UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE
ECONOMICO-SOCIALI E
MATEMATICO-STATISTICHE

ABM Gestione del risparmio delle
famiglie: promotori finanziari e
consulenti indipendenti
Andrea Zotta
Relatore: Prof. Pietro Terna
Controrelatore: Prof. Sergio Margarita
A.A. 2015/2016

A mio padre che continua ad accompagnarmi durante
il mio cammino e al raggiungimento di ogni traguardo

2

Indice
Introduzione ................................................................................................................. 4
Capitolo 1. Decisioni d’investimento: Prospect Theory e Financial Literacy ........ 7
Introduzione agli ABMs ........................................................................................ 27
Capitolo 2. NetLogo: descrizione del modello di simulazione................................ 35
ABM: le famiglie e la gestione del risparmio....................................................... 36
Interazioni principali ........................................................................................... 37
Impostazioni iniziali ............................................................................................. 39
Setup..................................................................................................................... 42
Load_data ............................................................................................................ 46
Go......................................................................................................................... 49
Move..................................................................................................................... 50
SearchPeople ....................................................................................................... 51
Sellproduct ........................................................................................................... 52
Advisepeople ........................................................................................................ 62
Buypcorrection ..................................................................................................... 75
Imitation ............................................................................................................... 76
Assetprogression .................................................................................................. 77
ForcedSale ........................................................................................................... 78
Monetize ............................................................................................................... 80
Capitolo 3. NetLogo: risultati ................................................................................... 85
I esperimento: valori medi ................................................................................... 86
II esperimento: prevalenza di financialPlanners con valore mediano delle
famiglie ................................................................................................................ 94
III esperimento: prevalenza di financialAdvisors con valore mediano delle
famiglie ................................................................................................................ 99
Conclusioni ............................................................................................................... 108
Appendice. Code tab ................................................................................................ 111
Bibliografia ............................................................................................................... 131
Sitografia................................................................................................................... 132

3

Introduzione
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Le politiche di austerity post crisi del 2008, hanno causato tassi d’interesse molto
bassi, nulli, negativi in alcuni casi nel breve periodo, così è diventata sempre
maggiore la difficoltà per i risparmiatori di compiere scelte d’investimento che
offrano adeguati rendimenti sul lungo periodo. Concentrandosi principalmente sul
caso italiano inoltre, con l’invecchiamento medio della popolazione, il problema di
costruire un montante integrativo alle future pensioni dei cittadini (notevolmente
minori in proporzione rispetto a quelle dei pensionati odierni) riguarda la maggior
parte della popolazione.
In Italia gli investimenti di lungo periodo preferiti dagli individui sono costituiti da
immobili, “investire nel mattone” infatti, è sempre stato considerato un impiego
sicuro dei propri risparmi, nonostante la diminuzione del mercato immobiliare negli
ultimi anni (Capitolo 1). Al secondo posto delle preferenze degli Italiani ci sono i
titoli di stato, anche questi considerati un investimento sicuro che però in questo
momento non offre rendimenti invitanti: essi sono negativi per quanto riguarda
obbligazioni di breve periodo e molto bassi per i titoli di lungo periodo. L’italiano
medio è conscio di ciò che succede impiegando i propri risparmi in titoli con
rendimento negativo? Possiede conoscenze finanziarie necessarie per decidere con
coscienza a chi affidare i propri risparmi? A chi si affida per compiere queste
decisioni?
Per quanto riguarda la prima domanda, la risposta è negativa poiché il grado di
educazione finanziaria in Italia è preoccupante, anche le regole più banali di
trasposizione di un capitale nel tempo sono sconosciute alla maggior parte degli
individui. Essi dunque non sono in grado di compiere scelte oculate e con una corretta
analisi prima di impiegare i propri risparmi in qualsiasi forma d’investimento,
dall’acquisto di un prodotto finanziario all’avvio di un’attività remunerativa.
Per quanto riguarda la gestione dei propri risparmi, la maggior parte degli italiani si
rivolge alle uniche figure presenti sul mercato italiano, i promotori finanziari. Essi
però molto spesso (per non dire sempre) sono dei venditori e la remunerazione del
loro lavoro non è legata al successo delle performance del capitale degli individui
bensì a una provvigione sul prodotto venduto. In questo modo si crea un conflitto
d’interessi per il quale il promotore finanziario non persegue necessariamente
l’interesse del proprio cliente trascurando i suoi bisogni e tralasciando l’analisi delle
sue caratteristiche come la possibilità di assorbire il rischio piuttosto che necessità
d’impieghi di breve, medio o lungo termine. In altre realtà europee sono presenti
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invece dei consulenti indipendenti, essi non fanno capo a nessuna istituzione
finanziaria, la loro remunerazione è basata sul servizio di consulenza dunque se il
cliente ha un’esperienza positiva, è incentivato a ritornare dallo stesso consulente e in
questo modo è fidelizzato. Secondo questo schema di retribuzione non sarebbero
presenti conflitti d’interesse. Il modello di simulazione creato e presentato in seguito
(capitolo 2) mira a descrivere diversi stati del mondo e ad analizzare i risultati della
presenza di consulenti indipendenti e promotori finanziari sul territorio. Dopo una
prima introduzione teorica riguardante la letteratura degli ultimi anni, nel secondo
capitolo è descritto il modello in tutte le sue parti e sono spiegate tutte le funzioni e le
procedure presenti. Nell’ultima parte sono analizzati i risultati emersi da tre principali
serie di esperimenti che analizzano le diverse situazioni che potrebbero essere presenti
in una situazione reale.
L’obiettivo del modello è mostrare le diverse performance degli assets delle famiglie
seguenti alla scelta di affidarsi ad un consulente indipendente piuttosto che a un
promotore finanziario, il tutto accompagnato dall’apprendimento degli agenti e dal
verificarsi di eventi inaspettati durante la simulazione (Capitolo 3).
La scelta del metodo è stata quella delle simulazioni Agent Based poiché ritenute un
metodo alternativo, efficace e allo stesso tempo creativo di indagare la realtà nella
molteplicità delle sue sfaccettature (capitolo 1).
L’economia è una scienza sociale che ha come oggetto di studio comportamenti
irrazionali riguardanti l’essere umano, non sempre questi possono essere descritti da
misure e formule.
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Capitolo 1

Decisioni d’investimento: Prospect
Theory e Financial Literacy
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Nel mercato di perfetta concorrenza è presente un ambiente in cui avvengono liberi
scambi tra agenti economici che vogliono vendere (l’offerta) ed altri che vogliono
acquistare (la domanda), attraverso l’interazione delle due parti avviene la formazione
di un prezzo di equilibrio che verrà applicato all’operazione. Questo concetto è chiaro
alla maggior parte della popolazione, ciò che è meno chiaro è continuazione della
definizione di questo mercato che prevede alcuni vincoli principali: Perfetta
informazione, omogeneità dei prodotti, assenza di costi di transazione e agenti pricetaker ovvero che non possono da soli influenzare il prezzo del prodotto e agenti
egoisti con preferenze chiare e definite che compiono scelte razionali.
Fin dalla prima lezione di Microeconomia, e durante tutto lo studio dell’economia
classica si assiste a un elevato grado standardizzazione della realtà e un’attenzione
alquanto ridotta alla diversità all’interno dei modelli economici. Quest’approccio alla
realtà però rischia di non considerare aspetti fondamentali riguardanti gli agenti
economici, in Thaler (2016)1 vi è una distinzione tra homo economicus e homo
sapiens: il primo è il perfetto agente economico che compie scelte razionali e
ottimizza la propria utilità sempre, anche nelle situazioni di più difficile
interpretazione, il secondo è un uomo comune. La teoria delle scelte razionali non
considera l’homo sapiens ma l’homo economicus in tutti i suoi modelli.
I problemi economici però spesso sono complicati, non sempre la valutazione
dell’ottimo è semplice quanto la tangenza di due curve in un grafico e le preferenze
non sempre sono continue definite e razionali. Innanzitutto si deve considerare la
competenza degli agenti economici che condiziona le loro scelte, in Friedman (1953)2
p. 21 si afferma:
“excellent predictions would be yielded by the hypothesis that the billiard player
made his shots as if he knew the complicated mathematical formulas that would
give the optimum directions of travel, could estimate by eye the angles, etc.,
describing the location of the balls, could make lightening calculations from the
formulas, and could then make the balls travel in the direction indicated by the
formulas. Our confidence in this hypothesis is not based on the belief that
billiard players, even expert ones, can or do go through the process described; it
derives rather from the belief that, unless in some way or other they were capable
of reaching essentially the same result, they would not in fact be expert billiard
players”.
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In questo estratto è illustrato in che modo avvengono le predizioni del comportamento
degli agenti nei modelli economici, essi agiscono “come se” conoscessero tutti i
tecnicismi e le regole che permettono di valutare adeguatamente ogni situazione in
base al loro intuito. Nell’estratto si parla di expert billiard player questo implica che
gli agenti economici in questione devono possedere una sorta di competenza per
eseguire scelte ottime nell’allocazione delle loro risorse. Il problema nasce nel
momento in cui il nostro agente non possiede questa competenza in ambito
economico, in questo caso le assunzioni dei modelli classici della scelta razionale
sono stravolte.
L’imprevedibilità del comportamento degli agenti economici non conformi agli
standard dell’economia classica è oggetto di studio dell’economia comportamentale,
da considerarsi ormai un pilastro delle scienze economiche dalla seconda metà del
1900. Tversky e Kahneman (1979)3 nella celeberrima opera riguardante la Prospect
Theory mostrano come le scelte rispetto a situazioni d’incertezza di un campione
d’intervistati siano irrazionali, influenzate da alcuni bias cognitivi. I soggetti
esaminati presentano un’avversione alla perdita che influenza le loro scelte che non
sempre ricadono sull’output atteso maggiore.
Oltre a questo esperimento ancora in Thaler (2016)1 viene descritto un esperimento
effettuato dall’autore e da Kahneman anni prima e mai pubblicato riguardante le
aspettative degli agenti economici:
“They were then shown two large manila envelopes that were labeled Heads and
Tails and were shown that each envelope contained 20 poker chips numbered
from 1 to 20. The experimenter said he would first flip a coin and then,
depending on the outcome, choose a poker chip from the respective envelope.
Subjects were allowed to circle five numbers on their form, dividing their
choices as they wished between the heads and tails rows. When the experimenter
selected a chip and announced the result, for example “Heads, 17” any subject
who had circled the winning coin face and number would win some money.
Specifically, if the chip came from the Heads envelope winners would be paid
$2, but if the chip came from the Tails envelope they would win $3”.

La scelta razionale in questo caso sarebbe stata puntare soltanto su Tails poiché era
l’opzione con l’output atteso maggiore e con uguale probabilità di avvenimento ad
ogni lancio della moneta. Nonostante il campione d’intervistati fosse composto da
studenti di un MBA circa la metà degli intervistati ho cerchiato almeno un opzione
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appartenente all’insieme Heads. questo avvenimento è considerato irrazionale ma
evidentemente parte del campione ha sovrastimato la probabilità dell’avvenimento
Head effettuando una scelta subottimale basata sulle proprie sensazioni.
Si può dedurre dunque che anche nel caso in cui un agente economico possieda le
competenze sopra citate che le scelte di questo siano influenzate da bias cognitivi.
Inoltre il concetto di utilità potrebbe essere rivisto con una prospettiva diversa, in
modo relativo. Il paradosso di Easterlin (1974)4 mostra la connessione tra reddito e
felicità durante la crescita del dopoguerra: il reddito pro-capite è aumentato
continuamente nel periodo preso in esame mentre la felicità degli individui intervistati
è rimasta pressoché costante nel tempo. Questo perché gli individui si abituano
rapidamente ai cambiamenti che implicano un miglioramento rispetto alla situazione
di partenza e percepiscono in maniera sempre più accentuata i cambiamenti che
comportano un peggioramento. L’utilità dunque è da considerarsi in maniera relativa
poiché dipende da una situazione di partenza e da una di arrivo, non sarà uguale
investire il 10% dei propri guadagni per un individuo con un reddito medio-basso
rispetto a un individuo con grande disponibilità.
Per natura il dolore associato a una perdita è maggiore del piacere associato a una
vincita di pari entità, questo è il concetto fondamentale della Prospect Theory di
Daniel Kahneman e Amos Tversky del 1979. Kahneman in seguito vinse il premio
Nobel per l’economia nel 2002 per aver integrato la ricerca psicologica alla scienza
economica, in particolare per aver coniugato il giudizio umano e il compimento di
scelte in situazione d’incertezza.
Un buon esempio si trova in Legrenzi (2013)5 in un aneddoto dell’autore riferito alla
sua gioventù:
Quando arrivavano le noci in tavola, noi figli potevamo prenderne due con
garanzia, oppure quattro senza: le due noci con garanzia erano rimpiazzabili se
guaste. Le quattro noci, invece andavano prese come venivano, guaste o buone.
Come mai mio fratello ne preferiva due “sicure”, anche se sui tempi lunghi era
più conveniente prenderne quattro?

Il fratello dell’autore non sopportava di dover mangiare meno di due noci dunque
sceglieva in modo irrazionale poiché statisticamente sul lungo periodo ne avrebbe
mangiate di più rischiando.
Il forte dolore per la perdita è legato all’essere umano dal principio, in antichità la
perdita, molto spesso, coincideva con la morte, si può pensare a una mancata
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occasione durante un periodo di caccia ai tempi degli uomini primitivi, o alla perdita
di un raccolto dovuta a condizioni metereologiche; per questo geneticamente l’uomo
prova un dolore oltremisura per le perdite rispetto al piacere che prova per eventi che
migliorano la sua situazione. Se per migliaia di anni le emozioni dell’uomo sono state
queste, è difficile pensare a una teoria delle scelte che implichi un comportamento
totalmente razionale, a maggior ragione rispetto alla gestione di risparmi guadagnati
con lavoro e sacrifici.
Un altro elemento causa di bias cognitivi riguardo alle scelte razionali è rappresentato
dall’incertezza, molte delle previsioni, infatti, sono basate su eventi passati, così si
cerca di prevedere le condizioni metereologiche di domani basandosi su quelle di
oggi, e, allo stesso modo, l’andamento di un titolo in futuro guardando il passato.
Applicando metodi statistici si riesce a determinare la probabilità che un evento
accada (secondo una distribuzione normale troppo semplificata e non veritiera) nel
99% degli stati del mondo, il problema è rappresentato da quell’1% mancante che
potrebbe rappresentare “il cigno nero” ovvero un avvenimento che nonostante sia
rarissimo rappresenta una catastrofe, basti pensare al fallimento di una banca
considerata AAA come Lehman Brothers nel 2008.
In Legrenzi (2012)6 sono espressi degli errori di valutazione commessi nella gestione
dei propri risparmi da parte dalle persone comuni attraverso un esempio di due
risparmiatori che comprano le stesse azioni in momenti diversi, uno a un prezzo di 10
€, l’altro al prezzo di 14 €. Al momento del discorso il prezzo dell’azione è di 12 € e
un consulente finanziario consiglia ai due risparmiatori di vendere il titolo. Il primo
non avrà problemi a vendere il titolo mentre il secondo sarà contrario alla vendita
poiché questo comporterebbe la contabilizzazione di una perdita. Quest’avvenimento
è da considerarsi irrazionale poiché il risparmiatore non si focalizza su ciò che
potrebbe accadere in futuro (l’azione comprata potrebbe scendere ancora) ma su ciò
che è accaduto in passato, cioè alla realizzazione di una perdita, o di un guadagno,
reale.
Una persona risparmia per ridurre l’incertezza del suo futuro. E tuttavia, al
contempo, questa persona è costretta a collocare i suoi risparmi in forme
d’investimento che, a loro volta, hanno un futuro incerto.

Ancora in Legrenzi (2013)5 formula il primo dei due paradossi del risparmio presenti
nel suo libro, questo riguarda l’incertezza del futuro e dei mercati finanziari, il
comune risparmiatore, infatti, non muove il mercato in base alle sue scelte ma è un
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market taker dunque soggetto impotente all’andamento dei mercati. Ciò che può fare
è impiegare i propri risparmi in prodotti finanziari risk free o a basso rischio ma anche
in questo caso il futuro del portafoglio del risparmiatore non sarebbe determinato al
100%. Basti pensare nell’ultimo ventennio al crack Parmalat, alla crisi economica
argentina e al fallimento di Lehman Brothers che ha aggravato la situazione di crisi e
il periodo di decrescita presente ormai dal 2008.
Il caso italiano presenta la maggior parte dei risparmi impiegati in immobili (circa
2/3) e il resto impiegato in prodotti finanziari a basso rischio per la maggior parte
titoli di stato italiani. Questo evidenzia alcuni aspetti delle preferenze del
risparmiatore medio italiano:
•

È convinto che “il mattone” sia un investimento sicuro e sopravvaluta il valore dei
propri immobili, tende a non vendere quando il mercato immobiliare è al ribasso,
preferisce tenere la casa. Gli immobili non sono quotati e il soggetto scopre il valore
della casa solo al momento della decisione di venderla, non vedere continuamente
salire e scendere un indice come nel caso dei prodotti quotati distorce le decisioni
riguardanti l’immobile.

•

Se il risparmiatore decide di impiegare il proprio denaro in prodotti finanziari
preferisce quelli conosciuti e a basso rischio come i titoli di stato nazionali.
Queste scelte però in questo determinato momento storico potrebbero rivelarsi
fallimentari. Possedere un immobile comporta delle spese e considerando che in Italia
la maggior parte delle seconde case non è concessa in locazione (per lo meno
regolare) non genera rendite (ufficiali). I titoli di stato offrono rendimenti quasi
inesistenti, talvolta negativi per il taglio dei tassi d’interesse negli ultimi anni, però
rappresentano l’unica alternativa al conto corrente bancario per mantenere liquidità.
Questo comporta che il rendimento corretto per l’inflazione (che in questo particolare
momento storico non è presente da qualche anno ormai) in alcuni casi potrebbe
risultare negativo logorando pian piano i risparmi di un lavoratore medio senza che
egli se ne accorga. Uno dei problemi fondamentali di queste scelte riguardo la
gestione dei propri di risparmi è la mancanza di financial literacy o educazione
finanziaria di cui si parlerà in seguito.
sarebbe meglio, per il benessere dei nostri risparmi, che il loro andamento, una
volta che li abbiamo investiti, non ci stesse troppo a cuore. Perché, se ci sta
molto a cuore, finiamo per controllare troppo spesso come vanno. Seguire con
apprensione gli alti e i bassi dei risparmi innesca errori nella scelta di momenti di
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entrata/uscita dai mercati, e ci spinge a tenere una percentuale bassa o nulla di
azioni.

