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Introduzione
Sin dal 1991, cioè dal primo momento che ho pensato di intraprendere
l’attività di Promotore Finanziario, ho sempre creduto che, se mai un giorno
quel progetto si fosse realizzato, avrei dovuto pormi un obiettivo
prioritario: diventare il riferimento per tante famiglie che desiderassero
mettere al sicuro i propri risparmi per il raggiungimento, un domani, dei
loro obiettivi più importanti. Oggi, più che mai, anche alla luce degli
argomenti che di seguito tratterò, sono fermamente convinto che il ruolo
del Consulente Finanziario sia sempre più centrale per le decisioni di
investimento. Molti sono certamente già informati sull’attività che svolge il
Promotore Finanziario, ma avendo tale figura subito un continuo sviluppo
nel corso degli anni, sarebbe opportuno, anche per coloro che pensano di
conoscerla, non lasciarsi sfuggire l’opportunità di cogliere tutti gli aspetti
più recenti di questa professione. Il Salotto Finanziario del 21 Maggio 2015 e
gli altri che seguiranno fanno parte di un mio progetto più ampio, che ha la
finalità di contribuire a far crescere la cultura finanziaria tra i risparmiatori.
Penso, infatti, che cultura finanziaria e difesa del risparmio delle famiglie,
frutto sempre di sudore e sacrifici, siano tra loro inscindibili ed il mio
intento, pertanto, è quello di evitare che le crisi finanziarie lascino segni
profondi nella vita delle persone. Le crisi non possono essere previste, ma
per fortuna esistono accorgimenti che possiamo adottare e, come diceva
Aristotele, “Se non possiamo cambiare il vento possiamo dispiegare le vele
nella giusta direzione”. Pensiamo a quando guidiamo l’automobile:
sappiamo che esiste una probabilità di imbattersi in qualche incidente di
percorso, ma non per questo evitiamo di usarla. La legge ci obbliga a
studiare per conseguire la patente, a conoscere la segnaletica stradale e le
auto sono sempre più dotate di dispositivi di sicurezza. Invece, quando si
tratta di investire i nostri risparmi, poiché la maggior parte di noi non segue
analoghi accorgimenti, è importante che ci sia un pilota esperto che lo faccia
per noi!
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Con un livello maggiore di educazione finanziaria molte delle crisi ci
sarebbero state lo stesso, ma le loro conseguenze sarebbero state
certamente molto più contenute, come ad esempio con la Bolla tecnologica
del 2000, il default dell’Argentina del 2002, il fallimento della Parmalat,
quello della Lehaman Brother e la Crisi Sub Prime negli Stati Uniti nel 2008 o
la crisi dei PIGS nel 2010, in particolare di quella greca, purtroppo ancora
oggi tema di stretta attualità! Tornando al progetto, ho pensato che, per
essere efficace, dovesse utilizzare la sinergia di almeno tre tipologie
differenti di comunicazione: quella dei Social Network (blog, pagina
facebook, linkedin), un livello di approfondimento (e-book sugli argomenti
dei Salotti Finanziari, articoli/newsletter periodiche, video di educazione
finanziaria) e quella diretta, attraverso i salotti finanziari e gli incontri
personali.
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I Salotti Finanziari
“Le Stagioni del Risparmio” è il tema ricorrente che ho scelto per il mio
primo ciclo di quattro Salotti Finanziari, metafora degli argomenti
oggetto degli incontri. “La Primavera: uscire dal letargo seguendo i
consigli della Finanza Comportamentale” rappresenta l’inizio di un ciclo
formativo per l’investitore, affinché prenda consapevolezza di
determinati comportamenti, che, istintivamente, è portato a compiere e
che possono influire negativamente sulle scelte di investimento

