figura 5 e la figura 7 possiamo notare come queste siano costruite allo 
stesso modo, ogni tiro sbagliato corrisponde al risultato T mentre ogni tiro segnato 
corrisponde al risultato C. Allo stesso modo possiamo confrontare le probabilità degli eventi, 
sappiamo che la probabilità del risultato T e del risultato C nel lancio della moneta è del 50% 
per ogni evento. Nel caso di Michael Jordan, invece, egli ha segnato il 49.7% dei tiri durante 
la sua carriera di 15 anni e ha sbagliato nel 50.3% dei casi (Wikipedia, 2021). I due eventi 
rappresentano quindi una situazione molto simile derivante da due ambiti totalmente diversi, 
dove la percezione degli individui cambia completamente e tramite la quale è possibile 
effettuare confronti per capire come un soggetto analizza queste situazioni. 

Visualizzando la figura 8 è possibile notare come i soggetti reagiscano in maniera opposta 
alle due situazioni. Nel caso del lancio della moneta, una serie consecutiva di risultati uguali 
porta a prevedere un’inversione del trend come previsto dalla fallacia dello scommettitore. 
Contrariamente, nel caso dei tiri a canestro, una serie consecutiva di tiri segnati porta i 
soggetti a credere che il risultato si ripeterà nuovamente e prevedono così una continuazione 
del trend coerentemente con la fallacia della mano calda. Le differenze in merito al risultato 
previsto nel caso dei due eventi sono state testato con il test del chi quadrato fornendo 
significatività statistica (𝛼 < 0.005) che le proporzioni analizzate non sono uguali. 

Figura 8 - Confronto delle risposte tra lancio della moneta e tiri a canestro 

Fonte: elaborazione dell’autore 

Un’altra differenza significativa, oltre a quella proposta riguardo ai risultati previsti dai 
partecipanti, è identificabile nella casualità percepita relativamente agli eventi proposti. Come 
si può osservare tramite la figura 9 il risultato dei tiri a canestro è percepito come meno 
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dipendente dal caso rispetto al risultato del lancio di una moneta. L’analisi statistica permette 
anche di confermare che le differenze riguardo alla casualità percepita riguardo ai due eventi 
è statisticamente significativa (𝛼 < 0.005). 

Figura 9 - Confronto della casualità percepita tra lancio della moneta e tiri a canestro 

Fonte: elaborazione dell’autore 

5.3.5. Analisi dei grafici relativi a titoli azionari 

In una delle sezioni del questionario ai partecipanti sono stati mostrati dei grafici qui 
presentati con la figura 10, relativi ai rendimenti di sei diversi titoli durante 10 mesi e sulla 
base di questi grafici veniva loro chiesto di prevedere il rendimento che questi titoli avrebbero 
ottenuto durante il mese successivo. 

La forma dei grafici presentati riprende quelle proposte da Li-Jun Ji, Zhiyong Zhang e 
Tieyuan Guo (2008) che nei loro esperimenti propongono grafici con diverse forme per 
analizzare l’impatto che hanno sulle decisioni dei soggetti. 

Sebbene ogni grafico sia associato a un nome di fantasia nel presente elaborato si farà 
riferimento ad ogni titolo con i riferimenti qui sotto citati. 

• Exlis Technology = I   (Increasing) 
• Ginkl Pharmaceutical = IER   (Increasing with an Early Reversal) 
• Qlant Financial = ILR  (Increasing with a Late Reversal) 
• Insenti Corporation = D  (Decreasing) 
• Milz Logistic  = DER  (Decreasing with an Early Reversal) 
• Swintal Global = DLR  (Decreasing with a Late Reversal) 
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Figura 10 - Grafici dei titoli azionari proposti nel questionario 

Fonte: elaborazione dell’autore 

Tramite i dati raccolti è possibile identificare come i partecipanti tendano a prevedere che i 
titoli che mostrano un trend positivo aumenteranno di valore anche nel mese successivo 
mentre per i titoli che presentano un trend negativo la maggior parte dei partecipanti prevede 
che il valore scenderà. Tramite la figura 11 è possibile vedere la percentuale di partecipanti 
che ha previsto un aumento del prezzo per ogni tipo di grafico presentato. 