Il secondo paradosso del risparmio spiega la scelta dell’immobiliare come
investimento a lungo termine e quella di evitare di allocare assets in azioni poiché è
possibile monitorare in ogni istante quella tipologia di mercato molto volatile.
Il timing nella compravendita di titoli azionari rappresenta una caratteristica molto
importante, l’andamento di lungo periodo è positivo e offre un rendimento maggiore
degli investimenti in obbligazioni. Il mercato è molto volatile e a volte la crescita su
un periodo di vent’anni è concentrata in pochi mesi; anche per questo motivo i
portafogli che presentano le performance maggiori negli USA sono quelli delle
vedove, Legrenzi lo spiega nell’intervento al convegno INVESTIMENTI AL
SICURO TRA EMOZIONI E RISCHI nel 2012. Le vedove statunitensi, infatti,
tendono a far gestire ad un consulente i propri risparmi senza interessarsene troppo
(forse coscienti di non averne le competenze) oppure non modificano l’asset
allocation dei mariti (che se adeguatamente diversificata offre buoni rendimenti sul
lungo periodo). Gli investimenti nel mercato azionario dunque non devono essere
guidati dalle emozioni poiché esse non permettono di compiere scelte razionali, e,
molto spesso, portano a vendere nel momento in cui sarebbe opportuno comprare
(quando il valore del titolo ha perso molto ed è possibile una risalita) e a comprare
quando bisognerebbe vendere (quando un titolo ha guadagnato molto nell’ultimo
periodo, si sceglie di comprarlo basandosi sulle performance del passato recente
spesso valutando erroneamente l’opportunità di guadagno).
Il concetto di risparmi che diminuiscono a causa dell’effetto dell’inflazione non è
molto chiaro agli individui non “addetti ai lavori” in campo economico (e forse
neanche a tutti gli addetti ai lavori). Negli anni 80 in Italia l’inflazione sfiorò la quota
del 22%, anche gli stipendi aumentarono ma sempre in ritardo rispetto all’inflazione
media annua, in quei momenti era difficile accorgersene dato l’aumento del salario
nominale, ma in realtà quello reale indicatore del potere di acquisto delle persone si
stava abbassando. In periodi di alta inflazione come spiega Legrenzi (2012)6 è molto
più difficile accorgersi dell’erosione della propria capacità di acquistare beni e servizi
sul mercato in quanto l’indicatore del valore dei beni familiare a tutti è costituito dal
prezzo nominale. È molto facile in questo caso non rendersi conto di ciò che sta
accadendo poiché il salario nominale sale, le persone pensano di guadagnare di più
ma in realtà sono un passo dietro all’inflazione. Ben diversa è la situazione in
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momenti storici differenti quando l’inflazione è molto bassa oppure quando è presente
un periodo di deflazione. Nel primo caso i salari nominali crescono molto lentamente,
nel secondo, seguendo i principi economici riguardanti l’aggiustamento dei salari
all’indice dei prezzi al consumo, dovrebbero abbassarsi. Per un individuo, avverso
alle perdite per natura, accettare la diminuzione del proprio stipendio sarebbe molto
doloroso se non inaccettabile.
L’erosione dovuta alla diminuzione del salario reale non intacca (in maniera celata)
solamente il potere di acquisto delle famiglie, ma anche i loro risparmi. Alla maggior
parte degli individui negli anni 80 piacevano molto i titoli di stato che rendevano il
15%, ma con l’inflazione ai livelli sopra citati il loro potere di acquisto per il futuro
stava diminuendo. Nella realtà degli ultimi anni dove i tassi sono tagliati a zero
quando non negativi come per i titoli di stato a breve termine di alcuni paesi
accumulare risparmi consistenti per il futuro risulta assai complicato; considerando
che investendo il proprio capitale ad un rendimento del 2% si raddoppia la somma in
circa 35 anni se in questi l’inflazione supera il nostro rendimento abbiamo perso
valore. Quando le persone investono i propri risparmi in qualsiasi attività vogliono un
rendimento sul lungo periodo, questo varia in base all’attività su cui abbiamo
investito. Il rendimento paga il tempo e la rischiosità, se si investe in prodotti risk free
ad esempio (che di fondo completamente risk free non sono, ma c’è bassissima
probabilità che accada un evento straordinario che porta alla perdita del capitale
investito) il rendimento pagherà soltanto il tempo per il quale si decide di non
disporre delle risorse. Se si sceglie un’attività rischiosa invece sarà presente un extrarendimento dovuto alla rischiosità che varierà al variare di questa.
In Italia gli investimenti principali sono quelli immobiliari, le case non seguono una
quotazione continua e alle persone sembra sempre di aver fatto un ottimo affare nel
comprare in un determinato momento, in realtà però, questi tipi d’investimento, vanno
valutati corretti per l’inflazione, a quel punto ci si rende conto che il rendimento non è
stato impressionante come sembra.
Soprattutto in questo momento storico con la necessità in futuro di una rendita
integrativa alla pensione che si abbasserà molto negli ultimi anni, occorre impiegare
intelligentemente i risparmi in attività finanziarie che offrano un adeguato
rendimento. Gli Italiani però preferiscono investire in ciò che conoscono: case, come
abbiamo già detto, titoli di stato italiani e in maniera molto ridotta in azioni del
mercato italiano. Storicamente il valore del mercato azionario è salito nel tempo
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seguendo delle oscillazioni nel breve periodo, ma ha sempre recuperato il valore perso
durante i periodi di crisi superandolo continuamente formando complessivamente nel
lungo periodo un trend crescente. Se un individuo depositasse i propri risparmi in un
indice che replica il mercato azionario senza curarsene, neanche in momenti di crisi
quando la tentazione di vendere titoli è forte molto probabilmente dopo un lungo
periodo, quaranta anni ad esempio, otterrebbe un rendimento più che soddisfacente. In
Italia le persone però sono restie a investire denaro in ciò che non conoscono, dunque
gli Etf (indici che replicano l’andamento dei mercati) non sono i prodotti finanziari
preferiti dai cittadini. Considerando però che i mercati finanziari sono ben più grandi
dei confini e delle economie di un singolo stato un cambio di mentalità per impiegare
meglio i risparmi sarebbe necessario. Legrenzi (2012)6 nel capitolo “gli esperti sono
esperti?” discute la reale competenza di consulenti finanziari nel battere l’indice di
mercato sostenendo che gran parte del successo di determinati fondi di investimento
sia dovuto alla casualità più che alla competenza degli esperti che li dirigono. In
seguito solleva una riflessione sull’incertezza degli individui nel gestire i propri
risparmi:
“Provate ad andare in una filiale qualsiasi di una delle grandi banche italiane.
Fatevi dare l’opuscolo dei loro fondi e delle loro gestioni. I gestori sono obbligati
a pubblicare l’indice di riferimento per ogni tipo di fondo. Provate a confrontare
le prestazioni medie dei fondi con quelle degli indici corrispondenti. È probabile
che scoprirete un effetto curioso: se acquistate uno qualsiasi dei prodotti
presentati nell’opuscolo, finirete probabilmente per pagare un servizio inutile,
perché i vostri risparmi potrebbero cavarsela meglio seguendo l’indice generale
del mercato. L’impiegato di quella filiale raramente vi consiglia un Etf al posto
di un prodotto suggerito dalla banca. Insistete vi dovrà vendere il prodotto
“passivo” più conveniente per voi anche se meno remunerativo per la banca. Di
questi tempi, in cui i soldi prestati rendono poco, nel caso dei fondi
obbligazionari è pressoché impossibile, per un gestore, battere la media dei titoli
di Stato, a meno di comprarne di rischiosi. I costi di gestione del fondo
inevitabilmente portano via a un gestore più dell’eventuale extra-rendimento che
ha ottenuto con le sue scelte. E allora come mai questi prodotti si riescono a
vendere, anzi sono tra i più venduti?”

Perché gli individui si fidano di figure professionali che talvolta (per non
generalizzare con “sempre”) non danno il consiglio più adatto alle esigenze del
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cliente? È necessario un determinato livello di financial literacy per compiere
determinate scelte d’investimento?
Questo sicuramente è vero, non solo per impiegare i propri risparmi in determinate
attività finanziarie in maniera autonoma, ma anche per avere un colloquio profittevole
con un consulente comprendendo con chiarezza di cosa si sta parlando. Spesso però la
competenza dell’individuo non è sufficiente ed entra in campo la fiducia:
“Ogni individuo ha il controllo delle sue scelte e plasma così il suo futuro.
L’individuo esamina cioè tutte le possibilità e sceglie quella che ritiene più
conveniente. Poi c’è la realtà delle cose, che è assai più complessa. Fare scelte
personali, soprattutto di fronte a problemi rilevanti come l’allocazione dei propri
risparmi, presenta gli inconvenienti che abbiamo esaminato nel capitolo
precedente. E allora una persona si affida. A chi si affida? Alla persona che la
sua banca gli presenta come esperta. Fa lo stesso quando va in ospedale a curarsi,
e in qualsiasi altro posto dove c’è “un esperto che ne sa più di lui”. Fatta la scelta
di affidarsi a qualcuno, entra in campo la fiducia.”

Legrenzi in seguito parla di confidence e trust ovvero la fiducia che si ha in se stessi,
nelle proprie capacità e la fiducia riposta negli altri, nelle loro competenze e nelle loro
azioni. Spesso quando si tratta dei propri risparmi si ha paura di poterne effettuare una
gestione sbagliata e di perdere il frutto di sforzi e sacrifici per mancanza di
competenza, altre volte invece si ha troppa confidenza nelle proprie capacità,
analitiche in questo caso, sopravvalutandosi e commettendo errori di over-confidence
ovvero di troppa fiducia in se stessi.
Un'altra questione è quella della fiducia negli altri, affidare i propri risparmi ad una
persona estranea infatti è un’azione che necessità nella fiducia che in futuro quei soldi
ci saranno restituiti, in questo caso con interessi frutto del rendimento dei risparmi.
Spesso si ripone fiducia in altre persone in base alle esperienze passate, sarà più
difficile per una persona in passato ha perso denaro in seguito ad una consulenza
fidarsi di un altro consulente rispetto a un'altra che ha guadagnato e che continuerà a
fidarsi sempre dello stesso professionista. In generale la situazione implica il moral
hazard. L’individuo che affida i suoi risparmi a un estraneo, infatti, non ha l’assoluta
certezza delle buone intenzioni di quest’ultimo, egli potrebbe utilizzare il denaro per i
propri scopi e in questo caso la nostra fiducia sarebbe mal riposta. Al contrario però
se gli individui (privi di competenze) non si fidassero del prossimo a prescindere

16

potrebbero perdere l’opportunità di far fruttare i propri risparmi tanto quanto un
esperto del settore.
Il partner è degno di fiducia?
SI
Ci siamo
fidati del
partner?

SI

FIDUCIA BEN RIPOSTA

NO

SFIDUCIA MAL
RIPOSTA

NO
FIDUCIA MAL
RIPOSTA
SFIDUCIA BEN
RIPOSTA

È presente il 50% di probabilità di compiere una scelta corretta e 50% di farne una
sbagliata. Questi eventi implicano alcune dinamiche dei comportamenti umani in cui
la sfiducia è il primo sentimento a presentarsi, quasi in modo istintivo. In seguito ad
esperienze, in base all’esito di queste, il comportamento degli individui può cambiare,
ma anche in questo caso i “dolori” hanno un peso maggiore delle “gioie”; basta
un’esperienza molto negativa a cancellare tutte le esperienze positive avvenute in
seguito, così un consulente che ha sempre consigliato bene rischia di perdere clienti (e
reputazione) per un investimento sbagliato. Il meccanismo è lo stesso della
fidelizzazione del cliente in un’impresa, non bisogna commettere errori, perché
ognuno di essi potrebbe oscurare il pregio e gli elogi raccolti in passato.
Con la diffusione di internet però è completamente cambiato il grado di asimmetria
informativa e di azzardo morale presente nel processo di scelta di un individuo. Con il
meccanismo dei feedback è possibile conoscere istantaneamente le caratteristiche di
un prodotto, un servizio, di una società. Potendo sfruttare una quantità infinita
d’informazioni teoricamente il consumatore/risparmiatore, con qualche accortezza,
potrebbe evitare di riporre fiducia nelle persone sbagliate. Un esempio in
quest’ambito potrebbe essere quello di determinate pubblicità presenti su internet che
sponsorizzano il trading online sul mercato Forex, “come guadagnare 357 euro in 20
minuti?” così recita lo slogan nel momento il cui il pop-up pubblicitario si apre
all’insaputa dell’utente. Se si casca nel tranello si viene indirizzati ad un sito nel quale
vengono fornite indicazioni e informazioni di dubbia qualità riguardanti le
opportunità di guadagno presenti nel mercato delle valute senza menzionare il rischio
dell’investimento o accennando soltanto alle possibilità di perdita del capitale. Nel
mercato dello scambio delle valute estere però si opera in leva finanziaria, tutto
questo amplifica sia le perdite sia i guadagni, maggiore è la leva, maggiore è
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l’amplificazione dei movimenti del mercato. Questi siti operano con una leva molto
alta e l’utente si trova a scommettere, comunemente a sua insaputa, sulla variazione
della quarta o della quinta cifra decimale nella quotazione tra valute. Per un
economista è chiaro l’inganno dal primo momento, ma, allo stesso modo, chiunque
digiti su Google “investimenti Forex” può scoprire l’inaffidabilità di questi siti grazie
alla diffusione d’informazioni presente nella realtà del nuovo millennio. È più
semplice dunque individuare i soggetti, o società, di cui fidarsi oppure no rispetto allo
scorso ventennio grazie all’enorme diffusione d’informazioni in tutto il mondo.
Legrenzi (2012)6 nell’ultima parte del suo libro si occupa dell’argomento educazione
finanziaria:
“Non è compito della famiglia impartire nozioni finanziarie, anche perché queste
sono spesso ignorate dagli stessi genitori. Non è neppure compito della famiglia
insegnare che cosa siano i prezzi, i costi sommersi e i costi opportunità, cioè i
modi di pensare economici, e tantomeno spiegare ai figli come funziona la mente
umana (a un’infarinatura di psicologia è preferibile piuttosto il buonsenso, cioè
nessuna conoscenza scientifica). L’educazione in famiglia deve porre le
premesse per una dotazione culturale che è la pre-condizione necessaria per
rendere efficaci tali nozioni. E lo farà tenendo presente la cultura in cui il
bambino dovrà vivere da grande.”

L’autore spiega che le nozioni principali riguardanti la gestione finanziaria non
devono essere impartite dalla famiglia, che spesso non ne possiede le capacità, ma
essa deve educare al buon senso. Fornendo al bambino o al ragazzo una paghetta
settimanale, ad esempio, occorre rispettare i vincoli imposti da questa. In questo modo
si crea una sorta di vincolo di bilancio (come nella teoria classica) e il soggetto deve
decidere come spendere i propri soldi, diversamente, se finita la paghetta, il ragazzo
può chiedere altro denaro, la funzione educativa di questo meccanismo svanisce,
poiché egli sarà portato a chiedere ogni volta che ne avrà bisogno. La questione
dunque riguarda il background culturale in cui cresce il bambino, le priorità che gli
vengono insegnate e i valore del sacrificio che viene trasmesso. In Italia il
meccanismo della rateizzazione riguardante i beni a rapida obsolescenza (come
computer, stampanti, smartphone) si è diffuso posticipatamente rispetto agli Stati
Uniti, ma ormai è comune pagare a rate qualsiasi bene o servizio presente sul
mercato. Occorre dunque riflettere su quanto sia educativo comprare a rate uno
smartphone molto costoso a un adolescente piuttosto che insegnare a fare piccoli
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sacrifici per comprarlo in futuro, spiegare il valore del debito e ciò che ci si può
permettere o meno. Il problema più grande è costituito dalla mancanza di buonsenso,
appunto, necessaria per una corretta base su cui costruire la maggior educazione
finanziaria di cui gli individui hanno bisogno.
Per quanto riguarda invece il ruolo della vera e propria financial literacy, la questione
si complica. A livello internazionale i dati sono preoccupanti, tralasciando i tecnicismi
come l’evoluzione dei mercati finanziari avvenuta negli ultimi cinquant’anni,
l’utilizzo di derivati di ogni genere e la globalizzazione del mercato, a un’alta
percentuale della popolazione sono sconosciuti i concetti base riguardanti l’interesse
semplice, l’interesse composto e la diversificazione dei propri risparmi. Un esempio
italiano del secondo decennio degli anni duemila è costituito dalla riforma del sistema
pensionistico del 2011. Con una corretta educazione finanziaria e una maggiore
informazione attraverso la televisione (che è lo strumento più utilizzato dalla maggior
parte dei pensionati e delle persone prossime alla pensione in questo momento)
chiunque avrebbe potuto capire l’insostenibilità del sistema precedente (in realtà già
smantellato principalmente dalla riforma Dini nel 1995) e avrebbe potuto
comprendere la necessità della riforma invece di demonizzarla. Ancora oggi invece,
nonostante il nostro sistema delle pensioni sia, da un punto di vista economico, più
sostenibile di quello di molti paesi appartenenti all’Unione Europea, alcuni politici
criticano aspramente questa riforma promettendo azioni future insostenibili invece di
proporre programmi di educazione finanziaria per far fronte al futuro impoverimento
dei pensionati attraverso una miglior gestione dei propri risparmi in questo momento.
Trifilidis (2009)7 espone le problematiche della financial literacy a livello nazionale e
internazionale, includendo nella discussione anche il ruolo degli operatori finanziari
nella diffusione della conoscenza in ambito economico-finanziario.
“Le autorità devono sensibilizzare gli operatori finanziari, incentivando anche
l’introduzione di codici di condotta, sui temi della financial education, che deve
diventare strumento di trasparenza e accountability del loro operato.”