La Teoria Neoclassica e il Sig. Spock
Per comprendere le ragioni della nuova
disciplina della Finanza Comportamentale
doppiamo partire, però, dalla teoria
economica tradizionale. La teoria
economica neoclassica sostiene che i
soggetti economici siano perfettamente
razionali (quindi non si farebbero
coinvolgere dall’emotività). Secondo
questa scuola di pensiero l’investitore - “homo economicus” - quando
prende una decisione è perfettamente informato e capace di
comprendere le conseguenze associate a ciascuna alternativa disponibile.
Questi concetti sono racchiusi in quella che venne denominata la “Teoria
dell’utilità attesa”. Se dovessimo indicare un personaggio simbolo di
questa categoria di investitore, chi potremmo scegliere? Io ho pensato a
Spock di Star Trek! Lui è un “vulcaniano” e gli abitanti di quel pianeta
hanno una caratteristica comune: quella di essere incapaci di provare
emozioni! Nell’ambito del mio lavoro, in questi 24 anni, non ho avuto
molte occasioni di incontrare i vulcaniani di Star Trek, piuttosto ho
conosciuto molte persone comuni contraddistinte da incertezze, limiti,
perplessità e spiccata emotività!
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“Homo Economicus” calcolatore e razionale o essere umano con
emozioni, debolezze e paure?
La nuova scienza della Finanza Comportamentale
conferma che, quando siamo chiamati a prendere
decisioni sui nostri investimenti ed in condizioni di
incertezza, le caratteristiche del nostro sistema cognitivo
meglio corrispondono all’immagine di Fred Flinstone,
piuttosto che a quella di Spock. Infatti, la mente
dell’uomo assomiglia più a quella del nostro antenato, il
quale doveva cacciare e difendere il proprio rifugio dai
predatori, che non a quella auspicata dagli economisti neoclassici!

La Finanza Comportamentale: le origini
Gli
argomenti
trattati
dalla
Finanza
Comportamentale sono per me materia
empirica quotidiana, mentre della parte teorica
se ne sono occupati esponenti esperti di
diverse discipline. Negli Stati Uniti la Finanza
Comportamentale
viene
regolarmente
insegnata già da molti anni nei corsi delle
università più prestigiose, mentre in Italia ha
cominciato a farsi strada solamente nell’ultimo
decennio, soprattutto per merito del lavoro di Daniel Kahneman ed Amos
Tversky. Chi sono Kahneman e Tversky? In primo luogo è bene ricordare
che nel 2002, per la formulazione della “Teoria del Prospetto”, Kahneman
è stato insignito del Nobel per l’Economia. Ma questi signori sono degli
economisti? Niente affatto! Sono studiosi e docenti specializzati in
psicologia cognitiva; infatti, la Finanza Comportamentale nasce
dall’interazione tra psicologia, neurobiologia ed economia e si sviluppa
come nuovo campo di ricerca interdisciplinare.
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Scorciatoie mentali (o euristiche) e trappole mentali
Secondo la teoria di Kahneman, gli investitori non
sono in grado di trattare e considerare allo stesso
tempo un numero elevato di informazioni e, anche
per questo motivo, nel prendere una decisione, sono
portati a seguire “scorciatoie mentali”, dette anche
“euristiche”. Le euristiche possono essere definite
come delle licenze che si prende il nostro cervello
per aiutarci ad interpretare la realtà. Nelle scelte che riguardano i nostri
soldi spesso ci troviamo di fronte a delle vere e proprie trappole mentali,
causate dalla nostra emotività, che ci possono condizionare. Infatti, due
sono le forze che influenzano i nostri investimenti: i mercati ed i nostri
pensieri.
Righe parallele o no?

fig. 1

Nella figura 1, invece, possiamo vedere un esempio di come possiamo
cadere in banali trappole mentali, che dimostrerebbero come il nostro
cervello, il computer più complesso da studiare, ha più bachi di quanti
possiamo immaginare. Appurato il fatto che le scorciatoie mentali
possono avere effetti benefici, oppure, al contrario, essere dannose,
abbiamo la certezza che l’occhio umano spesso non riesce a vedere
correttamente, anche quando sappiamo con certezza che quanto stiamo
osservando non risponde alla realtà. Per questo motivo, spesso, risulta
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evidente che mettiamo in atto dei sistemi automatici ingannevoli di
valutazione della realtà.

