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I  Quattro simulazioni 

 

I dati raccolti in questo documento mostrano i risultati di quattro simulazioni, diverse tra 

loro per la durata della simulazione (numero di simulazioni parziali) e per il numero di cicli di 

correzione dell’errore (ossia di backpropagation) per ogni set di dati di input. Ogni simulazione è 

introdotta da un grafico che mostra il corso dei titoli e la ricchezza dei risparmiatori. Ogni 

simulazione è composta da molte simulazioni parziali: in alcune di queste gli agenti agiscono 

casualmente nell’ambiente simulato e memorizzano i risultati della loro esperienza. Nell’ultima 

simulazione parziale, invece, gli agenti agiscono in base ai risultati dell’apprendimento. Per ogni 

simulazione, dunque, sono mostrati nelle tabelle i risultati dell’apprendimento casuale e quelli 

relativi all’azione ‘esperta’ degli agenti all’interno del mercato. 

Questi due tipi di simulazione sono separati da una fase di apprendimento delle reti neurali. I 

questa fase intermedia le reti neurali imparano ad associare il valore momentaneo dei titoli alla 

bontà di un’operazione finanziaria su uno dei titoli del mercato. I valori di input della rete sono i 

valori assoluti dei titoli in un arco di tempo che precede l’operazione, mentre il valore di output 

corrisponde alla quota pagata dai risparmiatori agli intermediari, nel caso in cui l’operazione sia 

giudicata positivamente. Ad incidere sull’apprendimento è quindi non solo il successo o meno 

dell’operazione, ma anche la sua bontà, che corrisponde ad una percentuale del ricavo di ogni 

intermediario. E poiché il ricavo è direttamente proporzionale all’andamento del titolo, 

l’apprendimento delle reti è sensibile anche al ricavo possibile: la scelta degli intermediari mira al 

massimo profitto. 

Nei grafici sono rappresentate solamente la ricchezza dei risparmiatori e il corso dei titoli 

dell’ultima simulazione, nella quale gli agenti agiscono dopo l’apprendimento. È molto importante 

confrontare la variazione di questi valori: infatti, ad ogni simulazione la variazione dei titoli è 

diversa. Questo rende più difficile la comprensione dei risultati dell’apprendimento. Sarebbe infatti 
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necessario analizzare il corso dei titoli nelle prime simulazioni parziali, in particolare nei momenti 

in cui gli agenti hanno agito, per capire nei dettagli l’apprendimento. Ma questa analisi sarebbe 

troppo complessa.  

Le quattro simulazioni presentate presentano le seguenti caratteristiche: 

1. Minore durata e basso numero di cicli di apprendimento.  

2. Maggiore durata e basso numero di cicli di apprendimento. 

3. Minore durata e alto numero di cicli di apprendimento.  

4. Maggiore durata e alto numero di cicli di apprendimento.  

 

 

Simulazione n° 1: minore durata e basso numero di cicli di apprendimento.  

 

 

 
 

Grafico 1. Variabili della simulazione: 4 simulazioni parziali; 200 cicli ciascuna; il giudizio sull’azione 

avviene 5 cicli dopo l’operazione; ogni rete compie 10 cicli di correzione dell’errore. Il grafico mostra i risultati ottenuti 

nella quarta simulazione, in cui gli agenti agiscono in maniera ‘esperta’. 
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Titolo/Operazione Totale Acquisto Vendita 

Num. operaz. Bontà  Num. operaz. Bontà 

Obbligazione a 

basso rischio 

34 15 15 19 0 

Obbligazione ad 

alto rischio 

58 38 20 20 8 

Azione a basso 

rischio 

32 17 15 15 0 

Azione ad alto 

rischio 

25 12 

 

11 13 1 

Totale 149 82 61 (74%) 67 9 (13%) 

Tabella 1.1. Risultati dell’azione casuale di uno degli  intermediari (file output_03_11_1822.txt).  

 

Titolo/Operazione Totale Acquisto Vendita 

Num. operaz. Bontà  Num. operaz. Bontà 

Obbligazione a 

basso rischio 

0 0 0 0 0 

Obbligazione ad 

alto rischio 

0 0 0 0 0 

Azione a basso 

rischio 

0 0 0 0 0 

Azione ad alto 

rischio 

12 12 

 

9 0 0 

Totale 12 12 9 (75%) 0 9 (13%) 

Tabella 1.2. Risultati dell’azione esperta di un intermediario (file output_03_11_1822.txt).  