La necessità di un programma d’istruzione imparziale a livello nazionale, non solo a
fini commerciali, quindi senza incentrare l’insegnamento basandosi su determinati
prodotti finanziari, ma in modo da diffondere una conoscenza generale del mondo
economico, è chiara anche ai vertici della classe dirigente. Dovrebbe comprendere
l’insegnamento alle differenti fasce di età attraverso programmi differenziati: non
occorre ad un bambino sapere il funzionamento di un conto corrente, ma istruendolo
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correttamente al valore a all’utilizzo del denaro egli potrà utilizzare consapevolmente
gli strumenti finanziari che gli si presenteranno davanti in futuro affrontando
coscientemente i problemi che si presenteranno in futuro e compiendo scelte
efficienti.
“La Banca d’Italia ha dedicato specifiche iniziative al tema della financial
literacy. Ha costituito un’apposita sezione del proprio sito Internet, denominata
“Conoscere per decidere”; nella sezione sono state inserite informazioni di base
sui principali prodotti bancari con l’obiettivo di mettere a disposizione di
consumatori e risparmiatori documenti di facile comprensione, affiancati da
lavori specialistici in materie economiche, bancarie, finanziarie. Inoltre, è stata
più volte sottolineata l’importanza per gli intermediari vigilati di dedicare la
massima attenzione alle diverse fasce di clientela, fornendo chiare indicazioni
esplicative e assicurando la massima trasparenza, non solo formale, di tutte le
condizioni, anche in fase precontrattuale.”

Il concetto chiave dell’estratto è la facile comprensione. Queste specifiche iniziative
d’istituzioni finanziarie e non, devono essere comprensibili alla maggior parte degli
individui come sono stati comprensibili, ai tempi della scuola primaria, l’alfabeto e le
addizioni. La spiegazione tramite esempi e la contestualizzazione dell’economia nella
vita quotidiana rappresentano un punto fondamentale per la semplificazione delle
informazioni trasmesse. Per l’insegnamento a individui completamente ignari delle
nozioni economiche principali è necessario semplificare estremamente i concetti
aumentando gradualmente il grado di complessità; soltanto in questo modo si
potrebbe raggiungere la corretta comprensione degli strumenti necessari per affrontare
in maniera consapevole la realtà che ci circonda.
Un altro aspetto chiave è quello della trasparenza dell’intermediario finanziario che
consiglia al cliente la miglior scelta possibile in base alle sue esigenze. È necessaria
dapprima una diversificazione in base al tipo di clientela, in seguito la consulenza,
anche educativa dal punto di vista finanziario, in modo che il soggetto possa compiere
in maniera consapevole le proprie scelte non dubitando della trasparenza
dell’intermediario. Questo comporterebbe un maggiore sforzo per le istituzioni
finanziarie ma migliorerebbero il tasso d’inclusione consapevole all’utilizzo degli
strumenti finanziari.
“La problematica della “financial inclusion” ha rilievo per gli effetti positivi sul
piano sociale, in termini di integrazione della popolazione e, in particolare, delle
fasce economicamente più deboli. Le iniziative in materia di educazione
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finanziaria sono funzionali a garantire ai risparmiatori le conoscenze finanziarie
di base per accedere consapevolmente ai servizi offerti dagli intermediari.”

A livello nazionale occorrerebbe un programma d’insegnamento fin dai primi anni di
scuola da affiancare o includere nelle ore dedicate all’educazione civica, in modo da
formare future generazioni istruite da questo punto di vista, perlomeno in maniera
generale, riguardo ai concetti di cui non si può essere all’oscuro. Purtroppo in Italia
non è presente questo tipo di educazione e non è un problema considerato primario o
di rilevante importanza dalle istituzioni come dovrebbe.
“Uno degli aspetti critici da considerare guardando al panorama delle iniziative
italiane è rappresentato dalla mancanza sia di una strategia a livello nazionale
destinata all’educazione finanziaria sia di un soggetto “istituzionalmente”
dedicato a coordinare e guidare i programmi in atto. In tale direzione occorre
indirizzarsi per ottenere che i futuri interventi in questa materia, da chiunque
siano messi in atto, abbiano una reale efficacia.”
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Uno dei motivi principali per cui si risparmia è per affrontare l’incertezza e gli
imprevisti che si potrebbero presentare in futuro. In Italia fino a pochi anni fa era
presente un sistema pensionistico squilibrato che prevedeva una rendita dopo il
periodo di lavoro pari circa all’80% dello stipendio medio della vita lavorativa
dell’individuo. Ora il sistema delle pensioni è cambiato, segue il metodo contributivo
e si inizia a considerare la necessità di pensioni integrative per i lavoratori.

Figure 1: effetti sulle pensioni individuali della riforma Dini (1995)
fonte Mazzaferro e Morciano (2005)

In Mazzaferro e Morciano (2005)8 è presente un grafico che illustra come già dopo la
riforma Dini, la situazione dei futuri pensionati avrebbe meritato particolare
attenzione in quanto, come mostra il grafico, nel 2050 si prevede che la rendita
pensionistica di un individuo sarà pari a poco meno del 40% dello stipendio medio
durante la sua vita lavorativa. Tralasciando la lunghezza della vita lavorativa che è
continuamente oggetto di discussioni e manifestazioni in piazza dei cittadini, occorre
soffermarsi sull’evidenza che la maggior parte degli individui dovrà provvedere da sé
a risparmiare per integrare una pensione che altrimenti non sarebbe sufficiente per
vivere sopra la soglia di povertà.
Dato il passaggio al sistema contributivo aumenta la corrispondenza tra contributi
versati oggi dai lavoratori e rendita che si riceverà in futuro, totalmente assente nel
sistema retributivo (basato sulla retribuzione del lavoratore durante la sua vita
lavorativa o addirittura sull’ultimo anno), questo rende la situazione degli Italiani più
simile alla situazione degli Statunitensi rispetto a qualche anno fa. La necessità di un
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sistema integrativo è sempre maggiore e la discussione in Italia riguarda
l’obbligatorietà di questo poiché l’individuo comune poco lungimirante pensa al
presente e non al futuro implicando in seguito l’intervento dello Stato per aiutare il
cittadino in difficoltà. Negli Stati Uniti dove l’obbligatorietà di un accantonamento in
un fondo pensione integrativo sarebbe impensabile, data la cultura e il mindset degli
statunitensi, si indaga sulle capacità dei cittadini di risparmiare e impiegare i propri
risparmi in attività che offrano un rendimento reale adeguato a formare un montante
sufficiente alla fine della vita lavorativa dei cittadini. Annamaria Lusardi studiosa e
pioniera nel campo della financial literacy negli USA si occupa da anni della
questione degli accantonamenti per un fondo integrativo alla pensione da parte degli
individui. In Lusardi Mitchell (2005)9 appunto, viene analizzata la conoscenza in
ambito finanziario di un campione di individui statunitensi e la loro capacità di
organizzare la propria gestione dei risparmi; come prendono decisioni, da dove si
informano, posseggono le competenze per poter prendere queste decisioni?
Per prendere decisioni adeguate gli individui dovrebbero considerare la propria
aspettativa di vita (o comunque l’aspettativa di vita media), tassi di sconto, tassi
d’interesse, rendimenti, guadagni netti e lordi e inflazione. Dunque prima di capire se
gli individui tengono conto di queste varianti occorre sapere se perlomeno le
conoscono.
“In particular, our module includes three questions on financial literacy, as
follows:
•

Suppose you had $100 in a savings account and the interest rate was 2% per
year. After 5 years, how much do you think you would have in the account if
you left the money to grow: more than $102, exactly $102, less than $102?

•

Imagine that the interest rate on your savings account was 1% per year and
inflation was 2% per year. After 1 year, would you be able to buy more than,
exactly the same as, or less than today with the money in this account?

•

Do you think that the following statement is true or false? “Buying a single
company stock usually provides a safer return than a stock mutual fund.””

La prima domanda riguardava il concetto d’interesse, in altre parole la crescita di un
montante impiegato in un’attività finanziaria nel tempo, la seconda indagava sulla
conoscenza del potere di acquisto reale a seguito di una data percentuale d’inflazione,
infine la terza riguardava la diversificazione del portafoglio per fronteggiare

23

l’esposizione

al

rischio

conoscenza

necessaria

per

chi

intende

investire

consapevolmente il proprio denaro. Il questionario proseguiva con un secondo
modulo con domande riguardanti la volontà di risparmiare seguendo un piano di
risparmio per la pensione, i bisogni e le spese preseti e future. L’ultima parte indagava
sul network degli intervistati per la raccolta d’informazioni riguardanti le decisioni
d’investimento dei risparmi.
I risultati del campione di 1269 persone mostrarono un livello di financial literacy
molto basso, soltanto il 34% del campione rispose correttamente a tutte e tre le
domande della prima parte. Era presente una correlazione tra la razza e il tasso
d’individui che rispondevano correttamente, afroamericani e ispanici sbagliarono di
più in media e questo potrebbe indicare una correlazione tra status sociale e grado di
educazione finanziaria del risparmiatore. Un’altra correlazione presente era quella con
il grado di scolarizzazione, all’aumentare degli anni di studio aumentava il tasso degli
individui che risposero correttamente, anche se 1/3 dei laureati commette errori nelle
tre domande iniziali. La correlazione alla scolarizzazione è discutibile, è più
probabile, infatti, che siano preparate sull’argomento persone che hanno scelto un
determinato percorso di studi (matematico-statistico o giuridico-economico) o che
abbiano una determinata competenza o un interesse particolare per la finanza; ma il
legame con il puro grado di scolarizzazione potrebbe rivelarsi un errore. Molti
brillanti laureati in discipline diverse da quelle sopra citate sono ignari dei
meccanismi che muovono i mercati e non adeguatamente preparati a compiere scelte
d’investimento dei propri risparmi adeguate. Questo accade perché l’educazione
finanziaria non è una materia considerata primaria come l’italiano, la storia o la
matematica nelle scuole dell’obbligo, anche se necessaria (non la conoscenza
approfondita di mercati e prodotti finanziari ma almeno la conoscenza base) per
affrontare problemi che riguardano ogni individuo nel corso della propria vita.
Solo il 30% circa degli individui intervistati, dichiara di aver provato a stabilire un
piano di risparmio e gestione di questo per il futuro, di questi pochi lo fanno con
successo. Le fonti d’informazione sono per lo più parenti e amici e la pianificazione
avviene in maniera “fai da te” o nella maggior parte dei casi consultando un
consulente finanziario. Proprio questa è la scelta più adeguata per la gestione dei
propri risparmi per evitare i bias cognitivi di cui abbiamo parlato citando Legrenzi.
Il tema sempre attuale della gestione dei risparmi non può più prescindere dal grado
di educazione finanziaria della popolazione, un individuo adeguatamente informato
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saprebbe a chi rivolgersi per investire con un rendimento adeguato il proprio denaro o
potrebbe farlo da solo in maniera più cosciente rispetto al modo in cui opera in questo
momento.
La financial literacy è un argomento trattato anche in Fini (2010)10, concentrandosi
principalmente sul caso italiano:
“Oggi le scelte finanziarie si sono notevolmente complicate: i mutui a tasso
variabile impongono a chi li contrae capacità di comprensione di lungo periodo,
la pensione pubblica non è più sufficiente e le conseguentemente necessarie
integrazioni private impongono attenzione e cautela in quanto fondate su
investimenti finanziari, per definizione dotati di un margine più o meno ampio di
rischiosità. In un simile contesto non si fatica a scoprire che il buon senso e il
fiuto per “l'investimento giusto” non sono strumenti sufficienti (se mai lo sono
stati) e che per compiere scelte finanziarie ragionevolmente sicure è necessaria
una competenza ed una capacità di calcolo a cui molti, che pure accedono al
mercato finanziario, non sono abituati. È da sottolineare inoltre, che un grado
adeguato di financial literacy rappresenta sempre di più un elemento
irrinunciabile non soltanto per operare nei mercati finanziari, ma anche per
operare scelte economiche consapevoli quali decidere la quota di risparmio
rispetto al reddito, determinare gli standard di consumo possibili ed adeguati”

L’ignoranza dal punto di vista finanziario può portare alla gestione sbagliata delle
proprie finanze, non soltanto per i risparmi ma anche per il consumo. Attraverso la
mancanza di fiducia dovuta al periodo di crisi, gli individui consumano meno di
quanto farebbero con la stessa disponibilità in un clima di crescita. Quest’aspetto
psicologico è da tenere in considerazione poiché accentua il rallentamento e ritarda la
ripresa economica a livello aggregato. In Italia l’impiego di risparmi in attività
rischiose (diverse da titoli risk free o dal deposito bancario) è correlato al livello di
istruzione, all’aumentare degli anni di studio aumenta la partecipazione in attività
rischiose da parte degli individui (anche se dal 2006 si è verificata una diminuzione di
questo tipo di impieghi a prescindere dal titolo di studio).
I dati raccolti dalla Banca d’Italia mostrano un livello preoccupante di conoscenza in
ambito finanziario per i cittadini italiani: i più preparati sono quelli con età compresa
tra i 35 e i 64 anni che rispondono correttamente al 50% delle domande poste nel
questionario, mentre il tasso di risposte corrette per gli over 64 si abbassa al 32%.
Per quanto riguarda l’alfabetizzazione finanziaria tra i giovani la situazione è ancora
peggiore, la maggior parte si dichiara incapace di prendere parte a discorsi di stampo
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economico finanziario e di gestione del risparmio, inoltre, dichiara di spendere il
denaro in maniera impulsiva e di rimanere spesso senza soldi fino a quando non
gliene sono forniti degli altri dai genitori. I risultati di un questionario somministrato a
400 studenti tra i 15 e i 18 anni nel 2008 mostrano anche le seguenti evidenze:
“In particolare, si noti come il livello di literacy finanziaria risulti essere
marcatamente gender oriented, con un tasso di risposte corrette molto inferiore
per le donne rispetto agli uomini. Un ulteriore particolare significativo riguarda il
fatto che non sembra esservi particolare differenza fra studenti di tipi di scuole
diverse e che gli studenti frequentanti istituti dove l’insegnamento dell’economia
è curricolare non presentano tassi di risposta corretti particolarmente superiori
rispetto a quelli dei licei.”

Il particolare più preoccupante è costituito dal fatto che anche dove l’economia è
insegnata perché prevista nel curriculum scolastico, questo non sembra avere effetti
sulla conoscenza degli individui, ciò vuol dire che o è sbagliato il metodo
d’insegnamento o è sbagliato il programma previsto dal ministero.
Un altro problema è quello del conflitto d’interessi di promotori finanziari che
operano per determinati istituti piuttosto che l’accuratezza di un consulente
indipendente. Il promotore finanziario, infatti, è più simile a un venditore di un
pacchetto che a un consulente, le proposte di questi riguardano prodotti del proprio
istituto finanziario, sono standardizzati e spesso non offrono una soluzione ad hoc per
il cliente ma semplicemente la replica di un indice che offre una forte diversificazione
in maniera brutale (poiché il “prodotto” deve andare bene per un enorme quantità
d’individui con esigenze diverse). Inoltre è presente la distorsione rappresentata dalla
provvigione che sposta l’attenzione verso il proprio interesse invece che verso il
risparmiatore. La consulenza indipendente invece è priva di questo conflitto
d’interessi poiché non è presente una provvigione ma un prezzo per il servizio, questa
costituisce soluzioni ad hoc per il consumatore. Il consulente, infatti, è privo di legami
con particolari istituti finanziari come banche o assicurazioni, è dovendo fidelizzare il
cliente, per offrire altre consulenze in futuro, il suo interesse è di fronteggiare nei
dettagli le esigenze e i bisogni del risparmiatore.
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Introduzione agli ABMs
L’analisi economica classica presenta una netta separazione tra la ricerca teorica e
quella empirica, molto spesso le teorie si rivelano troppo stringenti e non colgono a
pieno tutti gli aspetti della realtà che ci circonda.
La teoria, poco elastica rispetto alla rappresentazione della realtà, presenta
discordanze con i dati emersi dalle ricerche empiriche con le quali e comune
individuare correlazioni tra eventi ma più difficile stabilire nessi causali tra gli stessi.
Questo potrebbe essere dovuto all’inadeguatezza dei mezzi utilizzati per la ricerca e
dai formalismi stringenti dell’economia classica legati a teorie preesistenti.
Uno dei casi più comuni di inadeguatezza della teoria classica per la rappresentazione
della realtà è quello degli agenti egoisti e razionali che perseguono la
massimizzazione delle loro scelte.
“Equation-based models are largely incapable of capturing the algorithmic nature
of behavioral data, and economists thus have to rely on the “as-if” principle even
in most recent theories. Empirical economists, behavioral ones in particular,
continuously observe data that is inconsistent with theoretical models of
behavior. However, the few economic theories of realistic economic behavior
that are actually based on empirical evidence are not widely accepted today, and
it is even harder to say that those have broken into the disciplinary mainstream.”