La Classificazione delle Euristiche
Un merito molto importante della Finanza Comportamentale è quello di
avere studiato le euristiche nel campo specifico dell’uso del denaro e
degli investimenti e di aver messo ordine in questa estesa materia,
creando delle specifiche categorie distintive. Innanzitutto, possiamo
affermare che siamo in presenza di due macro categorie che accorpano le
diverse scorciatoie mentali: quelle dettate dall’emotività e quelle causate
dall’incapacità di elaborare dati numerici, dette appunto
“computazionali”.

La Disponibilità
L’euristica della disponibilità interviene nel processo di raccolta delle
informazioni quando dobbiamo ricavare una stima degli eventi futuri più
o meno rischiosi. Si è osservato che le persone tendono a fare più
affidamento sulle news che sono maggiormente e più facilmente
reperibili, quelle più a portata di mano, anche se non necessariamente più
rilevanti per prendere decisioni (incapacità di elaborare dati numerici). In
altri casi, invece, si dà importanza alle notizie che hanno per noi una
maggiore rilevanza emotiva, come gli incidenti aerei, tralasciando ciò che
ci è familiare, ma potenzialmente molto più pericoloso e drammatico,
come ad esempio l'obesità, visto che il 50% delle cause di morte ha a che
fare con problemi cardiaci o circolatori (vedi figura 2).
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fig. 2
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Anche in finanza sono le nostre credenze e le nostre abitudini (frequenza
di esposizione al rischio) il terreno su cui si fonda la percezione del
rischio. In un video di “National Geografic”, trasmesso durante il Salotto
Finanziario, si parlava di “montagne russe” e “giostre” ed abbiamo
appreso, con un certo stupore, che meno del 10% degli incidenti nei parchi
di divertimento americani coinvolge le montagne russe, mentre il 20%
avviene proprio nelle “tranquille” giostre. Nella figura 3 vediamo un
esempio di montagne russe nel mondo degli investimenti: gli indici
azionari.
fig.. 3
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fig. 4

Come possiamo vedere nella figura n.4, però, il Btp, cioè la “tranquilla
giostra”, in termini di volatilità non ha nulla da invidiare, in alcune fasi
della sua vita, ad un indice azionario. Infatti, il “btp n. isin IT0003535157”
nel novembre del 2011 ha toccato il valore di 74, l’11 marzo 2015 era a 153
ed il 6 maggio successivo di nuovo a 134: altro che giostre, direi piuttosto
delle vere e proprie montagne russe! Le informazioni che raccogliamo e
che elaboriamo in certi casi possono assumere una rilevanza emotiva
capace di distorcere il quadro di insieme, inducendo l’investitore a
prendere delle decisioni viziate da veri e propri “pregiudizi cognitivi”.
Dette informazioni, consciamente o no, giocano un ruolo fondamentale e
possono creare dei pregiudizi cognitivi, che vanno ad influire sulle nostre
decisioni di investimento. Come si affermava nel video di F. Templeton
trasmesso durante il salotto finanziario, del quale inserisco il link
https://www.youtube.com/watch?v=hFPrTPe2--c, per molte persone
l’immagine degli indici di borsa del 2008 è ancora il ricordo più vivo
quando si pensa all’azionario. In quella occasione molti investitori hanno
reagito spostando i loro soldi su strumenti più liquidi, per sentirsi al
sicuro, ma ora si ritrovano con investimenti che rendono poco. Ma si è
verificato proprio quello che è stato affermato nel filmato?
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fig. 5

Fonte Banca d’Italia

La figura 5 ci conferma proprio quanto sostenuto precedentemente.
Purtroppo, però, gli strumenti più liquidi rendono molto poco! (fig. 6)
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Inoltre questo aspetto spiega il motivo del sottotitolo del Salotto
Finanziario: “Uscire dal letargo (cioè dagli strumenti che fanno “dormire”
i nostri risparmi) seguendo i consigli della finanza comportamentale”!
Analizziamo ora il portafoglio degli italiani per verificare se sta, appunto,
“galleggiando” su strumenti liquidi.
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fig. 7