 

 Risparmiatore 1 (linea verde) Risparmiatore 2 (linea rossa) 

Obbligazione a basso rischio 3 0 

Obbligazione ad alto rischio 0 0 

Azione a basso rischio 0 0 

Azione ad alto rischio 4 8 

Risparmi 107.0228910641612 21.439509360359292 

Totale 1215.00483357 1853.09839133 

Tabella 1.3. Ricchezza finale dei risparmiatori (file output_03_11_1822.txt). 
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Simulazione n° 2: maggiore durata e basso numero di cicli di apprendimento. 

 

 
 

Grafico 2. Variabili della simulazione: 10 simulazioni parziali; 200 cicli ciascuna; il giudizio sull’azione 

avviene 5 cicli dopo l’operazione; ogni rete compie 2 cicli di correzione dell’errore. Il grafico mostra i risultati ottenuti 

nella quarta simulazione, in cui gli agenti agiscono in maniera ‘esperta’ (file output_04_11_0902.txt ). 

 

 

Titolo/Operazione Totale Acquisto Vendita 

Num. operaz. Bontà  Num. operaz. Bontà 

Obbligazione a 

basso rischio 

119  56 56 63 0 

133 78 78 55 2 

Obbligazione ad 

alto rischio 

165 108 69 57 19 

166 113 79 53 11 
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Azione a basso 

rischio 

115 69 63 46 3 

104 47 42 57  4 

Azione ad alto 

rischio 

88 53 36 35 6 

92 47 33 45  10 

Totale 487 286 224 (78%) 201 28 (13%) 

495 285 232 (81%) 210 27 (13%) 

Tabella 2.1. Risultati dell’azione casuale di uno degli agenti. Ogni casella presenta due valori: ciascuno di essi è riferito 

ad un intermediario. 

 

Titolo/Operazione Totale Acquisto Vendita 

Num. operaz. Bontà  Num. operaz. Bontà 

Obbligazione a 

basso rischio 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

Obbligazione ad 

alto rischio 

0 0 0 0 0 

1 1 1 0 0 

Azione a basso 

rischio 

22 22 15 0 0 

0 0 0 0 0 

Azione ad alto 

rischio 

0 0 0 0 0 

1 1 1 0 0 

Totale 22 22 15 (68%) 0 0 

2 2 2 (100%) 0 0 

Tabella 2.2. Risultati dell’azione esperta degli intermediari. 

 

 Risparmiatore 1 (linea verde) Risparmiatore 2 (linea rossa) 

Obbligazione a basso rischio 0 0 

Obbligazione ad alto rischio 0 0 

Azione a basso rischio 11 12 

Azione ad alto rischio 1 0 

Risparmi 30.440285848868299 36.162358925977202 

Totale 742.306580763 581.21177313 

Tabella 2.3. Risultati dell’azione esperta dei risparmiatori. 
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Simulazione n° 3: minore durata e alto numero di cicli di apprendimento. 

 

 
 

Grafico 3. Variabili della simulazione: 4 simulazioni parziali; 200 cicli ciascuna; il giudizio sull’azione 

avviene 5 cicli dopo l’operazione; ogni rete compie 100 cicli di correzione dell’errore. Il grafico mostra i risultati 

ottenuti nella quarta simulazione, in cui gli agenti agiscono in maniera ‘esperta’. 

 

Titolo/Operazione Totale Acquisto Vendita 

Num. operaz. Bontà  Num. operaz. Bontà 

Obbligazione a 

basso rischio 

42  22 22 14  0 

44 18 18 22  0 

Obbligazione ad 

alto rischio 

53 31 20 21 2 

63 46 30 15  3 

Azione a basso 31 15 13 15  0 
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rischio 24 11 10 10  0 

Azione ad alto 

rischio 

27 16 12 9 1 

31 18 11 12  3 

Totale 153 84 67 (80%) 69 3 (4%) 

162 93 69 (74%) 69 6 (7%) 

Tabella 3.1. Risultati dell’azione casuale di uno degli agenti. Ogni casella presenta due valori: ciascuno di essi è riferito 

ad un intermediario.  