Boero e al. (2015)11 sostiene che non sono presenti teorie del comportamento
largamente riconosciute nonostante l’evidente inefficienza delle teorie classiche non
adatte spiegare in maniera esaustiva le discordanze dei dati empirici dovute a fattori
comportamentali. Esiste dunque un trade-off tra formalizzazione della teoria e
rappresentazione veritiera della realtà. Gli Agent Based Models (ABMs) potrebbero
essere un mezzo d’investigazione della realtà efficiente che permette di aggirare
questo trade-off poiché grazie a essi è possibile conciliare la conoscenza teorica con
l’eterogeneità dei dati empirici. E possibile utilizzando gli ABMs costruire un
ambiente virtuale definendo a proprio piacimento e secondo le proprie esigenze il
grado di verosimiglianza nella rappresentazione del mondo reale; è dunque un mezzo
d’investigazione più flessibile degli Equation Based Models (EBMs).
L’efficienza dei modelli di simulazione è dovuta al fatto che è lo stesso ricercatore
che decide il grado di realismo nella rappresentazione della realtà evitando la
costrizione del formalismo imposto dagli EBMs, è possibile individuare rapporti di
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causa-effetto definendo il modello a proprio piacimento adattandolo alle diverse
situazioni modificando parametri in modo da individuare quali fenomeni sono causa
di altri nello sviluppo della realtà virtuale.
La completa libertà dell’investigazione riguardo ai rapporti causali tra fenomeni
permette non soltanto l’analisi di eventi reali passati ma anche la previsione e l’analisi
di eventi futuri, per questo motivo il metodo ABMs ha enormi potenzialità e può
essere utilizzato in molteplici indagini di differenti aree scientifiche, nel caso
dell’economia per esempio potrebbe essere un valido mezzo a disposizione dei policy
makers per determinare gli effetti derivanti policy in maniera verosimile data
l’anomalia nei risultati derivanti dalle scelte di politica economica negli ultimi anni
post crisi. Grazie a modelli di simulazione possono essere individuate le aree su cui
intervenire in modo mirato e secondo il grado di confidenza del modello è possibile
determinare l’incertezza sistematica dovuta ai processi decisionali degli individui e
dall’altra parte l’incertezza dovuta all’incompletezza del modello.
“In equation-based models, heterogeneity is bound to be very low. For instance it
is usual to separate the behavior and endowment of firms from those of
consumers, but heterogeneity is not considered within each category of
economic actors.”

Ancora Boero e al. (2015)11 riflette sull’elasticità dei modelli ad agenti interagenti
dovuta alla possibilità di aumentare eterogeneità degli agenti, rispetto agli Equation
Based Models dove essa è quasi inesistente, è possibile con questo mezzo di
simulazione definire diversità anche all’interno di ciascuna categoria di agenti,
possono essere presenti dunque consumatori diversi tra loro secondo le caratteristiche
definite che eseguono scelte diverse secondo l’interazione che hanno con altri agenti
economici in un determinato momento; e lo stesso varrà per tutti gli altri presenti
nella realtà rappresentata.
Altre caratteristiche che determinano l’elasticità di questi modelli è la modularità e
scalabilità. Ogni procedura nel modello è definita singolarmente e legata alle altre,
così ogni modello può essere modificato, migliorato, integrato in qualsiasi momento
dopo la creazione. Le interazioni tra agenti possono essere definite su differenti livelli
legati tra loro, per esempio in un modello di produzione è possibile definire le
relazioni tra agenti su scale diverse, dalla supply chain alla determinazione del prezzo,
ognuna legata all’esito di un’altra.
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Il principale vantaggio degli ABMs è dunque conciliare analisi qualitativa e
quantitativa, pur non dovendo essere considerati una verità assoluta, essi possono
essere un valido mezzo di rappresentazione e investigazione della realtà, diverso da
quelli tradizionali.
Essi sono particolarmente adatti a rappresentare, entro certi limiti, la complessità della
realtà che ci circonda perché introducono un mindset controcorrente rispetto alla
classica prospettiva da cui si discutono i problemi di natura economica. Di solito nella
formulazione di teorie scientifiche la tendenza a semplificare la realtà per ricondurla a
determinate leggi è la visione prevalente, è più semplice limitare l’eterogeneità degli
stati del mondo riconducendo eventi reali a leggi teoriche. Nel caso degli ABMs
invece, la prospettiva dalla quale si affronta il problema è opposta, la riduzione delle
caratteristiche e la ricerca dell’omogeneità sono sostituite dal grado di accuratezza
con cui sono definiti agenti e procedure, è possibile dunque costruire un modello
molto semplificato o al contrario molto dettagliato a seconda delle preferenze e delle
esigenze del ricercatore. Nella costruzione del modello è possibile definire molteplici
varianti trascurate spesso da leggi riduttive in modo da aumentare la verosimiglianza
della simulazione e renderla il più utile possibile come mezzo di valutazione e
confronto con la realtà composta da agenti complessi e non semplificati come nella
teoria tradizionale. Questa nuova prospettiva potrebbe rivelarsi efficiente e
verosimile, adatta non necessariamente a sostituire le teorie precedenti ma
quantomeno ad affiancarle poiché un sistema complesso come quello economico non
può essere unicamente descritto con semplici e riduttive leggi matematiche soggette a
bias dovuti all’eterogeneità degli agenti e delle interrelazioni tra essi.
Nei modelli ad agenti interagenti non ci sono leggi che descrivono il macro-livello, la
realtà aggregata è formata dall’insieme d’interazioni tra agenti a livello micro e non è
dunque il risultato di una legge matematica, infatti, essa può cambiare di simulazione
in simulazione.
“In social sciences, models are simplified representations of reality and are
usually built by two methods: (i) verbal argumentation and (ii) mathematical
equations, with statistics and econometrics.
Method (i) is highly flexible and adaptable, as in the case of a history book
reporting an analysis of past events, but having in our hands only descriptions
and considerations, we cannot make computations, tests and what-if
verifications. Method (ii) allows for computations and verifications, but is
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limited in flexibility and in capability if looking for fine- grained analysis and
description: mainly, when we think about how agents are expected to operate
into our models, considering – first of all – their heterogeneity and their
interactions.”

Terna in “From complexity to Agents and Their Models” (2015)11 presenta i diversi
approcci nella costruzione di un modello:
•

L’argomentazione verbale più flessibile, senza costrizioni non concede però la
possibilità di confrontare risultati quantitativi;

•

Equazioni matematiche, con statistica ed econometria, con le quali si perde
elasticità, ma è possibile confrontare dati quantitativi emersi dai risultati.

Il terzo approccio consiste nel costruire modelli di simulazione al computer, questo
permette di avere la flessibilità di un linguaggio di programmazione con cui creare
agenti e ambiente virtuale ma allo stesso tempo confrontare i dati che emergono
dalle diverse simulazioni secondo le ipotesi di partenza.
Dato il fallimento del modello macroeconomico tradizionale degli ultimi anni, che
non considera il comportamento, spesso irrazionale, degli agenti, questa nuova
prospettiva di affrontare i problemi può rivelarsi particolarmente efficace, un mezzo
completo da affiancare ai metodi tradizionali per formulare una nuova teoria delle
scelte largamente riconosciuta che tenga conto dell’eterogeneità nel comportamento
degli agenti in economia.
Gli ABMs possono essere utilizzati per capire e interpretare meglio fenomeni reali
spiegati scientificamente da EBMs applicando statistica ed econometria a dati
derivanti da una simulazione infatti si possono ottenere risultati verosimili, e
modificando le ipotesi ex ante può essere individuato il nesso causale alla base di un
fenomeno o di un avvenimento. Un altro utilizzo può essere la comprensione della
complessità del mondo reale, Anderson (1972)12 affermava che la complessità nasce
dall’interagire di agenti che formano un insieme quando questi sono un numero
rilevante e le loro azioni sommate possono modificare un sistema, quindi attraverso
l’analisi del mondo su più livelli (almeno due), grazie a modelli di simulazione
agent-based è possibile gestire la complessità di un sistema nella sua interezza.
Il metodo di simulazioni agent-based si aggiunge dunque al metodo deduttivo e a
quello induttivo utilizzati abitualmente dagli scienziati, deduzioni per derivare
teoremi da determinate assunzioni e induzioni per cercare degli schemi ripetitivi,
degli andamenti regolari analizzando i dati empirici.
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Come tutti i metodi scientifici però, gli ABMs presentano delle mancanze (almeno
per il momento), che bloccano la loro diffusione in maniera largamente riconosciuta.
La prima delle difficoltà riguardanti le simulazioni ad agenti interagenti riguarda lo
studio approfondito del programma con il quale si eseguono le simulazioni, per
comprenderne a pieno il modello e i risultati. Oltre a questo è possibile che siano
presenti dei bugs nel software utilizzato di cui si scopre l’esistenza, solamente ex
post, è possibile correggerli ma solo dopo averli individuati, e questo avviene
quando emergono risultati anomali e si procede all’attenta analisi e al controllo del
codice in modo da individuare degli errori se presenti. L’ultimo problema non
trascurabile riguarda la difficoltà di creare un ambiente virtuale completo e
verosimile a tutti gli effetti date le infinite possibilità a disposizione per simulare
qualsiasi evento compresi i casi particolari, proprio in questa situazione si deve
decidere il grado di verosimiglianza (e di eterogeneità) che si vuole conferire al
modello in modo da approfondire soltanto gli aspetti ai quali si è interessati
tralasciando il resto al quale non si è interessati in maniera dettagliata.
Per risolvere il primo problema a metà degli anni novanta si cercò di creare una sorta
di lingua franca per le simulazioni agent-based, il risultato fu Swarm la pietra miliare
di questo tipo di simulazioni. Essa è una library di funzioni con le quali è possibile
costruire modelli, definire una serie di agenti, le loro azioni e l’ambiente che li
circonda e nel quale interagiscono. Le libraries Swarm sono state la base per lo
sviluppo di modelli di simulazione integrate in seguito da altri linguaggi di
programmazione come nel caso dell’utilizzo di SLAPP (Swarm-Like Agent Protocol
in Python).
Un altro importante software basato su Swarm è NetLogo un programma di
simulazione open source che ha la particolarità di essere particolarmente user
friendly grazie all’interfaccia grafica utilizzata molto simile a quella di un
videogioco un po’ datato, questo rende facile la comprensione e può facilitarne la
diffusione.
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Per evitare errori nel codice oltre ad un controllo accurato è possibile compiere una
verifica incrociata utilizzando più programmi per eseguire simulazioni con le stesse
ipotesi di base: in questo modo se l’andamento dei risultati delle simulazioni è il
medesimo, è molto probabile che non siano presenti errori nei codici, al contrario se
gli output presentassero notevoli differenze, sarebbe chiara la presenza di un errore in
uno dei due codici.
Il terzo problema è il più difficile al quale far fronte, rappresentare virtualmente le
infinite possibilità presenti nel mondo reale in un modello di simulazione, infatti, non
è semplice. Come suggerisce Terna (2015)11:
“Evolving models. If our ABM basic structure is flexible, following a set of
parameters, a population of ABMs can be evolved following those inputs, using
the simulation runs to evaluate the fitness of each individual, which is a model.
This can be done quite easily in NetLogo with the powerful shell named
BehaviorSearch, at http://behaviorsearch.org. In Python, there is an interesting
library, Pyevolve, at http://pyevolve.sourceforge.net, which, by writing a specific
code operating as a bridge, could use models as individuals. Having a simulator
as SLAPP (see above and Chapter 3), that task can be made easier.
Evolving agents. We can also aim to evolve the behavior of a specific agent or of
a class of agents within an ABM. We can use the techniques described above,
but the space of the parameters to be explored is not related to the model (its
parameters have to be kept constant), but to the agent/agents that we are
analyzing. The fitness has to be calculated referring the goal that we attribute to
that/those agent/agents”

È proprio l’evolversi del modello o degli agenti uno dei modi per fronteggiare il
problema, in questo modo è possibile generare delle regole di comportamento che
permettono agli stessi agenti di progredire e imparare dall’esperienza di eventi passati
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avvenuti nella simulazione in modo da adattare le proprie azioni in base ai risultati
passati dovuti al verificarsi dello stesso evento.
L’apprendimento negli ABMs può avvenire per mezzo di reti neurali artificiali
(artificial neural networks), in questo modo al ripresentarsi dello stesso evento gli
agenti non assumono più un comportamento totalmente casuale, ma in base
all’apprendimento avvenuto dalle conseguenze dell’evento in passato, modificano le
loro scelte per conseguire un risultato migliore secondo le loro preferenze. Il processo
di evoluzione degli agenti attraverso reti neurali artificiali dunque comprende una
prima fase di esperienza, una seconda di memorizzazione dell’esito dell’avvenimento
in base all’azione compiuta e infine una terza in cui gli agenti modificano le loro
azioni al presentarsi dello stesso evento in base all’esperienza appresa.
Epstein (2014)13 nella sua opera tratta l’evoluzione degli agenti tramite
l’apprendimento derivante dall’esperienza, descrive l’Agent_zero dicendo che è
guidato dalla passione e dalla ragione, e dalla passione e dalla ragione degli altri.
Secondo questa descrizione s’intuisce lo stretto legame di apprendimento tra l’agente
e l’ambiente che lo circonda, nel quale esso compie delle scelte che sono espresse
sotto forma di azione binaria: compiere oppure no una determinata azione.
L’apprendimento avviene tramite l’interazione, nell’opera sono presentati diversi
modelli costruiti con NetLogo (disponibili open source e integrabili), nei quali gli
agenti apprendono a seconda delle mutazioni dell’ambiente circostante e dalle
interazioni con gli altri agenti.
Questi aspetti dell’apprendimento rendono gli ABMs particolarmente adatti alle
simulazioni di dinamiche sociali ma non solo anche avvenimenti di stampo
economico, sanitario. Costituiscono dunque non necessariamente un’alternativa
all’approccio classico della teoria razionale, ma una valida integrazione utile, forse
quasi necessaria, per una comprensione più completa della realtà.
“Compactly, in agent-based computational models a population of data
structures representing individual agents is instantiated and permitted to interact.
One then looks for systematic regularities, often at the macro-level, to emerge,
that is, arise from the local interactions of the agents. The short-hand for this is
that macroscopic regularities “grow” from the bottom-up. No equations
governing the overall social structure are stipulated in multi-agent computational
modeling, thus avoiding any aggregation or misspecification bias. Typically, the
only equations present are those used by individual agents for decision-making.
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Different agents may have different decision rules and different information;
usually, no agents have global information, and the behavioral rules involve
bounded computational capacities—the agents are “simple”. This relatively new
methodology facilitates modeling agent heterogeneity, boundedly rational
behavior, non-equilibrium dynamics, and spatial processes. A particularly
natural way to implement agent-based models is through so-called objectoriented programming.”

Axtel ed Epstein (1999)14 già qualche anno prima di “Agent zero” avevano trattato
d’interazioni tra agenti che condizionavano i risultati aggregati a livello macro. Le
semplici azioni compiute da agenti non perfettamente razionali e caratterizzati da
informazione imperfetta seguivano l’imprevedibilità del comportamento umano
irrazionale, conferendo veridicità al modello. Dunque in questo caso dove le regole
del mercato classico e della scelta razionale falliscono, il metodo “Agent based” offre
una possibile risposta: l’apprendimento.
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Capitolo 2

NetLogo: descrizione del modello di
simulazione
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NetLogo è un software open source che permette la costruzione di modelli di
simulazione per fenomeni naturali e sociali. Dopo la nascita nel 1999 è stato
continuamente sviluppato, e lo è tuttora, dal Center for Connected Learning and
Computer-Based Modeling della NorthWestern University. Questo programma è
particolarmente adatto alla simulazione poiché è possibile impartire ordini a migliaia
di agenti contemporaneamente, ognuno opera indipendentemente, stabilendo
connessioni ed effettuando interazioni con gli altri. In questo modo è possibile sia
osservare gli eventi a livello micro, considerando i singoli legami tra agenti e i
comportamenti delle singole categorie, sia analizzare i risultati a livello aggregato che
emergono dall’intera simulazione.
NetLogo lets students open simulations and "play" with them, exploring their
behaviour under various conditions. It is also an authoring environment, which
enables students, teachers and curriculum developers to create their own models.
NetLogo is simple enough for students and teachers, yet advanced enough to
serve as a powerful tool for researchers in many fields.I

Una delle caratteristiche più importanti che potrebbe favorirne la diffusione su larga
scala è la semplicità del software legata comunque all’efficienza e all’accuratezza
delle proprie simulazioni. Grazie all’interfaccia grafica il programma è user friendly e
l’apprendimento, legato certamente alla costruzione di modelli, avviene in maniera
rapida rispetto ad altri software più complicati dal punto di vista informatico.
NetLogo comprende alcune library di modelli preimpostati riguardanti simulazioni di
biologia, chimica, fisica, medicina, scienze sociali ed economia. Questi possono
essere modificati, migliorati o integrati poiché il programma è gratuito e libero, ogni
individuo può dare il proprio contributo per l’evoluzione di questo nel tempo.
I modelli sono completamente programmabili e utilizzano il Logo dialect, sono
presenti agenti mobili chiamati turtles che si muovono su una griglia di agenti
stazionari detti patches e i link connettono gli agenti per formare network grafici e
aggregati.

ABM: le famiglie e la gestione del risparmio
Il modello di simulazione riguardante le scelte d’investimento delle famiglie è stato
costruito grazie al software Netlogo data la sua semplicità di utilizzo, la velocità
dell’apprendimento e la facilità d’interpretazione dei risultati. L’idea sostanziale che
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ha portato alla scelta di quest’argomento è stata, come descritto nel primo capitolo,
l’assunzione che ci sia una sorta di conflitto d’interessi da parte dai promotori
finanziari nel consigliare determinati prodotti piuttosto che altri in base alla
provvigione dal loro percepita. Oltre alla questione del metodo di retribuzione dei
promotori, altre variabili intervengono nella scelta del prodotto da consigliare ai
risparmiatori, come ad esempio è accaduto per la vendita di obbligazioni subordinate
a clienti con un profilo di rischio non adeguato per ordini ricevuti dai vertici nel
recente caso Banca Etruria. Occorre dunque riflettere su quanto sia efficiente questo
meccanismo di gestione del risparmio per i risparmiatori. Nel momento in cui la
retribuzione del promotore e la scelta del prodotto da vendere hanno una sorta di
collegamento, la relazione presenta un vizio dovuto a un conflitto d’interessi. Se
invece a consigliare le famiglie fossero dei consulenti finanziari indipendenti, senza
alcun legame con istituzioni finanziarie particolari come banche e assicurazioni, i
bisogni del cliente sarebbero osservati e soddisfatti con più attenzione. Inoltre se la
retribuzione fosse legata alla consulenza e non alla vendita di un prodotto bancario o
assicurativo, il risparmiatore acquisterebbe un servizio.
La qualità del servizio potrebbe essere misurata in base alle performance del capitale
investito e nel caso in cui il risparmiatore fosse soddisfatto, ritornerebbe per future
consulenze dallo stesso individuo, entrerebbe in atto una sorta di fidelizzazione del
cliente come per qualunque altra società che vende servizi. In questo modo ogni
risparmiatore impiegherebbe il proprio denaro in attività con un’adeguata rischiosità
connessa al proprio profilo di rischio.