Fonte Banca d’Italia

Dalla figura 7 vediamo come diversificano il portafoglio gli italiani: ben
1.172 miliardi di €uro, corrispondente a circa il 50% del debito pubblico
italiano, tenuti in strumenti di liquidità e di breve termine, con rendimenti
vicini allo zero, che non compensano nemmeno l’inflazione!
L’effetto Mimetico
Parlo del portafoglio degli italiani in generale, perché spesso, quando si
parla di investimenti, c’è una sorta di omologazione, cioè si è portati a
seguire le mode. Infatti, altro comportamento tipico degli investitori è
quello definito effetto mimetico o gregge. L’effetto gregge si presenta
proprio quando alcuni limiti emozionali danno origine a comportamenti
mimetici, cioè che si confondono con quelli della massa. Questo
fenomeno si manifesta in modo particolare quando gli investitori entrano
nei mercati finanziari cavalcando l’euforia, quando i prezzi sono già molto
alti, o escono dagli stessi facendosi coinvolgere dal panico, vendendo
frettolosamente, quando i prezzi sono già molto bassi (fig. 8). Il mercato
azionario può generare avidità, paura e rimpianto e questo non fa bene ai
nostri portafogli!
LE STAGIONI DEL RISPARMIO
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fig.8

L’effetto “Framing” e la Rappresentatività
Altre due categorie della Finanza Comportamentale sono l’effetto cornice
e la rappresentatività. Quest’ultima fa riferimento al fatto che le persone
tendono ad associare ad uno stereotipo gli eventi che osservano, cioè
sono portate ad interpretare una situazione con delle immagini
prestampate (clichè, frasi fatte, luoghi comuni). Questo accade,
soprattutto, quando le informazioni in nostro possesso sono insufficienti,
per cui è molto più semplice ricorrere allo stereotipo ed altrettanto più
facile commettere errori! Lo stereotipo può essere usato in senso
negativo e pregiudizievole anche nelle scelte di investimento, senza che
ce ne accorgiamo! Anche l’effetto “frame”, o cornice, condizionerebbe
l’investitore nel processo decisionale. Con l’espressione «framing» si fa
riferimento all’impatto della forma delle informazioni (cornice)
sull’interpretazione delle stesse. Nella figura che segue (n.9) il titolo
dell’articolo afferma: Bruciati 460 miliardi!
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fig. 9