 

Titolo/Operazione Totale Acquisto Vendita 

Num. operaz. Bontà  Num. operaz. Bontà 

Obbligazione a 

basso rischio 

5 5 5 0 0 

0 0 0 0 0 

Obbligazione ad 

alto rischio 

0 0 0 0 0 

2 2 2 0 0 

Azione a basso 

rischio 

10 10 9 0 0 

0 0 0 0 0 

Azione ad alto 

rischio 

0 0 0 0 0 

2 2 1 0 0 

Totale 22 22 14 (68%) 0 0 

4 4 3 (75%) 0 0 

Tabella 3.2. Risultati dell’azione esperta degli intermediari.  

 

 Risparmiatore 1 (linea verde) Risparmiatore 2 (linea rossa) 

Obbligazione a basso rischio 4 4 

Obbligazione ad alto rischio 0 0 

Azione a basso rischio 5 5 

Azione ad alto rischio 0 0 

Risparmi 688.817475981 9.0389729222610633 

Totale 685.799707893 6.0212048333521437 

Tabella 3.3. Ricchezza finale dei risparmiatori. 
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Simulazione n° 4: maggiore durata e alto numero di cicli di apprendimento. 

 

 
 

Grafico 4. Variabili della simulazione: 13 simulazioni parziali; 200 cicli ciascuna; il giudizio sull’azione 

avviene 5 cicli dopo l’operazione; ogni rete compie 100 cicli di correzione dell’errore. Il grafico mostra i risultati 

ottenuti nella quarta simulazione, in cui gli agenti agiscono in maniera ‘esperta’. 

 

Titolo/Operazione Totale Acquisto Vendita 

Num. operaz. Bontà  Num. operaz. Bontà 

Obbligazione a 

basso rischio 

161 91 91 70  0 

165 87 82 78 0 

Obbligazione ad 

alto rischio 

224 143 97 81 23 

232 163 109 69 27 

Azione a basso 139 84 72 56 4 
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rischio 144 70 61 74 11 

Azione ad alto 

rischio 

115 61 44 54 16 

133 73 58 60 14 

Totale 639 379 295 (78%) 261 43 (16%) 

674 393 310 (79%) 281 52 (18%) 

Tabella 4.1. Risultati dell’azione casuale di uno degli agenti. Ogni casella presenta due valori: ciascuno di essi è riferito 

ad un intermediario.  

 

Titolo/Operazione Totale Acquisto Vendita 

Num. operaz. Bontà  Num. operaz. Bontà 

Obbligazione a 

basso rischio 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

Obbligazione ad 

alto rischio 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

Azione a basso 

rischio 

0 0 0 0 0 

1 1 1 0 0 

Azione ad alto 

rischio 

0 0 0 0 0 

17 17  13 (76%) 0 0 

Totale 0 0 0 0 0 

18 18 14 (78%) 0 0 

Tabella 4.2. Risultati dell’azione esperta degli intermediari.  

 

 Risparmiatore 1 (linea verde) Risparmiatore 2 (linea rossa) 

Obbligazione a basso rischio 0 0 

Obbligazione ad alto rischio 0 0 

Azione a basso rischio 1 0 

Azione ad alto rischio 8 9 

Risparmi 134.36471866449756 138.03651935581146 

Totale 2570.90281929 2574.57461998 

Tabella 4.3. Ricchezza finale dei risparmiatori. 
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Osservazioni finali. 

 

Le simulazioni presentate si distinguono per la loro durata e per il numero di cicli di 

apprendimento delle reti neurali. Si ottengono in questo modo quattro risultati diversi: la prima 

variabile permette di aumentare il numero delle simulazioni parziali e, di coseguenza, il numero di 

dati in base ai quali basare l’apprendimento delle reti neurali. La seconda variabile regola invece il 

numero di cicli di backpropagation che avvengono per ogni set di dati presentati alla rete. 

L’ultima simulazione dovrebbe essere la più interessante: ogni intermediario matura una 

notevole esperienza (circa 650 operazioni casuali) e il numero di cicli di backpropagation è molto 

alto (100 cicli per ogni set di dati)1.  In questo caso la ricchezza dei risparmiatori è notevolmente 

aumentata, ottenendo così il risultato migliore di tutte le simulazioni. I risparmi sono stati tutti 

impiegati in azioni ad alto rischio: l’andamento molto positivo del titolo, al di là delle continue ma 

brevi fluttuazioni, ha permesso ai risparmiatori di ottenere un ricavo altissimo.  