Interazioni principali
Di seguito le principali interazioni che avvengono durante la simulazione sono
rappresentate schematicamente. Sono presenti agenti statici nello spazio, ovvero le
famiglie di diverse classi sociali, e agenti dinamici nello spazio costituiti dall’insieme
di Planners (promotori finanziari) e Advisors (consulenti indipendenti).
Nella prima immagine è descritto il processo d’interazione che avviene quando i
promotori o i consulenti individuano nel loro raggio di azione potenziali clienti: nel
primo caso a tutti è venduto lo stesso prodotto finanziario con rischiosità media,
infatti, la performance legata a quel particolare indice sarà la stessa per tutte le diverse
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tipologie di famiglie, mentre per quanto riguarda i prodotti consigliati dai consulenti
indipendenti, essi sono differenziati, dunque anche le performance degli indici a cui si
riferiscono sono differenti per ogni tipologia di famiglie.

La seconda immagine descrive il processo di apprendimento dalle esperienze passate
da parte delle famiglie. In seguito all’ottenimento di una performance negativa infatti
le famiglie decidono di non rivolgersi più alla tipologia di figura professionale che le
ha consigliate in passato dunque se un Planner ha venduto un prodotto il cui
andamento ha comportato delle perdite per la famiglia, questa non affiderà
nuovamente i propri risparmi a un promotore durante il corso della simulazione. Lo
stesso vale per quanto riguarda i prodotti consigliati dai consulenti indipendenti. Le
famiglie inoltre saranno divise in network di conoscenti e il processo di
apprendimento non riguarderà solo le esperienze provate in prima persona dalle
singole famiglie, ma anche le esperienze riguardanti gli appartenenti allo stesso
network; il tutto per simulare un passaparola tra conoscenti come accadrebbe in una
situazione reale.
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Impostazioni iniziali

Nella prima parte della scrittura del codice sono stati creati le globals e i breed, che
sono definiti all’inizio della code tab, prima di ogni procedura. Le prime sono delle
variabili globali accessibili in qualunque momento e in qualunque posizione da tutti
gli agenti, spesso esse sono utilizzate per variabili o costanti utilizzati ripetutamente in
diverse parti del modello.

globals

[HIGHRISK

LOWRISK

MIDRISK

households

unespected-events ]
I breed invece sono delle categorie di agenti, sono definite al plurale per indicare
l’agentset di cui fa parte il singolo agente e al singolare per indicare il membro del
breed. Infine nelle impostazioni iniziali occorre definire le caratteristiche proprie di
ogni breed. Entrando nei dettagli del modello le globals sono costituite dai tre indici
utilizzati in seguito come riferimento per l’andamento dei prodotti finanziari
consigliati dai consulenti o venduti dai promotori: LOWRISK è l’indice meno
rischioso che simula l’andamento di un prodotto risk free, MIDRISK è l’indice di
rischiosità media che simula l’andamento di un’indice azionario con rischio contenuto
e infine HIGHRISK è l’indice che simula l’indice più rischioso con il rendimento più

39

alto. La variabile globale è households un turtle-set ovvero un insieme di agenti che
comprende al suo interno i tre breed delle famiglie, mentre l’ultima delle globals è
unespected-event: una variabile binaria imposata inizialmente tramite uno switch, essa
determina l’avvenire o meno di eventi inaspettati che costringono parte delle famiglie
a liquidare i propri assets.

breed [HHouseholds HHousehold]
breed [MHouseholds MHousehold]
breed [LHouseholds LHousehold]
breed [financialPlanners financialPlanner]
breed [financialAdvisors financialAdvisor]

HHouseholds-own [income savings assets initialAssets
currentAssets

cash

investitoHIGHRISK
age

degree

mininvest

maxinvest

investitoLOWRISK

Iplanner

Iadvisor

buyp

sellp

investitoMIDRISK

MyFriends

noPlanner

noAdvisor]
MHouseholds-own [income savings assets initialAssets
currentAssets

cash

investitoHIGHRISK
age

degree

mininvest

maxinvest

investitoLOWRISK

Iplanner

Iadvisor

buyp

sellp

investitoMIDRISK

MyFriends

noPlanner

noAdvisor]
LHouseholds-own [income savings assets initialAssets
currentAssets

cash

investitoHIGHRISK
age

degree

mininvest

maxinvest

investitoLOWRISK

Iplanner

Iadvisor

noAdvisor]
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buyp

sellp

investitoMIDRISK

MyFriends

noPlanner

financialPlanners-own [Myfamily]
financialAdvisors-own [Myclient]
Sono presenti tre breed composti da agenti famiglie: il primo, chiamato HHouseholds
è costituito da quelle a più alto reddito, il secondo MHouseholds rappresenta l’insieme
di famiglie del ceto medio e l’ultimo LHousehold comprende le famiglie meno
abbienti e con la minor capacità di risparmio. Gli altri due breed rappresentano
consulenti indipendenti, i financialAdvisors, e promotori finanziari legati a
determinati istituti come banche e assicurazioni, i financialPlanners.
Con il nome del breed seguito da –own sono indicate le caratteristiche appartenenti
alle singole categorie di agenti. Per le famiglie le caratteristiche sono le medesime e
assumono valori differenti secondo la classe sociale. Income è la caratteristica che
indica la disponibilità periodica delle famiglie mentre savings la capacità di risparmio.
Assets, initialAssets e currentAssets sono caratteristiche riguardanti gli investimenti
delle famiglie in momenti diversi della simulazione e sono necessari per
l’esportazione grafica degli output. Cash indica il risultato derivante dalla vendita
degli assets e può essere positivo o negativo secondo il risultato che ha ottenuto la
singola famiglia. Maxinvest e mininvest sono due valori parametro che serviranno a
stabilire quanto una famiglia decide di investire e variano in base alla classe sociale,
le famiglie più ricche avranno valori più alti rispetto alle famiglie più povere. Buyp e
sellp sono le probabilità di vendita e acquisto di prodotti finanziari in un determinato
momento quando le famiglie entrano in contatto con gli agenti promotori o consulenti.
Investito-NOME DELL’INDICE sono variabili binarie che indicano se il
risparmiatore ha investito in un determinato indice, anche Iplanner e Iadvisor sono
variabili binarie e indicano se le famiglie hanno seguito il consiglio di un planner o di
un advisor. NoPlanner e noAdvisor invece sono variabili che, se vere (true),
abbassano la probabilità che le famiglie si fidino rispettivamente di financialplanners
o di financialadvisors.
MyFriends è una variabile numerica, serve a identificare gruppi di households che si
condizionano a vicenda riguardo alla scelta di investire in prodotti offerti da un
promotore o al contrario di agire secondo consiglio di un consulente. Infine la
caratteristica age indica l’età dei soggetti che prendono le decisioni d’investimento,
mentre degree, l’ultima variabile binaria, indica una sorta di competenza in ambito
finanziario piuttosto che la completa assenza di financial literacy.
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Le proprietà dei financialplanners e dei financialadvisors invece sono rispettivamente
Myfamily e Myclient, queste contrassegnano le famiglie con cui interagiscono i
promotori oppure i consulenti in un determinato momento della simulazione.

Setup
La prima procedura programmata è quella del tasto setup. Attivando questo comando
si crea il mondo virtuale che sarà lo scenario delle simulazioni, e, allo stesso modo, al
termine di ogni simulazione si reimpostano i parametri iniziali in base alla scrittura
del codice e allo scenario che si desidera simulare. La dimensione temporale
nell’ambiente di simulazione è scandita dai ticks, unità di misura che in questo caso
indica l’intervallo temporale di un mese poiché s’ipotizza che i valori indichino
mensilmente la quotazione di un determinato mercato.

Il primo comando è il clear-all, grazie ad esso sono azzerati tutti i dati
riguardanti le simulazioni precedenti, tranne che nel caso di un primo setup, quando
l’ambiente di simulazione è ancora vuoto. In seguito sono creati in diversi agenti che
faranno parte della simulazione: in primo luogo le famiglie più abbienti, il breed
HHouseholds, a seguire MHouseholds e LHouseholds. La procedura createHHouseholds nhH il numero di famiglie ricche indicato sullo slider presente
nell’interfaccia grafica; lo stesso vale per create-MHouseholds nmH e
create-LHouseholds nlH. È possibile impostare gli slider con un intervallo
numerico a proprio piacimento, per semplicità in questo caso è stato deciso
l’intervallo da zero a cento.
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Sono presenti alcune impostazioni di tipo grafico e altre riguardanti le caratteristiche
funzionali del modello. Le prime riguardano il colore, la dimensione e la forma degli
agenti famiglie, essi sono rappresentati da case di grandezza crescente secondo la
ricchezza e con colori diversi. Tra le caratteristiche funzionali, sono presenti: la
posizione nell’ambiente con coordinate x e y scelte casualmente dal comando setxy
random-xcor random-ycor, un’entrata monetaria periodica, che potrebbe
essere l’equivalente dello stipendio cumulato della famiglia, variabile secondo la
classe sociale e la capacità di risparmio, progressivamente decrescente al decrescere
dell’income familiare. Anche la scelta del capitale da investire è basata su parametri
progressivi,

le

famiglie

più

ricche

dunque,

per

assunzione,

risparmiano

proporzionalmente di più di quelle più povere. Si è pensato a questa decisione poiché
i bisogni primari sono per tutti gli stessi, quindi, all’aumentare della ricchezza, è
possibile sia consumare di più in beni secondari, sia risparmiare quote maggiori del
proprio reddito. Le HHouseholds risparmiano il 40% del loro reddito, le
MHouseholds il 25% mentre le LHouseholds soltanto l’8,3%.
I parametri mininvest e maxinvest delimitano l’intervallo di capitale nel
quale le famiglie scelgono casualmente la somma da investire nell’indice, essi sono
stabiliti moltiplicando la capacità di risparmio periodica per due fattori che variano
progressivamente in base al reddito: 7 e 14 per le famiglie con maggiore disponibilità
economica, 5 e 10 per quelle appartenenti alla classe media, 3 e 8 per le meno
abbienti.
La variabile age indica l’età di chi compie le scelte d’investimento all’interno della
famiglia, è da precisare però che gli agenti households comprendono sia nuclei
familiari composti di più persone si singoli individui. Con la formula set age 18
+ random (80 - 18) si assegna ad ogni agente un’età compresa tra i 18 e gli 80
anni. Si è pensato a questo intervallo poiché il limite minore corrisponde alla
maggiore età per gli individui, mentre il limite maggiore è circa l’età media stimata in
Italia in questo momento (≈79 anni per gli uomini, ≈81 anni per le donne).
Le variabili binarie Iplanner e Iadvisor indicano se l’agente in questione ha
seguito il consiglio di un planner o il consiglio di un advisor, inizialmente sono
impostate su false e nel caso in cui le famiglie seguissero i consigli di un promotore o
di un consulente indipendente cambierebbe il loro stato diventando true.
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NoAdvisor e noPlanner sono inizialmente impostate su false quando assumono
la variabile booleana true condizionano negativamente la probabilità di consulenza
delle famiglie da parte di consulenti indipendenti e l’acquisto di prodotti finanziari da
parte dei promotori.
MyFriends caratterizza gruppi di conoscenti tra gli households. Questa variabile
assume come valori numeri interi da 1 a 7. Le famiglie con lo stesso numero si
condizioneranno tra loro durante lo svolgersi della simulazione.
Infine sono presenti le variabili binarie riguardanti la scelta dell’indice
investitoHIGHRISK, investitoLOWRISK, investitoMIDRISK risultanti
false poiché nel momento iniziale nessuna famiglia ha scelto di impiegare i propri
risparmi in un determinato indice e quelle riguardanti la scelta della consulenza di un
promotore o di un consulente indipendente, anch’esse impostate su false al tick 0 della
simulazione.

to setup
clear-all
create-HHouseholds nhH [set color red + 1
set size 4 set income 10000 set savings 4000
set mininvest 7 * savings set maxinvest 14 * savings
set investitoHIGHRISK false
set investitoLOWRISK false
set investitoMIDRISK false
set cash (currentAssets - initialAssets)
set age 18 + random (80 - 18) set Iplanner false
set Iadvisor false set MyFriends random 7
set noPlanner false set noAdvisor false set shape
"house colonial" setxy random-xcor random-ycor]

create-MHouseholds nmH [set color yellow + 1
set size 3 set income 4000 set savings 1000
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set mininvest 5 * savings set maxinvest 10 * savings
set investitoHIGHRISK false
set investitoLOWRISK false
set investitoMIDRISK false
set cash (currentAssets - initialAssets)
set age 18 + random (80 - 18) set Iplanner false
set Iadvisor false set MyFriends random 7
set noPlanner false set noAdvisor false set shape
"house bungalow" setxy random-xcor random-ycor]

create-LHouseholds nlH [set color green + 1
set size 2 set income 2500 set savings 300
set mininvest 3 * savings set maxinvest 8 * savings
set investitoHIGHRISK false
set investitoLOWRISK false
set investitoMIDRISK false
set cash (currentAssets - initialAssets)
set age 18 + random (80 - 18) set Iplanner false
set Iadvisor false set MyFriends random 7
set noPlanner false set noAdvisor false set shape
"house" setxy random-xcor random-ycor]
Le procedure

create-financialPlanners

fPlanners

e

create-

financialAdvisors fAdvisors creano, come per le famiglie, il numero degli
agenti indicato dallo slider nell’interfaccia grafica. Le caratteristiche dei
financialplanners e dei financialadvisors stabilite riguardano l’aspetto grafico:
entrambi sono rappresentati dallo shape "person business" con size 1.5; i
promotori sono di colore marrone mentre i consulenti indipendenti di colore blu. La
posizione nello spazio è scelta in maniera casuale, analogamente a quella delle
famiglie, con il comando setxy random-xcor random-ycor.
Con comando ask patches [set pcolor gray + 2] si stabilisce
l’aspetto grafico dell’ambiente in cui sono situati gli agenti. In seguito è stato
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costituito un turtle-set che comprende tutte le famiglie in modo da poterle considerare
un unico gruppo di agenti in alcune procedure seguenti. load_data richiama
un’altra procedura necessaria per il caricamento dati necessari per definire gli indici,
infine il comando reset-ticks azzera le simulazioni precedenti e riporta al tick 0
l’ambiente virtuale creato.

create-financialPlanners fPlanners [set color brown
set

size

1.5

set

shape

"person

business"

setxy

random-xcor random-ycor]
create-financialAdvisors fAdvisors [set color blue
set

size

1.5

set

shape

"person

business"

setxy

random-xcor random-ycor]
ask patches [set pcolor gray + 2]
set households (turtle-set HHouseholds MHouseholds
LHouseholds)
load_data
reset-ticks
end

Load_data
Nella prima parte della procedura Load_data è selezionata una percentuale delle
famiglie dal turtle-set che le comprende tutte in base allo slider degreepopulation, nof (count households * degreepopulation) households ed è loro
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assegnata competenza in ambito finanziario modificando la variabile binaria degree
attribuendole lo stato true.

In seguito sono associati dei valori alle globals degli indici. Questo avviene tramite
dei file .txt che contengono delle serie di dati, esattamente sessanta valori per ogni
file, in modo da simulare la chiusura mensile per sessanta mesi ovvero un totale di
cinque anni. In questo modo con [let value file-read set HIGHRISK
lput value HIGHRISK] a ogni tick viene assegnato un valore tramite una
lettura del file .txt (in questo caso contenuto nella stessa cartella del file .nlogo del
modello altrimenti occorre indicarne l’ubicazione) da sinistra a destra. Sono stati
utilizzati valori ipotetici assumendo un rendimento dell’1 % circa per il risk free
LOWRISK, del 3,5 % per l’indice con rischiosità media MIDRISK, e del 6,2% per il
più rischioso HIGHRISK (è considerato il rendimento medio annuo calcolato alla fine
dei cinque anni senza considerare l’inflazione e la volatilità dell’indice durante la
simulazione). La seguente è la serie storica dell’indice LOWRISK, si può notare
bassa volatilità e rendimento modesto, quasi nullo, nel lungo periodo.
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Le altre serie di dati presentano volatilità e rendimento maggiori. È possibile, tramite
quest’operazione, inserire nel modello dei dati reali basati su qualsiasi prodotto
finanziario che abbia una quota di mercato registrabile e continua; in questo caso per
semplicità di analisi i dati sono stati ipotizzati in modo da formare tre scaglioni ben
definiti di rendimento e rischiosità.

to load_data
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ask

n-of

(count

households

*

degreepopulation)

households [set degree true]

set HIGHRISK [ ]
file-open "Serie storiche HIGHRISK.txt"
while [not file-at-end?]
[let value file-read
set HIGHRISK lput value HIGHRISK]
file-close

set LOWRISK [ ]
file-open "Serie storiche LOWRISK.txt"
while [not file-at-end?]
[let value file-read
set LOWRISK lput value LOWRISK]
file-close

set MIDRISK [ ]
file-open "Serie storiche MIDRISK.txt"
while [not file-at-end?]
[let value file-read
set MIDRISK lput value MIDRISK]
file-close
end
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Go
Il tasto go presente nell’interfaccia grafica avvia il modello di simulazione. Esso
racchiude all’interno diverse procedure e permette di scandire la dimensione
temporale tramite il comando tick situato alla fine di queste. Come si può notare dal
codice le procedure avviate dal primo tick sono move, searchPeople e
imitation, le altre, che implicano delle interazioni tra gli agenti, sono soggette
alla condizione if ticks >= n, ovvero sono avviate dopo un determinato numero
di unità temporali, poiché alcune relazioni tra agenti sono condizionate dal mutare
degli indici nel tempo . In questo caso ogni tick corrisponde a un mese, dunque la
maggior parte delle relazioni tra agenti viene avviata dopo 4-5 mesi. Durante i ticks
quindici, trentadue e quarantotto è attivata la procedura forcedSale simula un
avvenimento straordinario che costringe parte delle famiglie (in situazione di bisogno)
a vendere i propri assets.
Al sessantesimo mese, che corrisponde alla fine dei cinque anni ipotetici, la
simulazione è arrestata e termina (if ticks >= 60 [stop]).

to go
move
searchPeople
imitation
if ticks >= 4 [
sellproduct
advisepeople
monetize
]
if ticks >= 5 [assetprogression]
if ticks = 15 or
ticks = 32 or
ticks = 48
[forcedSale]
if ticks >= 60
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[stop]
tick
end

Move

La procedure move è la prima attivata dal tasto go e permette ai planners e agli
advisors di muoversi nello spazio. Attraverso il comando forward random 3
viene ordinato all’agente in questione di muoversi in avanti percorrendo una distanza
casuale da uno a tre patches. Allo stesso modo attraverso il comando right
random 360 l’agente ruota su se stesso verso destra in maniera casuale così da
essere rivolto in un’altra direzione al tick successivo quando verrà ripetuta la
procedura e il movimento casuale in avanti.

to move
ask financialPlanners
[
forward random 3
right random 360
]
ask financialAdvisors
[
forward random 3
right random 360
end
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SearchPeople
SearchPeople è la prima delle procedure che stabilisce relazioni tra gli agenti creati,
essa è attivata all’inizio della simulazione subito dopo il comando move. Al termine
del loro movimento i financialPlanners e i financialAdvisors iniziano a cercare
potenziali clienti. Attraverso la formula if households != Myfamily
(Myclient) s’impone all’agente di non selezionare le famiglie già seguite da se
stesso o da altri promotori(consulenti), mentre con

set Myfamily n-of

random (count households in-radius r) households si ordina
agli agenti promotori/consulenti di selezionare un numero casuale di famiglie, di
qualunque classe sociale, presenti in un determinato raggio che varia in base a un
chooser presente nell’interfaccia grafica.