Probabilmente, se quel giorno qualcuno avesse avuto in mente di
rivedere i propri investimenti non avrebbe aumentato di certo
l’esposizione azionaria dopo aver letto quel titolo! La notizia, però, non
sembra nemmeno essere corretta, poiché, per effetto della crisi, molte
aziende hanno preferito mantenere una certa “opacità”, piuttosto che
optare per la quotazione in borsa che avrebbe richiesto requisiti di
maggiore trasparenza! Dal titolo, però, sembrerebbe che i mercati
azionari abbiano prodotto risultati molto negativi! Oltretutto, per noi
italiani, sembra che esista solo la borsa del nostro paese, mentre è bene
ricordare che essa è al 23° posto tra le borse mondiali e rappresenta l’1%
della capitalizzazione di tutti i listini azionari, con circa 350 miliardi di €uro,
cioè il 22,6% del PIL ITALIA. A causa di quanto appena descritto, nonché
della cattiva informazione, che produce anche scarsa cultura finanziaria,
siamo portati a ritenere, guardando con lo specchietto retrovisore, che i
rendimenti dei titoli di stato siano ancora ai livelli di una volta e che il
mercato azionario sia solo rischioso e poco remunerativo.
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fig. 10
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Ma come si evince dalla figura 10, che riporta i rendimenti annuali della
borsa americana nella sua storia secolare, non è proprio così, visto che le
“annate” positive risultano 64 su 89, cioè il 70% circa. E’ chiaro che
l’effetto cornice, cioè il modo con cui vengono presentate le
informazioni, influisce sensibilmente sulla nostra vita. Per comprendere
meglio il concetto, riportiamo un esperimento effettuato negli Stati Uniti
da esperti di Finanza Comportamentale e condotto all’Università di Yale
con tirocinanti medici, suddivisi in due gruppi, ai quali veniva prospettato
il medesimo scenario, ma attraverso modalità differenti. Al primo gruppo
veniva spiegato che, con un intervento chirurgico mirato su pazienti
affetti da medesima patologia, l’80% degli stessi sarebbe rimasto in vita il
1° anno, arrivando al 70% se considerato anche il 2° anno. Al secondo
gruppo, invece, in termini negativi, quindi con una cornice differente,
veniva riportato che il 20% sarebbe comunque deceduto entro il 1° anno,
fino ad un totale del 30% considerando anche il 2° anno. I risultati sono
stati clamorosamente diversi! Il primo gruppo ha optato perché
l’intervento andasse effettuato con una maggioranza dell’82%, mentre nel
secondo gruppo soltanto il 56% si è espresso favorevolmente. Anche
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questo esperimento dimostrerebbe che non abbiamo un sistema di
preferenze nettamente predefinito, ma che esse possono cambiare a
seconda del modo in cui viene descritta la “cornice” e la differenza di 26
punti percentuali, tra 82% e 56%, in questo esempio, rappresenta la nostra
“irrazionalità sistematica”. Inoltre, tramite la tecnologia della risonanza
magnetica funzionale, gli studiosi della finanza comportamentale hanno
potuto osservare cosa succede quando operiamo delle scelte di
investimento. E’ stato accertato che le persone che sono più sensibili
all’effetto cornice hanno una stimolazione più marcata dell’amigdala,
parte del nostro sistema limbico che reagisce alla paura e componente
più primitiva del nostro cervello.
Maggiore attivazione della corteccia prefrontale, invece, è indice di
maggiore razionalità e quindi di minore influenza dalla “cornice
informativa”. Questi esperimenti ci hanno dimostrato una cosa molto
interessante; che Spock non esiste, perché nessuno
ha avuto un’attivazione solo della corteccia
prefrontale, mentre tutti hanno immancabilmente
evidenziato la risposta emotiva con l’amigdala.
Quindi, la persona più razionale non è quella che
non prova emozioni, ma quella che reagisce
cercando di conoscere meglio se stessa, i propri
limiti, i condizionamenti emotivi ed i propri
meccanismi mentali.

Home Bias
Un’altra scorciatoia mentale è quella che gli studiosi di Finanza
Comportamentale definiscono Home bias (dove i bias sono gli errori in
gergo tecnico), cioè quando si è portati a scegliere ciò che si conosce
meglio, che si rivela più familiare, anche se meno utile o più costoso.
Perché spremersi le meningi per analizzare se un prodotto finanziario è
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meno rischioso di un altro o se l’addetto alla consulenza della banca o
delle poste ci ha proposto la soluzione più corretta? In fondo, “la Posta”
ha da sempre rappresentato un porto sicuro (rappresentatività,
stereotipo!) e, inoltre, nel supermercato delle Poste il risparmiatore si
trova in un ambiente familiare, visto che ci va a riscuotere la pensione, a
ritirare una raccomandata, a comprare libri, “smartphone” e tanti altri
articoli merceologici!

La Finanza Comportamentale, infatti, dimostrerebbe che i prodotti più
conosciuti e gli ambienti più familiari ci predispongono maggiormente
all’acquisto; d’altra parte, gli esperti di marketing sanno bene che siamo
disposti, a parità di qualità, ad acquistare il prodotto pubblicizzato, anche
se il suo prezzo è il 30% più elevato dell’altro meno conosciuto!