È anche possibile osservare come i titoli che presentano un trend lineare (I, D) siano quelli 
dove la maggior parte dei partecipanti ha previsto la continuazione del trend nella stessa 
direzione mentre i titoli che invertono la propria tendenza nel settimo mese e presentano un 
trend di soli tre periodi (ILR, DLR) sono quelli dove i partecipanti prevedono in modo più 
limitato una continuazione del trend. Questa osservazione è conforme con quanto già 
proposto da altri autori come Matthias Pelster il quale propone che all’aumentare della 
lunghezza del trend aumenta la convinzione dell’investitore che il trend continuerà anche in 
futuro (Pelster, 2020). 
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Figura 11 -% di partecipanti che prevede un aumento del prezzo 

Fonte: elaborazione dell’autore 

Oltre a prevedere l’andamento dei titoli per il prossimo mese ai partecipanti è stato anche 
richiesto di indicare quanto ritenessero che l’andamento del prezzo dei titoli azionari 
dipendesse dal caso. I dati raccolti hanno evidenziato che i soggetti in media ritengono che 
l’andamento del prezzo delle azioni sia determinato al 40.74% (deviazione standard = 
25.43%) dal caso e che quindi le variazioni di prezzo dipendono maggiormente da fattori 
controllabili piuttosto che dalla casualità degli eventi. L’analisi dei dati primari ha portato a un 
interessante risultato riguardante la connessione che potenzialmente esiste tra l’esperienza 
o conoscenza dei mercati finanziari e il presentarsi di fallacie o bias cognitivi. Con i dati 
raccolti è stato possibile suddividere la popolazione in tre categorie in base alla conoscenza 
dei mercati finanziari, le tre categorie sono date da principianti, intermedi ed esperti. Ognuna 
di queste categorie è poi stata suddivisa identificando i soggetti in altre tre classi in base a 
quante volte, per i sei titoli che sono stati valutati, hanno previsto che il trend continuasse. 
Per rendere più chiara la suddivisione qui sotto è presentata la figura 12 che mostra come 
sono stati categorizzati i 202 partecipanti al questionario. 
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Figura 12 - Distribuzione dei partecipanti in base alla conoscenza dei mercati e al numero di 
volte che prevedono continuazione 

Fonte: elaborazione dell’autore 

Suddividendo le osservazioni in queste categorie è stato possibile eseguire un test chi 
quadrato in modo da valutare se le popolazioni qui analizzate possano essere considerate 
indipendenti. Il risultato ottenuto dal test conferma con significatività statistica che il livello di 
conoscenza dei mercati finanziari e il numero di volte che si prevede la continuazione del 
trend non sono indipendenti (𝛼 < 0.05). Emerge infatti, che gli investitori identificati come 
principianti tendono a prevedere un numero maggiore di volte che il trend continuerà mentre 
gli investitori categorizzati come intermedi o esperti, sebbene scelgano di seguire il trend in 
alcuni casi, mostrano questo comportamento in meno occasioni. Va considerato che in uno 
dei campi della figura 12 si ha un valore inferiore a 5 e questo rende il test chi quadrato non 
totalmente attendibile. Tuttavia, il test e i dati permettono di individuare una relazione 
interessante che potrebbe essere approfondita in future ricerche. 

Tra le domande proposte ai soggetti rientravano anche quelle dove si chiedeva loro di 
identificare un titolo tra quelli presentati che avrebbero voluto acquistare e uno che invece 
avrebbero desiderato vendere se fosse all’interno del loro portafoglio. I sei titoli presentati 
possono essere identificati in due macrocategorie in base alla direzione finale del trend e al 
rendimento che può essere positivo o negativo. I titoli che mostrano un trend e un 
rendimento positivo sono I, IER e ILR mentre i titoli che mostrano un trend e un rendimento 
negativo sono D, DER e DLR. Dall’analisi dei dati raccolti è risultato che il 79.21% ha scelto 
di acquistare uno dei tre titoli che nel periodo osservabile aveva seguito un trend positivo. 
Questo comportamento mostra come gli investitori tendano a prevedere che i trend 
continueranno e come individuano nei vincitori del passato i probabili vincitori del futuro. Per 
quanto riguarda la scelta del titolo da vendere è risultato che il 65.35% dei partecipanti ha 
preferito vendere uno di quei titoli che nel periodo ha seguito un trend negativo. Questo tipo 
di comportamento non è in linea con l’effetto di disposizione che identifica la predisposizione 
degli investitori a vendere i titoli che hanno registrato un rendimento positivo ma piuttosto 
mostra come gli investitori prevedano che titoli con rendimenti negativi nel passato 
registreranno rendimenti negativi anche in futuro. 
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5.3.6. Analisi delle tabelle relative a titoli azionari 

L’ultima situazione proposta all’interno del questionario risulta molto simile a quella 
precedente. La situazione prevede che i partecipanti valutino se il prezzo di tre titoli salirà o 
scenderà durante il prossimo mese dopo aver visualizzato la figura 13 che presenta i 
rendimenti mensili dei nove mesi precedenti. I titoli qui presentati rappresentano i rendimenti 
di tre dei sei titoli presentati nella sezione precedente e all’interno del presente elaborato si 
farà riferimento a questi titoli con le sigle qui sotto presentate. 

