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«E con questi che ci faccio?»
La psicologia delle decisioni 
economiche



Problema 1: immaginate di aver 
già comprato un biglietto per uno 
spettacolo teatrale al costo di 50 €, 
e di esservi accorti, poco dopo, di 
averlo perso.

Paghereste 50 € per comprare un 
biglietto?

- Sì

- No

Problema 2: immaginate di aver 
deciso di assistere ad uno spettacolo 
teatrale il cui costo è di 50 €, 
accorgendovi solo all’arrivo in teatro 
di aver perduto una banconota da 50 
€.

Pagheresti 50 € per comprare un 
biglietto?

- Sì

- No

(Tahler, 1999)



Sistema 1
Veloce, intuitivo, 
automatico, privo di sforzo

Due modi di 
pensare

Sistema 2
Lento, rigoroso, volontario, 
impegnativo

Sistema 1

17 x 24 = 61.324?

Sistema 2

Quanto fa 17 x 24?

(Kahneman, 2012)





#7C7C7C

(Adelson, 1995)



Razionalità 
viziata: i bias

I bias cognitivi sono errori sistematici nel 
ragionamento, nel giudizio, nella memoria 
o nell’attenzione, compiuti dalla mente nel 
tentativo di perseguire i propri scopi (sotto 
la spinta del sistema 1).

Il risultato dei bias sono fallacie di 
ragionamento nell’elaborazione dei dati o 
parzialità nel percepire o ricordare gli stessi 
(in ultima istanza, la nostra non razionalità).



I conti mentali e 
il mental 
budgetingGli esseri umani hanno una tendenza irrefrenabile 
a categorizzare le cose.

Spesso, nell’affrontare mentalmente i soldi che 
possediamo e le operazioni che dobbiamo 
compiere con essi, usiamo i mental accounts.



Conti mentali ampi

1. Current income (reddito attuale)

2. Current assets (dotazione attuale)

3. Future income (reddito futuro)

Il primo è quello che maggiormente 
predice la tendenza a spendere, il 
terzo quello che le predice meno.

La modalità di ricezione di una 
somma di denaro ne comporta 
l’inserimento in uno dei tre conti.

Hai la possibilità di ricevere 2.400 €.

Quanti ne spenderesti?

12 assegni 
mensili da 200 

€

Versamento unico 
immediato da 2400 €

Versamento unico fra 5 
anni da 2400 € + interessi

(current income) (current assets) (future income)

1200 € 785 € 0 €

Conti mentali 
‘‘ampi’’

(Shefrin & Thaler 1988)



Conti mentali ampi

Categoria di 
spesa

• se perdiamo un biglietto, per 
comprarne uno nuovo dovremo 
attingere da un altro conto mentale 
non destinato ai biglietti;

• se invece perdo la banconota, per 
comprare il biglietto sto attingendo 
al conto mentale ’soldi per il 
biglietto’, ancora intatto.

Immagina di trovare 100 € per strada.

Da tempo stai risparmiando per 
comprare un’auto nuova, ma decidi di 
usare quei 100 € per pagare una cena 
romantica con il/la tuo/a partner.

Alla fin fine, sono dei ‘soldi extra’.

Nell’esempio della perdita del biglietto vs banconota:



Conti mentali ampi

Spendiamo molto più facilmente un importo che ci è 
stato dato e presentato come «bonus» piuttosto che 
presentato come «rimborso».

Framing delle entrate Mezzo di pagamento e 
denomination effect
Tendiamo a spendere più facilmente un 
importo di denaro composta da tagli piccoli 
(monete, banconote di poco valore) rispetto 
a un importo composto da tagli maggiori 
(banconote di alto valore).

I tagli piccoli compongono infatti il conto 
mentale ‘petty cash’, mente i tagli grandi 
compongono il ‘real money’.

Framing: il modo di presentare una situazione 
condiziona il modo in cui una persona vi reagirà, anche 
se le informazioni fornite sono le stesse



Teoria del 
prospetto e 
avversione alla 
perditaLa percezione soggettiva di valore è 
asimmetrica: è minore per i guadagni e 
maggiore per le perdite.

Perdere una somma di denaro rende rende
circa due volte più infelici di quanto ci 
faccia felici ricevere la medesima somma di 
denaro.

Percezione soggettiva di valore
(piacere, utilità, soddisfazione)
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(Kahneman & Tversky, 1979)



Corollario: 
l’endowment 
effect
Effetto dotazione: il valore 
percepito di un oggetto 
accresce dopo il suo 
acquisto, perché venderlo 
allo stesso prezzo significa 
essere più insoddisfatti di 
prima.

100 €Punto di riferimento 
prima del guadagno:

0 €

Valore oggettivo: 
numero di cappelli 

posseduti0

Valore di 100 €
«non in dotazione»

(Kahneman & Tversky, 1979)



Corollario: 
l’endowment 
effect
Effetto dotazione: il valore 
percepito di un oggetto 
accresce dopo il suo 
acquisto, perché venderlo 
allo stesso prezzo significa 
essere più insoddisfatti di 
prima.

Punto di riferimento 
dopo l’acquisto: 100 €

Valore oggettivo: 
numero di cappelli 

posseduti0 100 €
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(Kahneman & Tversky, 1979)



Avversione
alla perdita e 
framing

Si preferisce il guadagno in 
condizioni di certezza, la 
perdita in condizioni di 
incertezza

(Kahneman & Tversky, 1979)

Avversione
alla perdita e costi 
sommersi

Se qualcuno ha già 
impiegato soldi in un 
progetto fallimentare, più 
probabilmente tenderà a 
impiegarne ancora per 
evitare (nel breve termine) 
la perdita di quanto già 
guadagnato.



Grazie per 
l’attenzione!