Conti Mentali e diversificazione del portafoglio
Un altro limite che spesso dobbiamo affrontare quando abbiamo a che
fare con i nostri soldi è quello dei conti mentali separati. Gli scienziati
Benartzi e Thaler nel 2001 hanno condotto alcuni esperimenti, studiando
la relazione tra il modo in cui gli investitori decidono di allocare i risparmi
in un portafoglio di investimento e la loro tendenza ad utilizzare una
contabilità mentale di tipo separata per le diverse opzioni di
composizione dello stesso. Si osservò che, quando erano disponibili due
fondi, il primo investito in azioni ed il secondo investito in bond, le
LE STAGIONI DEL RISPARMIO
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persone impiegavano equamente il loro patrimonio nel primo e nel
secondo fondo. Tuttavia, se ai due fondi iniziali se ne aggiungeva un
terzo, come il primo investito in azioni, si osservò che le persone
continuavano a dividere equamente i loro investimenti, questa volta tra i
tre fondi, incuranti del fatto che il nuovo portafoglio si trasformasse in un
investimento per due terzi azionario e solo per un terzo obbligazionario.
Si arrivò, pertanto, alla conclusione che gli investitori valutavano le tre
opzioni separatamente e non come parti di uno stesso portafoglio. Le
conseguenze, come potete immaginare, non sono di poco conto! Infatti,
con due soli fondi disponibili il portafoglio 1 (verde), allocato al 50% in
azioni e al 50% in obbligazioni, avrebbe una volatilità al 9,85 (misurata
attraverso la deviazione standard, oggetto del prossimo salotto
finanziario), mentre con tre fondi gli investitori si ritroverebbe il
portafoglio 2 (rosso) con una volatilità al 12,53 (fig. 11).

Fig. 11
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La Teoria del Prospetto
Un pilastro della “Teoria del Prospetto”, che valse il Premio Nobel a
Kahneman, è quello che ruota attorno al concetto di Avversione al
Rischio. Si immagini di dover scegliere tra due opzioni: A e B. L’opzione A
prevede il lancio di una moneta: nel caso esca testa si vincono 100 euro
mentre se l’esito è croce non si vince nulla. Non male: chi non
accetterebbe? Ma aspettate di conoscere l’altra proposta prima di
rispondere. Infatti, l’opzione B consiste nel ricevere 50 €uro certi senza
neanche partecipare al gioco! Di fronte a queste due opzioni, la
maggioranza delle persone sceglierebbe la seconda ed è questo
l’atteggiamento che la Finanza Comportamentale definisce di
“Avversione alla perdita o al rischio”. Lo stesso tipo di ragionamento lo
facciamo, più o meno consapevolmente, anche quando dobbiamo
decidere i nostri investimenti: scegliamo il 2% sicuro o il 5% incerto?
L’atteggiamento nei confronti del rischio non è sempre identico, ma può
variare a seconda che si stiano valutando guadagni o perdite potenziali.
Gli individui tendono, infatti, a prendere decisioni in base a variazioni di
ricchezza e non tanto in base a livelli assoluti. Kahneman, nella Teoria del
Prospetto, parla anche di “Avversione alla perdita certa” e lo fa con
questo esempio: lancio una moneta e se esce testa vincete 100 euro, ma
se esce croce perdete 100 €uro! Chi è disposto a giocare ora? Prima non si
perdeva mai, casomai si guadagnava senza far niente, mentre ora si può
perdere denaro! Se aumentassimo a 150 la posta in caso di vincita,
sempre contro 100 in caso di perdita, cambierebbe qualcosa? E se fossero
200 contro 100? Come si comporterebbe la
maggior parte delle persone? Secondo gli
esperimenti condotti, entrerebbe in una
scommessa di questo tipo quando può vincere 225
a fronte di una perdita potenziale di 100. Sono stati
condotti degli esperimenti anche con le scimmie e
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non ci sono buone notizie per noi tutti, perché queste, appositamente
addestrate, hanno dimostrato la tendenza a compensare i guadagni con
le perdite mantenendo le stesse proporzioni di noi umani. Ciò avrebbe
delle enormi conseguenze nella gestione emotiva degli investimenti!
Significa anche che le perdite fanno male il doppio
di quanto piacere crea un guadagno di pari
importo. Se, in un ipotetico portafoglio, un GUADAGNI 10
investimento sta perdendo il 4% ed un altro, di pari
PERDITE 10
importo iniziale, sta guadagnando l’8%, l’investitore
non fa una sommatoria algebrica uguale a 2, ma il
suo portafoglio apparirebbe a rendimento zero.