• Epsilon  = I   (Increasing) 
• Mu   = DER   (Decreasing with an Early Reversal) 
• Psi   = ILR  (Increasing with a Late Reversal) 

Figura 13 - Rendimenti dei titoli azionari proposti nel questionario 

Fonte: elaborazione dell’autore 

Anche in questo caso specifico l’analisi dei dati ha permesso di individuare come i soggetti 
tendano a prevedere un aumento del valore per i titoli che terminano il periodo osservato con 
un trend positivo mentre prevedono una riduzione del prezzo per il titolo che presenta un 
trend negativo negli ultimi periodi osservati. La figura 14 esposta qui di seguito permette di 
vedere in blu la percentuale di soggetti che ha previsto un aumento del prezzo per ogni titolo. 

Figura 14 – % di partecipanti che prevede un aumento del prezzo in base alla modalità di 
presentazione dei dati 

81.19%

13.37%

77.72%72.28%

35.64%

66.34%

I DER ILR

% di partecipanti che prevedono un aumento del prezzo

TABELLA GRAFICO



 
 52 

Finanza comportamentale: come l’investitore individuale utilizza i trend passati credendo nell’autocorrelazione di 
eventi non autocorrelati  

Fonte: elaborazione dell’autore 

Oltre a questo dato viene anche mostrato il confronto con i risultati ottenuti per gli stessi titoli 
quando la presentazione dei rendimenti avveniva tramite un grafico piuttosto che in forma 
tabellare. È possibile notare che le differenze sono abbastanza elevate malgrado si tratti 
dello stesso titolo e dello stesso rendimento, un test chi quadrato ha permesso di identificare 
come le differenze nei risultati ottenuti nei due casi siano statisticamente significative (𝛼 <
0.05). Differenze dovute al modo nel quale l’evento è presentato e a come questo viene 
percepito dai soggetti sono state identificate in numerosi ambiti da altri ricercatori e sono 
frutto dell’effetto framing al quale si è già fatto riferimento nel capitolo 1 e che identifica come 
“Il linguaggio usato per descrivere un problema decisionale può notevolmente influenzare le 
nostre preferenze” (Motterlini, 2016, p. 49). La presentazione dei dati numerici all’interno di 
una tabella rispetto alla presentazione sotto forma di grafico ha convinto un numero 
maggiore di partecipanti a prevedere che i titoli che seguivano un trend positivo avrebbero 
continuato ad aumentare di valore mentre il titolo che mostrava un trend negativo avrebbe 
continuato a perdere di valore. 

5.4. Conclusioni tratte dall’analisi dei dati 

L’analisi dei dati primari raccolti ha permesso di analizzare due effetti che cercano di 
descrivere come i soggetti reagiscono dopo aver osservato una sequenza passata di 
risultati, i due effetti sono la fallacia dello scommettitore e la fallacia della mano calda. Questi 
effetti descrivono ognuno un comportamento che sembra contrastante con l’altro, tuttavia, 
come proposto da alcuni autori citati nei capitoli precedenti questi due effetti coesistono e a 
dipendenza della situazione analizzata può essere osservato l’uno o l’altro. Con questa 
analisi sono stati proposti scenari e situazioni diverse tra loro in modo da comprendere 
meglio quando una o l’altra fallacia è dominante. Di seguito verranno riportate le informazioni 
più importanti derivanti dall’analisi dei dati che possano anche solo in parte dare una 
spiegazione alla presenza dei due effetti. 

Analizzando i risultati ottenuti è stato possibile identificare, per determinate situazioni, come 
il genere di un individuo possa avere un impatto nella scelta di seguire o meno un trend. I 
dati raccolti in merito al lancio della moneta hanno evidenziato come esista una differenza 
statisticamente significativa (𝛼 < 0.005) tra uomini e donne nel prevedere se il risultato 
osservato si ripeterà oppure no. È stato infatti osservato che le donne tendono a prevedere 
maggiormente un’inversione del trend rispetto agli uomini ovvero che dopo una serie 
consecutiva dello stesso risultato questo non si ripeterà, come previsto dalla fallacia dello 
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scommettitore. La stessa osservazione è stata fatta in merito ai tiri a canestro dove sebbene 
non ci sia una forte significatività statistica (𝛼 < 0.11) è possibile notare come le donne siano 
più propense a prevedere un cambiamento nel prossimo risultato data una serie di risultati 
uguali. 