Risultati molto interessanti sono quelli ottenuti nella terza simulazione2. Questo giudizio è 

relativo al tipo di scelte che sono state prese dagli intermediari dopo la fase di apprendimento. Ciò 

che risulta essere interessante è la variabilità dei suggerimenti dati dagli intermediari: da questo 

punto di vista, i risultati della quarta simulazione non sono così positivi poiché si concentrano su un 

unico titolo – l’obbligazione ad alta variabilità, che è il titolo che nel lungo periodo cresce in misura 

maggiore. Nella terza simulazione, invece, la scelta degli intermediari è molto più  flessibile 

(Tabella 3.2, p. 7); la scelta è distribuita su due titoli e per questo motivo appare molto più flessibile 

di quelle delle altre simulazioni.  

Per meglio capire i risultati ottenuti, la terza simulazione è stata ripetuta: ogni volta sono 

stati modificati alcuni paramentri relativi alla variazione dei titoli, per osservare eventuali 

cambiamenti del comportamento degli agenti.  

Le modifiche sono le seguenti: 

1. riduzione della crescita sul lungo periodo dell’azione ad alto rischio. 

2. riduzione della variabilità dell’azione ad alto rischio. 

3. riduzione della variazione dell’obbligazione ad alto rischio – mantenendo ridotta la 

variabilità dell’azione ad alto rischio. 

4. aumento della variazione dell’obbligazione  a basso rischio (3 esempi). 

 

                                                 
1 La simulazione è durata quasi 24 ore.  
2 Grafico 3. Variabili della simulazione: 4 simulazioni parziali; 200 cicli ciascuna; il giudizio sull’azione avviene 5 cicli 
dopo l’operazione; ogni rete compie 100 cicli di correzione dell’errore. Il grafico mostra i risultati ottenuti nella quarta 
simulazione, in cui gli agenti agiscono in maniera ‘esperta’. 
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II Modifiche terza simulazione  

 

 Modifica 1: riduzione della crescita sul lungo periodo dell’azione ad alto rischio. 

 

 

Figura 5. Risultati finali della simulazione: riduzione della crescita sul lungo periodo dell’azione ad alto rischio  (linea 

nera).  

 

Titolo/Operazione Totale Acquisto Vendita 

Num. operaz. Bontà  Num. operaz. Bontà 

Obbligazione a 

basso rischio 

45 19 19 21 0 

55 29 29 26 0 

Obbligazione ad 

alto rischio 

74 50 37 24 9 

86 56 39 30 4 

Azione a basso 

rischio 

45 21 19 24 1 

40 22 19 18 1 
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Azione ad alto 

rischio 

48 25 19 23 3 

38 18 11 20 1 

Totale 212 115 94 97 13 

219 125 98 94 6 

Tabella 5.1. Risultati dell’azione casuale di uno degli agenti. Ogni casella presenta due valori: ciascuno di essi è riferito 

ad un intermediario.  

 

Titolo/Operazione Totale Acquisto Vendita 

Num. operaz. Bontà  Num. operaz. Bontà 

Obbligazione a 

basso rischio 

0 0 0 0 0 

4 4 4 0 0 

Obbligazione ad 

alto rischio 

14 14 12 0 0 

0 0 0 0 0 

Azione a basso 

rischio 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

Azione ad alto 

rischio 

6 6 5 0 0 

0 0 0 0 0 

Totale 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

Tabella 5.2. Risultati dell’azione esperta degli intermediari.   

 

 Risparmiatore 1 (linea verde) Risparmiatore 2 (linea rossa) 

Obbligazione a basso rischio 3 0 

Obbligazione ad alto rischio 0 0 

Azione a basso rischio 0 0 

Azione ad alto rischio 2 4 

Risparmi 15.467864971697841 11.74200639482485 

Totale 497.983036845 510.991817643 

Tabella 5.3. Ricchezza finale dei risparmiatori. 

 

Osservazioni: riducendo la variazione delle azioni ad alto rischio, la scelta degli intermediari si 

sposta fortemente verso le obbligazioni ad alto rischio. IN particolare, è da notare la percentuale di 

successo delle operazioni su quest’ultimo titolo: in particolare, ciò avviene soprattutto nella fase di 

apprendimento e influisce fortemente sul comportamento degli agenti successivamente. 
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Modifica 2: riduzione della variabilità dell’azione ad alto rischio. 

 

 

 

 

Figura 6. Riduzione della variabilità dell’azione ad alto rischio (linea nera).  