Il Rimpianto e l’Effetto Disposizione
Uno stato d’animo che emerge spesso nel realizzare di aver preso la
decisione non corretta nell’effettuare investimenti è il rimpianto, che, per
sua natura, si verifica ex-post, ma che, a volte, può condizionare le scelte
anche ex-ante. Infatti, la paura di prendere una decisione sbagliata, per
poi rimpiangerla, può bloccare gli investitori e impedire loro di scegliere
(vedi fig. 7 - Portafoglio degli italiani e liquidità). Dopo il rimpianto si può
cadere nell’effetto disposizione, che consiste nel mantenere posizioni in
perdita pur essendo ben consci di non avere concrete prospettive di
recupero, evitando, in questo modo, di concretizzare la perdita.

Altri errori cognitivi ed emozionali
Altri errori cognitivi ed emozionali sono l’eccessiva sicurezza,
“l’overconfidence” e l’illusione di controllo: tutti e tre portano a
sottostimare i rischi. L’eccessiva sicurezza spesso ci fa ricercare solo
quelle informazioni che siano a supporto del nostro punto di vista (bias di
conferma) e può portarci a ritenere di essere migliori rispetto alla media.
Ad esempio quanti di noi pensano di saper guidare l’auto meglio della
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media? A volte, però, anche persone molto preparate possono
sottostimare la variabilità dei fenomeni aleatori e quindi il rischio. Alan
Greenspan, per un ventennio Presidente della Federal Reserve, ad
esempio, nell’ottobre 2006, prima dello scoppio della Bolla dei Mutui
Subprime, aveva dichiarato: “sull’immobiliare il peggio dovrebbe essere
passato”. Spesso, “l’overconfidence”, ovvero un eccesso di fiducia nelle
proprie capacità, e l’eccessiva sicurezza portano a ritenere di avere una
sorta di illusione di controllo.
“L'overconfidence” non è incompetenza,
ma un errore di percezione. Infatti,
l’individuo “overconfident” è spesso una
persona brillante e intelligente, solamente
che crede di esserlo più di quanto lo sia
veramente! Il termine “overconfidence”,
letteralmente,
significa
«eccessiva
confidenza», proprio a sottolineare le situazioni in cui si «confida» troppo
nelle proprie capacità o conoscenze. Gli atteggiamenti appena descritti,
cioè l’eccesso di sicurezza e “l’overconfidence”, possono indurre gli
investitori a decidere da soli o tramite internet. Invece, molti altri
risparmiatori, più insicuri, si rivolgono addirittura a parenti, colleghi o alle
Banche “amiche”, pur con tutti i limiti descritti fino ad ora (la paura del
rimpianto che conduce all’immobilismo, la disponibilità che porta a
sopravvalutare solo le informazioni più facili da reperire, l’effetto gregge,
ragionare per stereotipi, gli errori cognitivi derivanti dall’effetto cornice
dell’informazione e dalla disinformazione!), e prendendo le decisioni di
investimento secondo le modalità descritte nella successiva figura 12.
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fig. 12

Prendere Consapevolezza dei nostri errori
Considerato che, a seguito dei limiti empiricamente verificati dalla
Finanza Comportamentale, gli italiani decidono nel modo descritto nella
fig. 12 (tv, internet, amici, parenti, istituzioni classiche come banche e
posta), relegando la scelta del Promotore Finanziario ad una opzione
minoritaria, è possibile imparare a decidere meglio, con maggiore
consapevolezza di tutti i nostri limiti? Le scelte d'investimento sono
tutt'altro che facili; come abbiamo visto, a complicarle non sono solo le
congiunture, le crisi economiche o l'incertezza dei mercati, perché è la
natura umana la prima difficoltà da affrontare! Riassumiamo, quindi, quali
possono essere le soluzioni pratiche per aiutare il risparmiatore a
superare alcuni ostacoli, partendo dal prendere coscienza di come le
emozioni condizionano le nostre decisioni finanziarie e di conseguenza il
nostro benessere (investire meglio, come vedremo nel prossimo salotto
finanziario, vuol dire migliorare la qualità della vita!).
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Conclusioni: 10 passaggi per allenare la propria mente
 PRIMO Non investire solo in base a quello che si conosce (home
bias) o ciò che si ritiene più familiare (i titoli del nostro Paese o la
banca dove ci rechiamo da 20 anni!). Ciò che sembra più familiare
non sempre risulta più utile per noi e la presunta sicurezza (vedi fig.
13 - Poste e Lehman Brother) è frutto di un'illusione, per cui
riteniamo che ciò che conosciamo bene (o pensiamo di conoscere) è
anche meno incerto;
fig. 13