Sebbene il genere possa avere un impatto sulle scelte fatte dai soggetti un’osservazione più 
rilevante è stata ottenuta analizzando i risultati relativi alle previsioni sui rendimenti dei titoli 
mostrati nei grafici. Come spiegato precedentemente è stata analizzata la relazione tra il 
numero di volte che un soggetto prevede che il trend, positivo o negativo, continuerà il suo 
corso e il suo livello di conoscenza dei mercati finanziari. È risultato che i soggetti con minore 
conoscenza dei mercati finanziari, identificati nel presente elaborato come principianti, 
tendono a prevedere maggiormente che i titoli seguiranno il trend e che il risultato appena 
osservato continuerà a ripetersi anche in futuro come previsto dalla fallacia della mano 
calda. L’analisi delle differenze comportamentali tra investitori con diversi livelli di 
conoscenze e esperienze può portare a interessanti rilevazioni che aiutino gli investitori 
stessi a proteggersi dai propri errori. Oggigiorno chiunque, anche un principiante, può 
accedere ai mercati finanziari direttamente dal proprio smartphone e qui la mancanza di 
competenze o conoscenze può rivelarsi onerosa a livello finanziario. Conoscere come i 
soggetti agiscono in base al loro livello di conoscenza permette di implementare misure che 
supportino gli investitori che lo necessitano al fine di limitare gli errori di valutazione che 
questi commettono. 

Tramite i dati raccolti è stato anche possibile mettere in relazione la propensione degli 
investitori a prevedere la continuazione di un trend per le diverse situazioni presentate con il 
grado percepito di casualità relativo ad ogni situazione come mostrato dalla figura 15. 

Durante la raccolta dei dati è stato possibile analizzare il grado di casualità media percepita 
per quattro diversi eventi ovvero per il lancio della moneta, i tiri a canestro, il piazzamento in 
una gara di sci e le variazioni di prezzo dei titoli azionari. Il risultato del lancio di una moneta 
è percepito come molto dipendente dal caso e vediamo che raramente viene previsto dai 
soggetti che il risultato appena osservato si ripeterà anche in futuro mentre per quanto 
riguarda i tiri a canestro e le gare di sci avviene l’opposto. Infatti, per questi ultimi due citati 
eventi il risultato viene percepito come meno dipendente dal caso e viene prevista 
maggiormente una continuazione dei risultati appena osservati. Questa osservazione 
potrebbe portare a concordare con Peter Ayton e Ilan Fischer i quali dichiarano che “laddove 
i soggetti interpretano una sequenza di risultati come riflesso delle prestazioni umane, 
ipotizzano una correlazione positiva. Ma dove i soggetti si aspettano che i risultati siano 
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dovuti a un meccanismo inanimato, ipotizzano una correlazione negativa” (Ayton & Fischer, 
2004, p. 1370 ; tda). 

Figura 15 - Relazione tra continuazione del trend e casualità percepita 

Fonte: elaborazione dell’autore 

Tuttavia, i dati raccolti mostrano come i rendimenti dei titoli azionari vengano percepiti in 
modo simile al risultato dei tiri a canestro o al piazzamento in una gara di sci ovvero come un 
evento poco dipendente dal caso e dove i soggetti tendono a prevedere una continuazione 
dei trend appena osservati. Questo avviene però malgrado il rendimento dei titoli non siano 
un riflesso diretto delle prestazioni umane e quindi potrebbe essere piuttosto il grado di 
casualità percepita a giustificare la differenza nel prevedere o meno la continuazione di un 
trend in una determinata situazione. Nella loro pubblicazione Bruce Burns e Bryan Corpus 
analizzavano già questa possibilità dichiarando che “Le persone dovrebbero maggiormente 
seguire il trend quando il meccanismo che genera gli eventi non è casuale (o si ritiene che 
non sia casuale) rispetto a quando il meccanismo di generazione è casuale” (Burns & 
Corpus, 2004, p. 180 ; tda). Purtroppo, le situazioni qui analizzate sono solamente quattro e 
sebbene sia identificabile una relazione sarebbe opportuno, tramite future ricerche, ottenere i 
dati relativi ad altre situazioni che permettano di avere una base di dati dalla quale trarre 
delle conclusioni e che permettano di valutare se esiste realmente una relazione tra il grado 
di casualità percepito e la propensione a prevedere la continuazione di un trend. 
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6. Raccomandazioni e conclusioni 