 

 

Titolo/Operazione Totale Acquisto Vendita 

Num. operaz. Bontà  Num. operaz. Bontà 

Obbligazione a 

basso rischio 

73 41 38 28 1 

85 40 39 42 0 

Obbligazione ad 

alto rischio 

112 74 51 33 7 

84 51 36 28 9 

Azione a basso 

rischio 

43 29 25 13 2 

51 21 14 28 3 
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Azione ad alto 

rischio 

61 33 26 28 9 

69 37 27 32 6 

Totale 289 177 140 102 19 

289 149 116 130 18 

Tabella 6.1. Risultati dell’azione casuale di uno degli agenti. Ogni casella presenta due valori: ciascuno di essi è riferito 

ad un intermediario.  

 

Titolo/Operazione Totale Acquisto Vendita 

Num. operaz. Bontà  Num. operaz. Bontà 

Obbligazione a 

basso rischio 

0 0 0 0 0 

1 1 1 0 0 

Obbligazione ad 

alto rischio 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

Azione a basso 

rischio 

1 1 1 0 0 

14 14 12 0 0 

Azione ad alto 

rischio 

1 1 1 0 0 

4 4 4 0 0 

Totale 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

Tabella 6.2. Risultati dell’azione esperta degli intermediari. 

 

 Risparmiatore 1 (linea verde) Risparmiatore 2 (linea rossa) 

Obbligazione a basso rischio 0 0 

Obbligazione ad alto rischio 0 0 

Azione a basso rischio 2 2 

Azione ad alto rischio 0 0 

Risparmi 101.98431466975123 97.450421180994439 

Totale 340.306491 335.772597981 

Tabella 6.3. Ricchezza finale dei risparmiatori. 
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Modifica 3: riduzione della variazione dell’obbligazione ad alto rischio – mantenendo 

ridotta la variabilità dell’azione ad alto rischio. 

 

 
Figura 7. Riduzione della variazione dell’obbligazione ad alto rischio (linea gialla con quadri neri).  

 

 

Titolo/Operazione Totale Acquisto Vendita 

Num. operaz. Bontà  Num. operaz. Bontà 

Obbligazione a 

basso rischio 

42 21 21 20 0 

47 26 26 21 0 

Obbligazione ad 

alto rischio 

59 37 29 20 2 

64 38 21 27 1 

Azione a basso 

rischio 

41 19 15 21 1 

27 15 14 11 1 
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Azione ad alto 

rischio 

46 22 16 18 3 

50 25 18 21 5 

Totale 188 99 81 79 6 

188 104 86 74 7 

Tabella 7.1. Risultati dell’azione casuale di uno degli agenti. Ogni casella presenta due valori: ciascuno di essi è riferito 

ad un intermediario.  

 

Titolo/Operazione Totale Acquisto Vendita 

Num. operaz. Bontà  Num. operaz. Bontà 

Obbligazione a 

basso rischio 

0 0 0 0 0 

4 4 4 0 0 

Obbligazione ad 

alto rischio 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

Azione a basso 

rischio 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

Azione ad alto 

rischio 

2 2 2 0 0 

12 12 10 0 0 

Totale 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

Tabella 7.2. Risultati dell’azione esperta degli intermediari.   

 

 Risparmiatore 1 (linea verde) Risparmiatore 2 (linea rossa) 

Obbligazione a basso rischio 1 2 

Obbligazione ad alto rischio 0 0 

Azione a basso rischio 0 0 

Azione ad alto rischio 7 6 

Risparmi 55.273223862318581 56.849392432343933 

Totale 1070.2513335 993.89174646 

Tabella 7.3. Ricchezza finale dei risparmiatori. 
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Modifica 4: aumento della variazione dell’obbligazione  a basso rischio. 

 

 
Figura 8. Raddoppiata la variazione dell’obbligazione a basso rischio (linea rossa con quadri neri). Inoltre, in questa 

simulazione e in quella successiva (figura 9) il tempo di giudizio di un’operazione è aumentato. Un’azione è giudicata 

quindi dipo un numero alto di cicli (15 cicli), favorendo i titoli che in quell’arco di tempo manifestano una crescita 

maggiore. 