Inizialmente il modello era stato costruito in modo che ogni promotore (o consulente)
si concentrasse soltanto su una famiglia alla volta, ma ragionevolmente nel mondo
reale questo tipo di figure professionali intraprendono relazioni contemporaneamente
con più clienti allo stesso momento. All’aumentare del raggio, aumenta l’area coperta
dall’agente, quindi, di fatto, aumentano le potenziali relazioni che esso può stabilire
con gli altri agenti famiglie.

to searchPeople
ask financialPlanners [ if households != Myfamily
[
set Myfamily n-of random
(count households in-radius r) households
]]

51

ask financialAdvisors [ if households != MyClient
[
set MyClient n-of random
(count households in-radius r) households
]]
end

Sellproduct
La procedura Sellproduct riguarda i financialplanners e il loro legame con i clienti
formato in seguito alla vendita di un prodotto. In questo caso con la formula: ask
financialPlanners [if myfamily != nobody and fPlanners !=
0 [ask Myfamily [ si impone ai promotori (se presenti) di interpellare i propri
clienti chiedendo di compiere una scelta. La decisione dei clienti se investire, o meno,
i propri risparmi nel prodotto finanziario venduto dai financialplanners dipende da
una probabilità chiamata buyp per buyprobability. Questa probabilità è impostata in
maniera diversa per ogni categoria di agenti e cambia secondo la ricchezza (il breed
di famiglie di riferimento), la competenza finanziaria, l’andamento dell’indice
simulato del prodotto finanziario e l’età del soggetto che prende le decisioni (per
ipotesi un soggetto per famiglia).

to sellproduct
ask

financialPlanners

[if

myfamily

!=

nobody

and

fPlanners != 0 [ask Myfamily [
La probabilità di investire segue un andamento crescente riguardo all’età, per ipotesi,
infatti, con il progredire del tempo gli individui dovrebbero avere sempre più
disponibilità di risparmi da investire poiché col progredire della vita lavorativa i salari
dovrebbero aumentare per progressione di carriera o semplicemente per scatti di
anzianità. La prima correlazione è quella positiva tra buyp e age.
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Un’altra correlazione positiva è quella tra la probabilità d’investire e il livello di
reddito della famiglia in questione ovvero se si tratta di Hhouseholds, Mhouseholds
oppure di Lhouseholds. Le famiglie più ricche a parità di altre condizioni saranno più
propense a impiegare i propri risparmi rispetto alle famiglie meno abbienti.

if

savings = 4000 and degree = true and age < 35

and (item ticks MIDRISK > (item (ticks - 3) MIDRISK)
or

item ticks MIDRISK > (item (ticks - 2) MIDRISK)

or

item ticks MIDRISK > (item (ticks - 1) MIDRISK))

[set buyp 0.65]
if

savings = 4000 and degree = true and age < 35

and (item ticks MIDRISK < (item (ticks - 3) MIDRISK)
and item ticks MIDRISK < (item (ticks - 2) MIDRISK)
and item ticks MIDRISK < (item (ticks - 1) MIDRISK))
[set buyp 0.8]
if

savings = 4000 and degree = false and age < 35

and (item ticks MIDRISK > (item (ticks - 3) MIDRISK)
or

item ticks MIDRISK > (item (ticks - 2) MIDRISK)

or

item ticks MIDRISK > (item (ticks - 1) MIDRISK))

[set buyp 0.8]
if

savings = 4000 and degree = false and age < 35

and (item ticks MIDRISK < (item (ticks - 3) MIDRISK)
and

item ticks MIDRISK < (item (ticks - 2) MIDRISK)

and

item ticks MIDRISK < (item (ticks - 1) MIDRISK))

[set buyp 0.50]
if

savings = 4000 and degree = true and age > 35

and age < 50 and (item ticks MIDRISK > (item (ticks 3) MIDRISK) or

item ticks MIDRISK > (item (ticks -
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2) MIDRISK) or

item ticks MIDRISK > (item (ticks -

1) MIDRISK)) [set buyp 0.75]
if

savings = 4000 and degree = true and age > 35

and age < 50 and (item ticks MIDRISK < (item (ticks 3) MIDRISK) and

item ticks MIDRISK < (item (ticks -

2) MIDRISK) and

item ticks MIDRISK < (item (ticks -

1) MIDRISK)) [set buyp 0.9]
if

savings = 4000 and degree = false and age > 35

and age < 50 and (item ticks MIDRISK > (item (ticks 3) MIDRISK) or

item ticks MIDRISK > (item (ticks -

2) MIDRISK) or

item ticks MIDRISK > (item (ticks -

1) MIDRISK)) [set buyp 0.9]
if

savings = 4000 and degree = false and age > 35

and age < 50 and (item ticks MIDRISK < (item (ticks 3) MIDRISK) and

item ticks MIDRISK < (item (ticks -

2) MIDRISK) and

item ticks MIDRISK < (item (ticks -

1) MIDRISK)) [set buyp 0.65]
if

savings = 4000 and degree = true and age > 50

and (item ticks MIDRISK > (item (ticks - 3) MIDRISK)
or

item ticks MIDRISK > (item (ticks - 2) MIDRISK)

or

item ticks MIDRISK > (item (ticks - 1) MIDRISK))

[set buyp 0.8]
if

savings = 4000 and degree = true and age > 50

and (item ticks MIDRISK < (item (ticks - 3) MIDRISK)
and item ticks MIDRISK < (item (ticks - 2) MIDRISK)
and item ticks MIDRISK < (item (ticks - 1) MIDRISK))
[set buyp 0.7]
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if

savings = 4000 and degree = false and age > 50

and (item ticks MIDRISK > (item (ticks - 3) MIDRISK)
or

item ticks MIDRISK > (item (ticks - 2) MIDRISK)

or

item ticks MIDRISK > (item (ticks - 1) MIDRISK))

[set buyp 0.75]
if

savings = 4000 and degree = false and age > 50

and (item ticks MIDRISK < (item (ticks - 3) MIDRISK)
and item ticks MIDRISK < (item (ticks - 2) MIDRISK)
and item ticks MIDRISK < (item (ticks - 1) MIDRISK))
[set buyp 0.5]
L’ultima

correlazione

invece

riguarda

l’andamento

dell’indice

e,

contemporaneamente, la presenza o meno di competenza finanziaria nelle conoscenze
del cliente MyFamily. Il promotore finanziario propone a tutte e tre le tipologie di
famiglie lo stesso prodotto, poiché per assunzione, spinto dal conflitto d’interessi
costituito dal guadagno tramite provvigione non si cura degli effettivi bisogni delle
famiglie che lo consultano per definire una propria asset allocation. L’agente vende
un prodotto con rischiosità media che replica un indice di mercato: il MIDRISK. La
formula riguardante l’andamento dell’indice sarà dunque uguale per ogni tipologia di
famiglia: (item ticks MIDRISK > (item (ticks - 3) MIDRISK) or
item ticks MIDRISK > (item (ticks - 2) MIDRISK) or item
ticks MIDRISK > (item (ticks - 1) MIDRISK). Tramite la funzione
item si seleziona esattamente il valore dell’indice MIDRISK al momento presente
(ticks) e in seguito questo valore è paragonato al valore che assumeva l’indice nei
tre ticks precedenti: se il valore attuale è maggiore del valore di uno dei tre mesi
passati la probabilità viene impostata in un modo dato l’andamento crescente
dell’indice, se il valore attuale è minore di tutti e tre i mesi precedenti (notare la
funzione logica and nel codice indicato di seguito) buyp assume un altro valore dato
l’andamento negativo continuativo del prodotto finanziario.
L’andamento dell’indice MIDRISK però condiziona la probabilità di acquisto del
prodotto finanziario insieme alla variabile degree, infatti, l’andamento della
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probabilità rispetto a quello crescente o decrescente dell’indice non è univoco. Alla
presenza di competenza finanziaria, le famiglie tendono ad acquistare il prodotto con
probabilità maggiore (ceteris paribus) quando l’andamento dell’indice è decrescente
poiché dovrebbe essere proprio quello il momento migliore per comprare dato il
ribasso già subito dall’indice. Le households con uno scarso livello di financial
literacy, invece, sono condizionate positivamente dai rialzi temporanei anche solo
della durata di un tick e tendono ad acquistare con probabilità maggiore quando il
MIDRISK è più alto rispetto ai mesi precedenti, il tutto a parità di altre condizioni.

if
and

savings = 1000 and degree = true and age < 35
(item ticks MIDRISK > (item (ticks - 3) MIDRISK)

or item ticks MIDRISK > (item (ticks - 2) MIDRISK)
or item ticks MIDRISK > (item (ticks - 1) MIDRISK))
[set buyp 0.45]
if

savings = 1000 and degree = true and age < 35

and (item ticks MIDRISK < (item (ticks - 3) MIDRISK)
and item ticks MIDRISK < (item (ticks - 2) MIDRISK)
and item ticks MIDRISK < (item (ticks - 1) MIDRISK))
[set buyp 0.65]
if

savings = 1000 and degree = false and age < 35

and (item ticks MIDRISK > (item (ticks - 3) MIDRISK)
or

item ticks MIDRISK > (item (ticks - 2) MIDRISK)

or

item ticks MIDRISK > (item (ticks - 1) MIDRISK))

[set buyp 0.65]
if

savings = 1000 and degree = false and age < 35

and (item ticks MIDRISK < (item (ticks - 3) MIDRISK)
and item ticks MIDRISK < (item (ticks - 2) MIDRISK)
and item ticks MIDRISK < (item (ticks - 1) MIDRISK))
[set buyp 0.30]
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if

savings = 1000 and degree = true and age > 35

and age < 50 and (item ticks MIDRISK > (item (ticks 3) MIDRISK) or

item ticks MIDRISK > (item (ticks -

2) MIDRISK) or

item ticks MIDRISK > (item (ticks -

1) MIDRISK)) [set buyp 0.55]
if

savings = 1000 and degree = true and age > 35

and age < 50 and (item ticks MIDRISK < (item (ticks 3) MIDRISK) and

item ticks MIDRISK < (item (ticks -

2) MIDRISK) and

item ticks MIDRISK < (item (ticks -

1) MIDRISK)) [set buyp 0.75]
if

savings = 1000 and degree = false and age > 35

and age < 50 and (item ticks MIDRISK > (item (ticks 3) MIDRISK) or

item ticks MIDRISK > (item (ticks -

2) MIDRISK) or

item ticks MIDRISK > (item (ticks -

1) MIDRISK)) [set buyp 0.75]
if

savings = 1000 and degree = false and age > 35

and age < 50 and (item ticks MIDRISK < (item (ticks 3) MIDRISK) and item ticks MIDRISK < (item (ticks 2) MIDRISK) and item ticks MIDRISK < (item (ticks 1) MIDRISK)) [set buyp 0.35]
if

savings = 1000 and degree = true and age > 50

and (item ticks MIDRISK > (item (ticks - 3) MIDRISK)
or

item ticks MIDRISK > (item (ticks - 2) MIDRISK)

or

item ticks MIDRISK > (item (ticks - 1) MIDRISK))

[set buyp 0.50]
if
and

savings = 1000 and degree = true and age > 50
(item ticks MIDRISK < (item (ticks - 3) MIDRISK)
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and

item ticks MIDRISK < (item (ticks - 2) MIDRISK)

and

item ticks MIDRISK < (item (ticks - 1) MIDRISK))

[set buyp 0.70]
if

savings = 1000 and degree = false and age > 50

and (item ticks MIDRISK > (item (ticks - 3) MIDRISK)
or

item ticks MIDRISK > (item (ticks - 2) MIDRISK)

or

item ticks MIDRISK > (item (ticks - 1) MIDRISK))

[set buyp 0.85]
if

savings = 1000 and degree = false and age > 50

and (item ticks MIDRISK < (item (ticks - 3) MIDRISK)
and item ticks MIDRISK < (item (ticks - 2) MIDRISK)
and item ticks MIDRISK < (item (ticks - 1) MIDRISK))
[set buyp 0.20]

if

savings = 300 and degree = true and age < 35

and (item ticks MIDRISK > (item (ticks - 3) MIDRISK)
or

item ticks MIDRISK > (item (ticks - 2) MIDRISK)

or

item ticks MIDRISK > (item (ticks - 1) MIDRISK))

[set buyp 0.35]
if

savings = 300 and degree = true and age < 35

and (item ticks MIDRISK < (item (ticks - 3) MIDRISK)
and item ticks MIDRISK < (item (ticks - 2) MIDRISK)
and item ticks MIDRISK < (item (ticks - 1) MIDRISK))
[set buyp 0.55]
if

savings = 300 and degree = false and age < 35

and (item ticks MIDRISK > (item (ticks - 3) MIDRISK)
or

item ticks MIDRISK > (item (ticks - 2) MIDRISK)
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or

item ticks MIDRISK > (item (ticks - 1) MIDRISK))

[set buyp 0.55]
if

savings = 300 and degree = false and age < 35

and (item ticks MIDRISK < (item (ticks - 3) MIDRISK)
and item ticks MIDRISK < (item (ticks - 2) MIDRISK)
and item ticks MIDRISK < (item (ticks - 1) MIDRISK))
[set buyp 0.20]
if

savings = 300 and degree = true and age > 35

and age < 50 and (item ticks MIDRISK > (item (ticks 3) MIDRISK) or item ticks MIDRISK > (item (ticks - 2)
MIDRISK)

or item ticks MIDRISK > (item (ticks - 1)

MIDRISK)) [set buyp 0.65]
if

savings = 300 and degree = true and age > 35

and age < 50 and (item ticks MIDRISK < (item (ticks 3) MIDRISK) and

item ticks MIDRISK < (item (ticks -

2) MIDRISK) and

item ticks MIDRISK < (item (ticks -

1) MIDRISK)) [set buyp 0.75]
if

savings = 300 and degree = false and age > 35

and age < 50 and (item ticks MIDRISK > (item (ticks 3) MIDRISK) or

item ticks MIDRISK > (item (ticks -

2) MIDRISK) or

item ticks MIDRISK > (item (ticks -

1) MIDRISK)) [set buyp 0.8]
if

savings = 300 and degree = false and age > 35

and age < 50 and (item ticks MIDRISK < (item (ticks 3) MIDRISK) and

item ticks MIDRISK < (item (ticks -

2) MIDRISK) and

item ticks MIDRISK < (item (ticks -

1) MIDRISK)) [set buyp 0.20]
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if

savings = 300 and degree = true and age > 50

and (item ticks MIDRISK > (item (ticks - 3) MIDRISK)
or

item ticks MIDRISK > (item (ticks - 2) MIDRISK)

or

item ticks MIDRISK > (item (ticks - 1) MIDRISK))

[set buyp 0.60]
if

savings = 300 and degree = true and age > 50

and (item ticks MIDRISK < (item (ticks - 3) MIDRISK)
and

item ticks MIDRISK < (item (ticks - 2) MIDRISK)

and

item ticks MIDRISK < (item (ticks - 1) MIDRISK))

[set buyp 0.7]
if

savings = 300 and degree = true and age > 50

and (item ticks MIDRISK > (item (ticks - 3) MIDRISK)
or

item ticks MIDRISK > (item (ticks - 2) MIDRISK)

or

item ticks MIDRISK > (item (ticks - 1) MIDRISK))

[set buyp 0.80]
if

savings = 300 and degree = true and age > 50

and (item ticks MIDRISK < (item (ticks - 3) MIDRISK)
and item ticks MIDRISK < (item (ticks - 2) MIDRISK)
and item ticks MIDRISK < (item (ticks - 1) MIDRISK))
[set buyp 0.1]
Una volta impostate secondo i diversi casi le probabilità di acquisto avviene il
richiamo ad un’altra procedura, infatti, if (Iplanner = true and cash <=
0) or noPlanner = true [buypCorrection], ovvero se la variabile
binaria Iplanner risulta vera e, contemporaneamente, la variabile cash negativa
oppure se la variabile noPlanner assume valore true, buyp è corretta (al
ribasso) tramite una procedura che sarà decritta in seguito. Tradotto dal linguaggio di
programmazione, se una famiglia ha già seguito il consiglio di un promotore
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ottenendo risultati negativi comprerà con meno probabilità i prodotti offerti da un
financialplanner. Lo stesso avviene, anche se l’esperienza negativa non è accaduta in
prima persona alla famiglia in questione ma a una appartenente al suo network.
Infine se random-float 1 < buyp, ovvero se un numero estratto a caso tra zero
e uno è minore della probabilità di comprare e se la famiglia non possiede già degli
assets impiegati in prodotti finanziari si conclude l’azione di acquisto del prodotto
MIDRISK. Attraverso la formula set assets mininvest + random
(maxinvest - mininvest) la caratteristica assets dell’agente viene
impostata con un valore compreso in un range (tra mininvest e maxinvest)
predefinito durante il setup a seconda della tipologia di famiglia. Allo stesso modo le
variabili currentAssets e initialAssets assumono lo stesso valore di
assets poiché al momento dell’acquisto tutte le variabili (risparmi iniziali e
correnti) sono uguali. Le ultime variabili a cambiare sono Iplanner, che
diventando true indica che la famiglia ha seguito il consiglio di un financialplanner,
e investitoMIDRISK diventa true indicando che la famiglia possiede assets
investiti in MIDRISK.