6.1. Raccomandazioni per l’investitore individuale 

All’interno di questo elaborato sono stati presentati diversi bias che influenzano le decisioni 
degli individui e che hanno un impatto anche quando gli investitori individuali si apprestano a 
prendere decisioni sui mercati finanziari. Purtroppo, quando l’investitore cade vittima di 
questi bias egli non è in grado di comprendere il suo errore pertanto evitarli non è 
certamente semplice. 

Oggigiorno accedere ai mercati finanziari è molto semplice per qualsiasi tipo di investitore, 
indipendentemente dalle sue conoscenze finanziarie o dal suo patrimonio, e questo implica 
che potenzialmente un numero maggiore di investitori individuali che agiscono senza il 
supporto di un esperto accede e opera sui mercati finanziari. La via più semplice di accesso 
ai mercati è attualmente offerta dalle piattaforme di trading online dove l’investitore è libero di 
operare su un grande numero di attivi senza che venga verificato che egli realmente sia in 
grado di valutarli e di comprenderne i rischi associati. 

Una delle possibilità per l’investitore è quella di affidarsi a un esperto del settore che possa 
colmare le lacune a livello tecnico e che possa offrire un punto di vista diverso da quello 
dell’investitore. All’interno della presente tesi è stata presentata l’euristica della disponibilità 
secondo la quale gli individui valutano le probabilità che un evento si concretizzi in base alla 
facilità con cui riescono a richiamare alla memoria l’evento stesso portandoli a valutare le 
probabilità in modo errato. Il supporto di una terza persona esperta potrebbe controbilanciare 
l’effetto di questa euristica e offrire una visione più oggettiva che permetta all’investitore di 
correggere le sue previsioni verso un risultato più preciso e calcolato. Sebbene affidarsi a un 
esperto possa essere una possibilità per ridurre gli errori commessi dall’investitore, questi, 
per diversi motivi, potrebbero preferire agire in modo individuale e senza supporto.  

In questi casi, dove l’investitore agisce senza supporto, un modo per ridurre gli errori 
potrebbe essere quello di migliorare le proprie conoscenze in materia finanziaria e in 
particolare di informarsi su quali sono i bias che impattano gli investitori. Purtroppo, gli errori 
vengono rilevati ex-post ovvero quando è troppo tardi pertanto è necessario imparare a 
riconoscerli per evitare di commetterli. In questo senso un lavoro preventivo che può portare 
benefici è quello di analizzare e comprendere i principali bias che impattano le scelte degli 
investitori in modo da riconoscerli e non caderne vittime. 
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Con i dati primari presentati nei capitoli precedenti è stato mostrato come gli individui 
utilizzino informazioni che non hanno nessun potere predittivo o informativo per prendere 
decisioni riguardo ai risultati futuri. Sul mercato finanziario questo tipo di comportamento può 
rivelarsi particolarmente costoso ed è pertanto fondamentale per l’investitore individuale 
valutare attentamente la qualità delle informazioni. Tutte le informazioni ottenute andrebbero 
analizzate per comprendere se hanno davvero un potere informativo e soprattutto è 
necessario ricercare anche informazioni che contrastano con la propria tesi in modo da 
evitare di cadere vittime del bias di conferma. 

Alcuni investitori potrebbero essere tentati di affidarsi a delle tecniche di trading che trovano 
online le quali propongo strategie basate sull’analisi dei grafici che permettono di individuare 
dei trend. I mercati finanziari però sono dei mondi molto complessi dove l’analisi di ciò che è 
passato non permette di prevedere il futuro. È quindi importante che quando si agisce sul 
mercato finanziario si comprenda il valore delle informazioni che si acquisiscono e che si 
agisca in modo analitico cercando di non cadere vittime di bias o di analisi sommarie che 
conducono a risultati deludenti. 

6.2. Conclusioni 

In modo da produrre un lavoro completo ho deciso di iniziare studiando e analizzando la 
teoria del prospetto di Daniel Kahneman e Amos Tversky in modo da poter poi meglio 
comprendere le pubblicazioni degli autori che hanno basato le proprie idee su questa teoria. 
Successivamente ho presentato alcune tra le euristiche e i bias che influenzano il processo 
decisionale degli individui in modo da comprendere come questi agiscono, in quali situazioni 
si verificano e quale è il loro impatto sulle decisioni che vengono prese in situazioni con esito 
incerto. 