 

 

Titolo/Operazione Totale Acquisto Vendita 

Num. operaz. Bontà  Num. operaz. Bontà 

Obbligazione a 

basso rischio 

28 10 10 18 0 

31 19 17 12 0 

Obbligazione ad 

alto rischio 

83 56 32 27 11 

72 50 27 22 8 

Azione a basso 43 21  20 22 1 
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rischio 52 26 24 26 1 

Azione ad alto 

rischio 

50 27 20 23 7 

34 15 10 19 3 

Totale 204 114 80 90 19 

189 110 78 79 12 

Tabella 8.1. Risultati dell’azione casuale di uno degli agenti. Ogni casella presenta due valori: ciascuno di essi è riferito 

ad un intermediario.  

 

Titolo/Operazione Totale Acquisto Vendita 

Num. operaz. Bontà  Num. operaz. Bontà 

Obbligazione a 

basso rischio 

4 4 4 0 0 

1 1 1 0 0 

Obbligazione ad 

alto rischio 

5 5 3 0 0 

1 1 1 0 0 

Azione a basso 

rischio 

1 1 1 0 0 

0 0 0 0 0 

Azione ad alto 

rischio 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

Totale 10 10 8 (80%) 0 0 

2 2 2 (100%) 0 0 

Tabella 8.2. Risultati dell’azione esperta degli intermediari.   

 

 Risparmiatore 1 (linea verde) Risparmiatore 2 (linea rossa) 

Obbligazione a basso rischio 3 4 

Obbligazione ad alto rischio 5 6 

Azione a basso rischio 1 0 

Azione ad alto rischio 0 0 

Risparmi 11.754479395274712 14.338464518371474 

Totale 1548.59538454 1718.37762691 

Tabella 8.3. Ricchezza finale dei risparmiatori. 
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Figura 9. La stessa simulazione è ripetuta. Gli agenti scelgono maggiormente le azioni a basso rischio, la cui variazione 

in questo caso è raddoppiata. 

 
Figura 10. In questa simulazione è invece aumentato il numero di crolli dell’obbligazione ad alto rischio. Poiché anche 

gli altri titoli non sono cresciuti molto nell’arco di questa simulazione, la scelta degli intermediari si concentra di nuovo 

sulle obbligazioni a basso rischio. 
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Osservazioni finali. 

 

Nella terza simulazione3 la scelta degli intermediari è stata molto più flessibile. La scelta 

degli agenti è orientata soprattutto verso le obbligazioni a basso rischio e alle azioni ad alto rischio. 

Queste ultime costituiscono la scelta ottimale, poiché nel lungo periodo crescono in misura 

maggiore rispetto agli altri titoli. 

Per questo motivo, nella prima modifica è stata ridotta la crescita del titolo sul lungo 

periodo. In questo modo la quota pagata dai risparmiatori agli intermediari diminuisce, riducendo la 

bontà del giudizio sull’operazione. I risultati mostrano come la scelta degli agenti si sia spostata a 

favore delle obbligazioni ad alto rischio (56% delle operazioni) e sulle obbligazioni a basso rischio 

(18%) .  In calo le obbligazioni ad alto rischio (26%). 

 La seconda modifica è molto simile alla prima: è stata infatti ridotta la variabilità delle 

azioni ad alto rischio. Il risultato è molto simile a quelli precedenti. La scelta degli intermediari si è 

spostata  dalle azioni ad alto rischio (25% delle operazioni) verso le azioni a basso rischio (65% 

delle operazioni) e le obbligazioni a basso rischio (10%). 

 Nella terza modifica è stato ridotta la cedola delle obbligazioni ad alto rischio.Il risultato è 

stato un completo spostamento delle scelte verso le obbligazinoni a basso rischio (22%) ed 

soprattutto verso le azioni a basso rischio (78%). 

Nella quarta modifica è stato invece aumentata (raddoppiata) la variazione 

dell’obbligazione a basso rischio. Inoltre, è stato aumentato il tempo dopo il quale un’operazione 

viene giudicata e memorizzata. In questo modo sono stati favoriti quei titoli che mostrano la crescita 

maggiore nell’arco di tempo che intercorre tra l’operazione e il giudizio su di essa. In questo modo, 

la scelta degli agenti è stata maggiormente orientata all’acquisto delle obbligazioni a basso rischio 

(40%) e delle obbligazioni ad alto rischio (50%). 

Gli ultimi due esempi mostrano i risultati ottenuti ripetendo la simulazione (figura 9) o 

modificando la percentuale di rischio delle obbligazioni ad alto rischio (figura 19). 

                                                 
3 Sono state effettuate diverse simulazioni, con risultati a volte differenti. 