if (Iplanner = true and cash <= 0) or
noPlanner = true [buypCorrection]

if random-float 1 < buyp and
(investitoMIDRISK = false and
investitoHIGHRISK = false and
investitoLOWRISK = false)

[set

assets

mininvest

+

random

(maxinvest

mininvest) set investitoMIDRISK true
set initialAssets assets set currentAssets assets
set Iplanner true]
]]]
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-

end

Advisepeople

La procedura Advisepeople riguarda i financialadvisors e il loro legame con le
famiglie clienti formato in seguito alla consulenza riguardante la gestione dei loro
risparmi. In questo caso con la formula: ask financialAdvisors [if
myclient != nobody and fadvisors != 0 [ask Myclient [
s’impone ai consulenti (se presenti) di interpellare i propri clienti chiedendo di
compiere una scelta. La decisione dei clienti se investire, o meno, i propri risparmi nel
prodotto finanziario consigliato dai financialadvisors dipende da una probabilità
chiamata buyp per buyprobability. Questa probabilità è impostata in maniera diversa
per ogni categoria di agenti e cambia secondo la ricchezza (il breed di famiglie di
riferimento), la competenza finanziaria, l’andamento dell’indice simulato del prodotto
finanziario e l’età del soggetto che prende le decisioni (per ipotesi un soggetto per
famiglia).

to advisepeople
ask financialadvisors [
if MyClient != nobody and fAdvisors != 0
[ask MyClient [
Nel caso dei consulenti indipendenti, le modalità d’investimento proposte sono tre e
dipendono dalla classe sociale a cui appartiene la famiglia cliente; per ipotesi dunque
si assume che data la mancanza di conflitto d’interessi (dovuta ad una parte della
retribuzione costituita da provvigioni) un advisor indipendente sia più attento ai
bisogni e alle caratteristiche delle famiglie che richiedono consulenza. Per quanto
riguarda le Hhouseholds i financialadvisors consigliano un prodotto che replica un
indice (simulato) rischioso, con un rendimento medio annuo del 7% circa e con
elevata volatilità. Le probabilità di acquisto all’interno del breed sono stabilite in
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maniera analoga a quelle di acquisto di un prodotto da un promotore poiché le
famiglie compiono la scelta di impiegare i propri risparmi a prescindere dalla figura
professionale con la quale s’interagisce. Buyp dunque dipende è direttamente
proporzionale all’età, perché si presume che insieme a essa aumenti anche la capacità
di risparmio; allo stesso tempo però ha un andamento biunivoco rispetto alla
competenza finanziaria e all’andamento dell’indice: se l’indice è crescente rispetto a
uno dei tre mesi prima e la competenza finanziaria assente buyp è più alta rispetto alla
stessa situazione con la conoscenza di nozioni finanziarie; se l’indice è decrescente in
maniera continua durante i tre mesi precedenti e la competenza finanziaria assente
buyp è minore rispetto alla stessa situazione con un grado di financial literacy
superiore. La formula riguardante l’andamento dell’indice in questo caso è (item
ticks HIGHRISK > (item (ticks - 3) HIGHRISK) or item
ticks HIGHRISK > (item (ticks - 2) HIGHRISK) or item
ticks HIGHRISK > (item (ticks - 1) HIGHRISK). Tramite la
funzione item si seleziona esattamente il valore dell’indice HIGHRISK al momento
presente (ticks) e in seguito questo valore è paragonato al valore che assumeva
l’indice nei tre ticks precedenti: se il valore attuale è maggiore del valore di uno dei
tre mesi passati la probabilità viene impostata in un modo dato l’andamento crescente
dell’indice, se il valore attuale è minore di tutti e tre i mesi precedenti (notare la
funzione logica and nel codice indicato di seguito) buyp assume un altro valore dato
l’andamento negativo continuativo del prodotto finanziario.
Il trend di buyp è dovuto all’ipotesi che se si possiedono determinate conoscenze è
più probabile che si deciderà di acquistare un prodotto in seguito ad una perdita di
valore poiché, se il suo valore intrinseco è maggiore, si spera in una risalita, mentre
l’acquisto di un titolo che ha già guadagnato molto potrebbe essere sconveniente in
quanto si pagherebbe ad un prezzo maggiore rispetto al suo valore intrinseco.

if degree = true and age < 35 and
(item ticks HIGHRISK > (item (ticks - 3) HIGHRISK) or
item ticks HIGHRISK > (item (ticks - 2) HIGHRISK) or
item ticks HIGHRISK > (item (ticks - 1) HIGHRISK))
[set buyp 0.65]
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if degree = true and age < 35 and
(item ticks HIGHRISK < (item (ticks - 3) HIGHRISK)
and item ticks HIGHRISK < (item (ticks - 2) HIGHRISK)
and

item

ticks

HIGHRISK

<

(item

(ticks

-

1)

HIGHRISK)) [set buyp 0.8]
if degree = false and age < 35 and
(item ticks HIGHRISK > (item (ticks - 3) HIGHRISK) or
item ticks HIGHRISK > (item (ticks - 2) HIGHRISK) or
item ticks HIGHRISK > (item (ticks - 1) HIGHRISK))
[set buyp 0.8]
if degree = false and age < 35 and
(item ticks HIGHRISK < (item (ticks - 3) HIGHRISK)
and item ticks HIGHRISK < (item (ticks - 2) HIGHRISK)
and

item

ticks

HIGHRISK

<

(item

(ticks

-

1)

HIGHRISK)) [set buyp 0.50]
if degree = true and age > 35 and age < 50 and
(item ticks HIGHRISK > (item (ticks - 3) HIGHRISK) or
item ticks HIGHRISK > (item (ticks - 2) HIGHRISK) or
item ticks HIGHRISK > (item (ticks - 1) HIGHRISK))
[set buyp 0.75]
if degree = true and age > 35 and age < 50 and
(item ticks HIGHRISK < (item (ticks - 3) HIGHRISK)
and item ticks HIGHRISK < (item (ticks - 2) HIGHRISK)
and

item

ticks

HIGHRISK

<

(item

(ticks

-

1)

HIGHRISK)) [set buyp 0.9]
if degree = false and age > 35 and age < 50 and
(item ticks HIGHRISK > (item (ticks - 3) HIGHRISK) or
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item ticks HIGHRISK > (item (ticks - 2) HIGHRISK) or
item ticks HIGHRISK > (item (ticks - 1) HIGHRISK))
[set buyp 0.9]
if degree = false and age > 35 and age < 50 and
(item ticks HIGHRISK < (item (ticks - 3) HIGHRISK)
and item ticks HIGHRISK < (item (ticks - 2) HIGHRISK)
and

item

ticks

HIGHRISK

<

(item

(ticks

-

1)

HIGHRISK)) [set buyp 0.65]
if degree = true and age > 50 and
(item ticks HIGHRISK > (item (ticks - 3) HIGHRISK)
or item ticks HIGHRISK > (item (ticks - 2) HIGHRISK)
or item ticks HIGHRISK > (item (ticks - 1) HIGHRISK))
[set buyp 0.80]
if degree = true and age > 50 and
(item ticks HIGHRISK < (item (ticks - 3) HIGHRISK)
and item ticks HIGHRISK < (item (ticks - 2) HIGHRISK)
and

item

ticks

HIGHRISK

<

(item

(ticks

-

1)

HIGHRISK)) [set buyp 0.70]
if

degree = false and age > 50 and

(item ticks HIGHRISK > (item (ticks - 3) HIGHRISK)
or item ticks HIGHRISK > (item (ticks - 2) HIGHRISK)
or item ticks HIGHRISK > (item (ticks - 1) HIGHRISK))
[set buyp 0.75]
if

degree = false and age > 50 and

(item ticks HIGHRISK < (item (ticks - 3) HIGHRISK)
and item ticks HIGHRISK < (item (ticks - 2) HIGHRISK)
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and

item

ticks

HIGHRISK

<

(item

(ticks

-

1)

HIGHRISK)) [set buyp 0.35]
Anche in questo caso in seguito all’impostazione di buyp avviene il richiamo ad
un’altra procedura, infatti, if (Iadvisor = true and cash <= 0) or
noAdvisor = true [buypCorrection], ovvero se la variabile binaria
Iadvisor risulta vera e, contemporaneamente, la variabile cash negativa oppure
se la variabile noAdvisor assume valore true, buyp è corretta (al ribasso)
tramite una procedura che sarà decritta in seguito. Tradotto dal linguaggio di
programmazione, se una famiglia ha già seguito il consiglio di un consulente
ottenendo risultati negativi comprerà con meno probabilità i prodotti offerti da un
financialadvisor. Lo stesso avviene, anche se l’esperienza negativa non è accaduta in
prima persona alla famiglia in questione ma a un’appartenente al suo network.
In questo caso se random-float 1 < buyp, ovvero se un numero estratto a caso
tra zero e uno è minore della probabilità di comprare e se la famiglia non possiede già
degli assets impiegati in prodotti finanziari si conclude l’azione di acquisto del
prodotto HIGHRISK. Attraverso la formula set assets mininvest +
random (maxinvest - mininvest) la caratteristica assets dell’agente
viene impostata con un valore compreso in un range (tra mininvest e
maxinvest) predefinito durante il setup a seconda della tipologia di famiglia. Allo
stesso modo le variabili currentAssets e initialAssets assumono lo
stesso valore di assets poiché al momento dell’acquisto tutte le variabili (risparmi
iniziali e correnti) sono uguali. Iadvisor diventando true indica che la famiglia
ha seguito il consiglio di un financialadvisor e investitoHIGHRISK diventa
true indicando che la famiglia possiede assets investiti in HIGHRISK.

if (Iadvisor = true and cash <= 0) or
noAdvisor = true [buypCorrection]

if random-float 1 < buyp and
(investitoMIDRISK = false and
investitoHIGHRISK = false and
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investitoLOWRISK = false and savings = 4000)
[set

assets

mininvest

+

random

(maxinvest

-

mininvest) set investitoHIGHRISK true
set initialAssets assets set currentAssets assets
set Iadvisor true]
]]

if MyClient != nobody and fAdvisors != 0
[ask MyClient [
Per il breed Mhouseholds le caratteristiche delle scelte d’investimento sono simili,
variano però la probabilità di impiegare i propri risparmi buyp (più bassa a parità di
condizioni rispetto a quella della classe sociale superiore) e il prodotto proposto dal
consulente indipendente che in questo caso è lo stesso proposto in precedenza da
promotore finanziario poiché è un indice simulato con rischiosità media e volatilità
presente ma adeguatamente contenuta. In questo modello di simulazione non vengono
presentate altre scelte di impiego dei propri risparmi alla classe media perché in
assenza di diversificazione da parte dell’offerta, nel caso del promotore, tutto viene
appiattito rispetto alla media, ma questo aspetto potrebbe essere uno spunto per uno
sviluppo futuro del modello.

if degree = true and age < 35 and
(item ticks MIDRISK > (item (ticks - 3) MIDRISK) or
item ticks MIDRISK > (item (ticks - 2) MIDRISK) or
item ticks MIDRISK > (item (ticks - 1) MIDRISK))
[set buyp 0.45]
if degree = true and age < 35 and
(item ticks MIDRISK < (item (ticks - 3) MIDRISK) and
item ticks MIDRISK < (item (ticks - 2) MIDRISK) and
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item ticks MIDRISK < (item (ticks - 1) MIDRISK))
[set buyp 0.65]
if degree = false and age < 35 and
(item ticks MIDRISK > (item (ticks - 3) MIDRISK) or
item ticks MIDRISK > (item (ticks - 2) MIDRISK) or
item ticks MIDRISK > (item (ticks - 1) MIDRISK))
[set buyp 0.65]
if degree = false and age < 35 and
(item ticks MIDRISK < (item (ticks - 3) MIDRISK) and
item ticks MIDRISK < (item (ticks - 2) MIDRISK) and
item ticks MIDRISK < (item (ticks - 1) MIDRISK))
[set buyp 0.30]
if degree = true and age > 35 and age < 50 and
(item ticks MIDRISK > (item (ticks - 3) MIDRISK) or
item ticks MIDRISK > (item (ticks - 2) MIDRISK) or
item ticks MIDRISK > (item (ticks - 1) MIDRISK))
[set buyp 0.55]
if degree = true and age > 35 and age < 50 and
(item ticks MIDRISK < (item (ticks - 3) MIDRISK) and
item ticks MIDRISK < (item (ticks - 2) MIDRISK) and
item ticks MIDRISK < (item (ticks - 1) MIDRISK))
[set buyp 0.75]
if degree = false and age > 35 and age < 50 and
(item ticks MIDRISK > (item (ticks - 3) MIDRISK) or
item ticks MIDRISK > (item (ticks - 2) MIDRISK) or
item ticks MIDRISK > (item (ticks - 1) MIDRISK))
[set buyp 0.75]
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if degree = false and age > 35 and age < 50 and
(item ticks MIDRISK < (item (ticks - 3) MIDRISK) and
item ticks MIDRISK < (item (ticks - 2) MIDRISK) and
item ticks MIDRISK < (item (ticks - 1) MIDRISK))
[set buyp 0.35]
if degree = true and age > 50 and
(item ticks MIDRISK > (item (ticks - 3) MIDRISK) or
item ticks MIDRISK > (item (ticks - 2) MIDRISK) or
item ticks MIDRISK > (item (ticks - 1) MIDRISK))
[set buyp 0.50]
if degree = true and age > 50 and
(item ticks MIDRISK < (item (ticks - 3) MIDRISK) and
item ticks MIDRISK < (item (ticks - 2) MIDRISK) and
item ticks MIDRISK < (item (ticks - 1) MIDRISK))
[set buyp 0.70]
if

degree = false and age > 50 and

(item ticks MIDRISK > (item (ticks - 3) MIDRISK) or
item ticks MIDRISK > (item (ticks - 2) MIDRISK) or
item ticks MIDRISK > (item (ticks - 1) MIDRISK))
[set buyp 0.85]
if

degree = false and age > 50 and

(item ticks MIDRISK < (item (ticks - 3) MIDRISK) and
item ticks MIDRISK < (item (ticks - 2) MIDRISK) and
item ticks MIDRISK < (item (ticks - 1) MIDRISK))
[set buyp 0.20]
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Anche in questo caso in seguito all’impostazione di buyp avviene il richiamo alla
procedura Buypcorrection , infatti, if (Iadvisor = true and cash <= 0)
or noAdvisor = true [buypCorrection] con le medesime implicazioni
dei casi precedenti.
In seguito se random-float 1 < buyp, ovvero se un numero estratto a caso tra
zero e uno è minore della probabilità di comprare e se la famiglia non possiede già
degli assets impiegati in prodotti finanziari si conclude l’azione di acquisto del
prodotto MIDRISK. Attraverso la formula set assets mininvest +
random (maxinvest - mininvest) la caratteristica assets dell’agente
viene impostata con un valore compreso in un range (tra mininvest e
maxinvest) predefinito durante il setup a seconda della tipologia di famiglia. Allo
stesso modo le variabili currentAssets e initialAssets assumono lo
stesso valore di assets poiché al momento dell’acquisto tutte le variabili (risparmi
iniziali e correnti) sono uguali. Iadvisor diventando true indica che la famiglia
ha seguito il consiglio di un financialadvisor e investitoMIDRISK diventa true
indicando che la famiglia possiede assets investiti in MIDRISK.

if (Iadvisor = true and cash <= 0) or
noAdvisor = true [buypCorrection]
if random-float 1 < buyp and
(investitoMIDRISK = false and
investitoHIGHRISK = false and
investitoLOWRISK = false and savings = 1000)
[set

assets

mininvest

+

random

(maxinvest

-

mininvest) set investitoMIDRISK true
set initialAssets assets set currentAssets assets
set Iadvisor true]
]]
L’ultimo breed, quello delle famiglie meno abbienti, segue le stesse regole degli altri
per quanto riguarda la definizione delle probabilità d’investire i propri risparmi in
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attività finanziarie, buyp però assume valori minori rispetto alle altre due tipologie di
famiglie. Inoltre in questo caso il prodotto finanziario proposto è un indice che simula
l’andamento di un prodotto risk free caratterizzato da bassissima rischiosità (dunque
anche da basso rendimento) e da volatilità quasi assente: il LOWRISK. I motivi delle
caratteristiche di questo indice sono racchiusi nella bassa capacità di assorbire il
rischio delle famiglie con meno disponibilità economiche, è preferibile dunque per
loro ottenere un rendimento minore ma non fronteggiare perdite che nel mondo reale
potrebbero essere irreparabili. La formula riguardante l’andamento dell’indice è
(item ticks LOWRISK > (item (ticks - 3) LOWRISK) or item
ticks LOWRISK > (item (ticks - 2) LOWRISK) or item ticks
LOWRISK > (item (ticks - 1) LOWRISK). Tramite la funzione item si
seleziona esattamente il valore dell’indice LOWRISK al momento presente (ticks)
e in seguito questo valore è paragonato al valore che assumeva l’indice nei tre ticks
precedenti: se il valore attuale è maggiore del valore di uno dei tre mesi passati la
probabilità viene impostata in un modo dato l’andamento crescente dell’indice, se il
valore attuale è minore di tutti e tre i mesi precedenti (notare la funzione logica and
nel codice indicato di seguito) buyp assume un altro valore dato l’andamento negativo
continuativo del prodotto finanziario.