Lo studio della letteratura dei bias mi ha permesso di comprendere che gli individui e quindi 
anche gli investitori individuali commettono a volte errori quando devono prendere delle 
decisioni e che queste sul mercato finanziario possono portare a perdite finanziarie non 
indifferenti. Lo scopo di questo elaborato è quello di comprendere in che modo l’investitore 
individuale interpreta i trend del passato per prendere decisioni di investimento e a quali 
risultati questo comportamento conduce. 

Studiando la fallacia della mano calda e la fallacia del giocatore d’azzardo è stato possibile 
comprendere come gli individui facciano affidamento a una serie di dati passati per prendere 
decisioni riguardo al futuro. Questi due fenomeni indicano la propensione dei soggetti a 



 
 57 

Finanza comportamentale: come l’investitore individuale utilizza i trend passati credendo nell’autocorrelazione di 
eventi non autocorrelati  

credere che due eventi indipendenti siano in realtà autocorrelati e che sia possibile 
prevedere il futuro analizzando i dati del passato. 

L’analisi delle pubblicazioni in merito alle due fallacie appena citate mi ha permesso di 
redigere un questionario tramite il quale raccogliere valide informazioni in merito a come gli 
individui interpretano i trend del passato per prendere decisioni. I partecipanti al questionario 
sono stati 202 e con le loro risposte è stato possibile eseguire alcuni test statistici e analisi 
per meglio comprendere quali siano le variabili che hanno un effetto sulla decisione 
dell’individuo. Dall’analisi dei dati è emerso che effettivamente i soggetti tengono conto dei 
risultati del passato per fare previsioni sul futuro malgrado si tratti di eventi indipendenti e i 
risultati passati non hanno alcun potere predittivo. 

Sull’esempio di quanto fatto da Bruce Burns e Bryan Corpus (2004) ho analizzato la 
relazione che potenzialmente esiste tra la propensione a prevedere che un trend continuerà 
il suo corso e quanto si ritiene che il risultato dell’evento analizzato dipenda dal caso. 
Analizzando quattro diverse casistiche, tra le quali i rendimenti dei titoli azionari, è stato 
possibile identificare una relazione tra le due variabili citate. Risulta infatti, che più il risultato 
di un evento è percepito come dipendente dal caso e maggiore è la propensione a prevedere 
che il trend osservato in passato si invertirà. Contrariamente si osserva che meno il risultato 
di un evento è percepito come casuale, ma piuttosto dipendente da altri fattori, e più gli 
individui sono propensi a prevedere una continuazione del trend osservato. Dai risultati 
emerge che i rendimenti dei titoli azionari non sono percepiti come eventi particolarmente 
dipendenti dal caso ma piuttosto che dipendono da altri fattori controllabili. Questa 
percezione dell’evento porta gli investitori individuali a prevedere che i trend osservati 
continueranno anche in futuro e questo potrebbe, almeno in parte, spiegare perché si 
osservino periodi prolungati di ottimismo o di pessimismo sui mercati non forzatamente legati 
alla situazione economica reale. 

Trovo che analisi come quella condotta in questa tesi, le quali cercano di identificare le 
variabili che influenzano il comportamento dei soggetti, possano portare a comprendere il 
perché si verificano determinate situazioni in diversi ambiti reali come può esserlo il mercato 
finanziario. Solo una volta che saranno comprese le cause che portano i soggetti a 
comportarsi in un determinato modo sarà possibile apportare eventuali correttivi per 
proteggere i soggetti stessi dal commettere errori potenzialmente molto costosi. 

Sebbene con il lavoro qui svolto sono stato in grado di rispondere alla domanda di ricerca il 
lavoro ancora da fare per comprendere come i trend influiscano sulle decisioni dei soggetti è 
tanto. Ogni soggetto ha delle peculiarità individuali che rendono impossibile modellizzare il 
comportamento umano, tuttavia, la ricerca e l’analisi riguardo al comportamento in 
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determinati ambienti o situazioni può portare a prendere coscienza di alcuni errori che 
vengono commessi e successivamente a trovare delle soluzioni per evitarli. 
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8.1. Allegato 1: Distribuzione delle risposte a ogni domanda del 
questionario 
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8.2. Allegato 2: Scheda progetto tesi di bachelor 
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8.3. Allegato 3: Esempio test chi quadrato 
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