 SECONDO Non rimandare le decisioni per paura (effetto di
disposizione, paura del rimpianto). Procrastinare non è la soluzione
ai problemi e si perdono opportunità (analisi realizzate da alcune
Società di Gestione di Fondi Pensione Statunitensi, hanno
dimostrato che soltanto il 2% del rendimento di un investimento di
lungo termine è imputabile al market time, mentre più del 90%
deriva dalla scelta dell’Asset Allocation iniziale);
 TERZO Non pensare che il futuro debba essere uguale al passato, sia
in positivo (eccesso di ottimismo) che in negativo (pregiudizio
cognitivo). Se nell'ultima settimana c’è stato bel tempo, non
significa che domani non servirà l'ombrello;
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 QUARTO Non investire come le scimmie... Se addestrate all'uso del
denaro subiscono l'effetto dell'avversione alle perdite proprio come
noi! Anche loro per compensare il dolore inflitto da una perdita di
100 euro hanno bisogno di guadagnarne 225 ;
 QUINTO …E neppure come le pecore! La situazione che viene a
crearsi quando seguiamo il gregge ha delle similitudini con quanto si
riscontra nel momento che precede il propagarsi delle epidemie:
quanto più ne siamo ignari, tanto più l’effetto sarà amplificato;
 SESTO Non rincorrere le notizie dei media. Seguire ogni fluttuazione
non farà andare meglio i nostri investimenti (euforia o paura), anzi,
è probabile che si possano causare dei danni (magari sarebbe
consigliabile fissarci degli obiettivi e degli orizzonti temporali, ma lo
vedremo nel prossimo salotto finanziario!);
 SETTIMO Non pensare di essere in grado di controllare gli eventi
(overconfidence). L'imprevedibile è sempre dietro l’angolo;
 OTTAVO Non autocompiacersi! Ascrivere i successi alle nostre
capacità e scaricare i fallimenti sugli altri o sulle circostanze non è il
modo migliore per imparare dall'esperienza;
 NONO Se non abbiamo tempo per informarci, piuttosto che affidarci
alle notizie più facili da reperire, o che per noi abbiano una rilevanza
emotiva (euristica della disponibilità), affidiamoci ad un esperto;
 DECIMO Impariamo a fidarci. Non possiamo essere tuttologi e,
oltretutto, il nostro cervello è strutturato per fidarsi: per il nostro
benessere è addirittura essenziale fidarsi di qualcuno! Infatti, gli
esperti delle Neuroscienze affermano che quando la fiducia viene
ricompensata il cervello produce ossitocina, una sostanza chimica
che regola l’umore! E’ importante trovare assieme una nuova strada
che non può prescindere da quella della consapevolezza, un nuovo
modello che consenta all’investitore di prendere atto, non potendoli
eliminare, di alcuni limiti emozionali ed imparare a gestirli decidendo
con maggiore coscienza, perché alla fine conviene!
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Quindi, per concludere, quando ci troveremo di fronte a questo
bivio, scegliamo l’uscita che ci conduce alla fiducia ed alla
consapevolezza!

Spero che questa lettura possa servire per osservare la realtà da un
altro punto di vista, perché, come affermava Darwin, “NON E’ LA SPECIE
PIU’ FORTE A SOPRAVVIVERE E NEMMENO QUELLA PIU’ INTELLIGENTE,
MA QUELLA CHE RISPONDE MEGLIO AL CAMBIAMENTO”.
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