if MyClient != nobody and fAdvisors != 0
[ask MyClient [
if degree = true and age < 35 and
(item ticks LOWRISK > (item (ticks - 3) LOWRISK) or
item ticks LOWRISK > (item (ticks - 2) LOWRISK) or
item ticks LOWRISK > (item (ticks - 1) LOWRISK))
[set buyp 0.35]
if degree = true and age < 35 and
(item ticks LOWRISK < (item (ticks - 3) LOWRISK) and
item ticks LOWRISK < (item (ticks - 2) LOWRISK) and
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item ticks LOWRISK < (item (ticks - 1) LOWRISK))
[set buyp 0.55]
if degree = false and age < 35 and
(item ticks LOWRISK > (item (ticks - 3) LOWRISK) or
item ticks LOWRISK > (item (ticks - 2) LOWRISK) or
item ticks LOWRISK > (item (ticks - 1) LOWRISK))
[set buyp 0.55]
if degree = false and age < 35 and
(item ticks LOWRISK < (item (ticks - 3) LOWRISK) and
item ticks LOWRISK < (item (ticks - 2) LOWRISK) and
item ticks LOWRISK < (item (ticks - 1) LOWRISK))
[set buyp 0.20]
if degree = true and age > 35 and age < 50 and
(item ticks LOWRISK > (item (ticks - 3) LOWRISK) or
item ticks LOWRISK > (item (ticks - 2) LOWRISK) or
item ticks LOWRISK > (item (ticks - 1) LOWRISK))
[set buyp 0.65]
if degree = true and age > 35 and age < 50 and
(item ticks LOWRISK < (item (ticks - 3) LOWRISK) and
item ticks LOWRISK < (item (ticks - 2) LOWRISK) and
item ticks LOWRISK < (item (ticks - 1) LOWRISK))
[set buyp 0.75]
if degree = false and age > 35 and age < 50 and
(item ticks LOWRISK > (item (ticks - 3) LOWRISK) or
item ticks LOWRISK > (item (ticks - 2) LOWRISK) or
item ticks LOWRISK > (item (ticks - 1) LOWRISK))
[set buyp 0.8]
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if degree = false and age > 35 and age < 50 and
(item ticks LOWRISK < (item (ticks - 3) LOWRISK) and
item ticks LOWRISK < (item (ticks - 2) LOWRISK) and
item ticks LOWRISK < (item (ticks - 1) LOWRISK))
[set buyp 0.2]
if degree = true and age > 50 and
(item ticks LOWRISK > (item (ticks - 3) LOWRISK) or
item ticks LOWRISK > (item (ticks - 2) LOWRISK) or
item ticks LOWRISK > (item (ticks - 1) LOWRISK))
[set buyp 0.60]
if degree = true and age > 50 and
(item ticks LOWRISK < (item (ticks - 3) LOWRISK) and
item ticks LOWRISK < (item (ticks - 2) LOWRISK) and
item ticks LOWRISK < (item (ticks - 1) LOWRISK))
[set buyp 0.70]
if

degree = false and age > 50 and

(item ticks LOWRISK > (item (ticks - 3) LOWRISK) or
item ticks LOWRISK > (item (ticks - 2) LOWRISK) or
item ticks LOWRISK > (item (ticks - 1) LOWRISK))
[set buyp 0.8]
if

degree = false and age > 50 and

(item ticks LOWRISK < (item (ticks - 3) LOWRISK)
and item ticks LOWRISK < (item (ticks - 2) LOWRISK)
and item ticks LOWRISK < (item (ticks - 1) LOWRISK))
[set buyp 0.10]
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Nuovamente in seguito all’impostazione di buyp avviene il richiamo alla procedura
buypcorrection, infatti, if (Iadvisor = true and cash <= 0) or
noAdvisor = true [buypCorrection] con le medesime implicazioni dei
casi precedenti.
In seguito se random-float 1 < buyp, ovvero se un numero estratto a caso tra
zero e uno è minore della probabilità di comprare e se la famiglia non possiede già
degli assets impiegati in prodotti finanziari si conclude l’azione di acquisto del
prodotto LOWRISK. Attraverso la formula set assets mininvest +
random (maxinvest - mininvest) la caratteristica assets dell’agente
viene impostata con un valore compreso in un range (tra mininvest e
maxinvest) predefinito durante il setup a seconda della tipologia di famiglia. Allo
stesso modo le variabili currentAssets e initialAssets assumono lo
stesso valore di assets poiché al momento dell’acquisto tutte le variabili (risparmi
iniziali e correnti) sono uguali. Iadvisor diventando true indica che la famiglia
ha seguito il consiglio di un financialadvisor e investitoLOWRISK diventa true
indicando che la famiglia possiede assets investiti in LOWRISK.

if (Iadvisor = true and cash <= 0) or
noAdvisor = true [buypCorrection]

if random-float 1 < buyp and
(investitoMIDRISK = false and
investitoHIGHRISK = false
and investitoLOWRISK = false and savings = 300)
[set

assets

mininvest

+

random

(maxinvest

mininvest) set investitoLOWRISK true
set initialAssets assets set currentAssets assets
set Iadvisor true]
]]
]
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end

Buypcorrection
La procedura Buypcorrection è richiamata durante Sellproduct e Advisepeople. Essa
permette di modificare la probabilità di acquistare un determinato prodotto finanziario
in seguito a precedenti esperienze negative provate in prima persona o accadute a una
famiglia appartenente allo stesso network. All’inizio della simulazione si può decidere
secondo uno slider di quanto abbassare buyp fino a eliminarla completamente.

La formula [ask Myfamily [set buyp buyp * bpcorrection]]
moltiplica la probabilità, già determinata durante le procedure precedenti, per un
numero, compreso tra 0 e 1, indicato nell’interfaccia grafica nello slider bpcorrection.
Quando lo slider è preimpostato su 1 le famiglie non imparano da esperienze passate
e la procedura si annulla (in quanto buyp rimane la stessa essendo moltiplicata per 1),
quando lo slider è su 0 invece buyp diventa nulla, in seguito a qualsiasi esperienza
negativa dunque l’agente famiglia non seguirà più il consiglio di planners o advisors
a seconda dei diversi casi.

to buypCorrection
ask financialplanners
[ask Myfamily [set buyp buyp * bpcorrection] ]
ask financialadvisors
[ask Myclient [set buyp buyp * bpcorrection] ]
end
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Imitation
La procedura Imitation permette la trasmissione d’informazioni all’interno dei diversi
network di famiglie presenti nell’ambiente virtuale creato inizialmente. Al momento
del setup, infatti, ogni famiglia era stata caratterizzata da un numero intero casuale tra
1 e 7 con la variabile MyFriends. All’interno della procedura seguente, con la formula
[let agent-imitated one-of households with [MyFriends =
[MyFriends] of myself] viene creato un agente target temporaneo chiamato
agent-imitated. Di seguito con l’ipotetica if [cash] of agent-imitated <
0 and Iplanner = true [set noPlanner true] se una famiglia
appartenente al turtle-set households (a prescindere dalla classe sociale) con lo stesso
valore di MyFriends ha avuto un’esperienza negativa realizzando una perdita
acquistando il prodotto di un financialplanner, la caratteristica noPlanner diventa
true.

Questa

variabile

binaria

condiziona

l’attivazione

della

procedura

buypcorrection (insieme a risultati monetari negativi ottenuti in prima persona),
dunque attraverso l’imitazione delle scelte di conoscenti come nel mondo reale, si
abbassa la probabilità di scegliere modalità d’investimento dei risparmi risultate
sconvenienti anche se non direttamente. Lo stesso vale per quanto riguarda i
financialadvisors, anche in questo caso la variabile noAdvisor se vera indica la
propensione ad evitare la consulenza di questo tipo di agenti.

to imitation
ask households [let agent-imitated one-of households
with [MyFriends = [MyFriends] of myself]
if [cash] of agent-imitated < 0 and Iplanner = true
[set noPlanner true]
if [cash] of agent-imitated < 0 and Iadvisor = true
[set noAdvisor true]
]
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end

Assetprogression
Assetprogression è la procedura attivata da Go soltanto dopo il quinto tick della
simulazione. Questo accade perché questa funzione lega l’andamento degli assets
posseduti dalle famiglie all’andamento dell’indice simulato sul quale hanno investito,
dunque non avrebbe senso che esistesse nel periodo precedente all’investimento da
parte delle households. La procedura, infatti, è costituita da una prima parte ipotetica
che imposta il valore di partenza degli assets in initialassets ask households
[if investitoMIDRISK = true or investitoHIGHRISK = true
or investitoLOWRISK = true [set assets initialassets], e, da
una seconda parte suddivisa per tipologia d’investimento in cui la variabile
currentassets è moltiplicata per il Δ dei valori delle serie storiche caricate per l’indice
di riferimento. La variazione dei risparmi impiegati avviene a ogni tick ed è legata al
Δ, tra un tick e l’altro, dei valori che assume la serie numerica all’interno del file .txt
caricato in precedenza durante la procedura load_data, if investitoLOWRISK
= true [set currentAssets (currentAssets * (item ticks
LOWRISK) / (item (ticks - 1) LOWRISK))], dunque se i valori nel file
LOWRISK variano dello 0,3% tra un tick e l’altro lo stesso accadrà al valore di
currentassets se la famiglia possiede quel tipo di prodotto finanziario.

to assetprogression
ask households [
if investitoMIDRISK = true or
investitoHIGHRISK = true or
investitoLOWRISK = true [set assets initialassets]
if investitoMIDRISK = true
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[set

currentAssets

(currentAssets

*

(item

ticks

(item

ticks

MIDRISK) / (item (ticks - 1) MIDRISK))]
if investitoHIGHRISK = true
[set

currentAssets

(currentAssets

*

HIGHRISK) / (item (ticks - 1) HIGHRISK))]
if investitoLOWRISK

= true

[set

(currentAssets

currentAssets

*

(item

ticks

LOWRISK) / (item (ticks - 1) LOWRISK))]
]
end

ForcedSale

Questa procedura, se attivata tramite lo “switch unespected-events?” durante i tiks
15,32 e 48, inserisce nella simulazione la presenza di eventi straordinari che
costringono una determinata percentuale delle famiglie a liquidare i propri assets a
prescindere dal risultato dell’indice in cui sono impiegati i propri risparmi.

La presenza di eventi imprevisti, per i quali un risparmiatore ha bisogno di liquidità,
rende il modello verosimile poiché rappresenta situazioni realmente possibili.
Attraverso l’interfaccia grafica è possibile anche decidere quale percentuale delle
famiglie (non distinte per classe sociale) deciderà di liquidare i propri assets
finanziari, o, da un altro punto di vista, con quale probabilità una famiglia deciderà di
ritirare i propri risparmi in una situazione imprevista. Forcedsalep è lo slider che
permette di regolare questa probabilità.

L’ipotetica iniziale if unespected-events?[ lega la procedura allo switch
citato in precedenza.
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to forcedSale
if unespected-events?[
Tramite la formula seguente si richiede a una percentuale di famiglie pari a
forcedsalep, scelte casualmente nello spazio, di agire liquidando i propri risparmi. Le
variabili investito-NOME DELL’INDICE diventano false, poiché l’agente in
questione non possiede più averi immobilizzati in prodotti finanziari, la variabile
assets assume valore 0, mentre la variabile cash, che rappresenta il risultato
dell’attività finanziaria svolta, risulta la differenza tra il valore dei risparmi impiegati
al momento iniziale e quello degli assets correnti currentassets.

ask n-of ((count households with
[investitoHIGHRISK = true or investitoMIDRISK = true
or investitoLOWRISK = true]) * forcedsalep)
households with
[investitoHIGHRISK = true or investitoMIDRISK = true
or investitoLOWRISK = true]
[set investitoMIDRISK false
set investitoHIGHRISK false
set investitoLOWRISK

false

set assets 0
set cash (currentAssets - initialAssets)]
]
end
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Monetize
La procedura monetize è l’ultima presente nella scrittura del modello di simulazione,
permette agli agenti famiglie di liquidare i propri assets e ottenere un risultato
positivo se il capitale è aumentato e negativo se il capitale è diminuito.
Essa è divisa in due parti: la prima che definisce la probabilità che l’agente household
venda i propri assets in base all’andamento del capitale investito e la seconda che
imposta tutte le caratteristiche e le variabili in seguito alla vendita.
In primo luogo le probabilità sono definite in base all’andamento dell’indice alla
ricchezza delle famiglie. Data l’avversione particolare alle perdite, gli agenti non
compiono scelte in maniera totalmente razionale, infatti, i valori frontiera di stop loss
e take profit sono differenti in valore assoluto (il take profit è pari circa a 1,5* stop
loss). Inoltre questi valori frontiera sono differenti secondo la ricchezza delle
famiglie: gli Hhouseholds possono sopportare perdite maggiori rispetto agli agenti
appartenenti agli altri due breed quindi avranno preferenze, rispetto a perdite e
guadagni, diverse rispetto agli altri. Anche le probabilità di vendita sono differenti e
progressivamente crescenti in base alla ricchezza. Il procedimento tramite cui sono
definite le probabilità coinvolge due variabili: if currentAssets > 0 and
(((currentAssets
initialAssets))

or

initialAssets)
((currentAssets

<
-

(-

0.20

initialAssets)

*
>

(0.30 * initialAssets))) [set sellp 0.2]. La differenza tra il
valore attuale dei propri risparmi e il valore iniziale viene contrapposta ad una
percentuale negativa e a una positiva degli assets iniziali (rappresentanti
rispettivamente stop loss e take profits). Questo avviene per tre scaglioni di perdite e
guadagni, ognuno con probabilità diverse, direttamente proporzionali alla crescita
della probabilità.

to monetize
ask Hhouseholds
if

currentAssets

[
>

0

and

(((currentAssets

initialAssets) < (- 0.20 * initialAssets))
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or

-

((currentAssets

-

initialAssets)))
if

initialAssets)

>

>

0

and

(((currentAssets

initialAssets) < (- 0.40 * initialAssets))
-

initialAssets)))
if

initialAssets)

>

-

or
(0.60

*

[set sellp 0.75]

currentAssets

>

0

and

(((currentAssets

initialAssets) < (- 0.60 * initialAssets))
((currentAssets

*

[set sellp 0.2]

currentAssets

((currentAssets

(0.30

-

initialAssets)))

initialAssets)

>

-

or
(0.85

*

[set sellp 0.99]
]

ask Mhouseholds [
if

currentAssets

>

0

and

(((currentAssets

initialAssets) < (- 0.16 * initialAssets))
((currentAssets

-

initialAssets)))
if

<

((currentAssets

>

<

((currentAssets

and

(0.24

*

(((currentAssets

0.30

-

initialAssets)

*

initialAssets))
>

(0.45

or
*

[set sellp 0.75]

currentAssets

initialAssets)

0

(-

initialAssets)))
if

>

or

[set sellp 0.4]

currentAssets

initialAssets)

initialAssets)

-

>

0

and

(-

0.55

-

initialAssets)

initialAssets)))

*

(((currentAssets
initialAssets))

[set sellp 0.99]
]
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>

(0.80

or
*

ask Lhouseholds [
if

currentAssets

>

0

and

(((currentAssets

initialAssets) < (- 0.10 * initialAssets))
((currentAssets

-

initialAssets)))

[set sellp 0.6]

if

currentAssets

initialAssets)

>

0

and

>

((currentAssets

-

initialAssets)))

[set sellp 0.8]

if

currentAssets

initialAssets)

>

0

and

or
(0.15

(((currentAssets

initialAssets) < (- 0.20 * initialAssets))
>

((currentAssets

-

initialAssets)

initialAssets)))

[set sellp 0.99]

>

*

-

or
(0.30

(((currentAssets

initialAssets) < (- 0.50 * initialAssets))

-

*

-

or
(0.65

*

]
Nella seconda fase della procedura sono definite le variabili seguenti alla vendita. Con
la formula if random-float 1 < sellp se un numero casuale tra 0 e 1 rientra
nel valore della probabilità impostata precedentemente e se una delle variabili
investito-NOME DELL’INDICE risulta true avviene la vendita, quindi, le variabili
investito-NOME DELL’INDICE diventano false, gli assets diventano 0 ed è
determinato il risultato delle operazioni finanziarie ovvero la variabile cash che
assume il valore della differenza tra currentassets e initialassets.
Questo avviene indistintamente per tutte le tipologie di famiglie poiché la
differenziazione è avvenut precedentemente grazie alle diverse probabilità di vendita.

ask n-of random nhH Hhouseholds
[
if random-float 1 < sellp and
(investitoHIGHRISK = true) or
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(investitoMIDRISK = true) or
(investitoLOWRISK = true)
[
set investitoMIDRISK false
set investitoHIGHRISK false
set investitoLOWRISK

false

set assets 0
set cash (currentAssets - initialAssets)]
]
ask n-of random nmH Mhouseholds
[
if random-float 1 < sellp and
(investitoHIGHRISK = true) or
(investitoMIDRISK = true) or
(investitoLOWRISK = true)
[
set investitoMIDRISK false
set investitoHIGHRISK false
set investitoLOWRISK

false

set assets 0
set cash (currentAssets - initialAssets)]
]
]
ask n-of random nlH Lhouseholds
[
if random-float 1 < sellp and
(investitoHIGHRISK = true) or
(investitoMIDRISK = true) or
(investitoLOWRISK = true)
[
set investitoMIDRISK false
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set investitoHIGHRISK false
set investitoLOWRISK

false

set assets 0
set cash (currentAssets - initialAssets)]
]
]
end
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Capitolo 3

NetLogo: risultati
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Di seguito sono presentati i risultati emersi da una serie di esperimenti effettuati per
mezzo del modello di simulazione descritto in precedenza, uno strumento da
considerare per integrare la teoria classica con un approccio maggiormente
sperimentale.
Per compiere ogni esperimento occorre innanzitutto definire gli input di partenza,
ovvero le impostazioni iniziali che definiscono l’ambiente e le circostanze in cui
avviene la simulazione, in seguito, procedere con la simulazione tramite NetLogo, e,
in fine, analizzare i risultati attraverso i grafici prodotti dal software.

I esperimento: valori medi
La prima serie di simulazioni è stata avviata impostando come input, attraverso
l’interfaccia grafica del programma, tutti i valori medi negli slider; in questo modo i
consulenti e i promotori presenti in egual numero interagiscono con le famiglie
presenti nell’ambiente, anch’esse distribuite nello spazio con lo stesso numero per
ogni breed. Inizialmente le famiglie non modificano la loro probabilità di comprare
(al ribasso) da un promotore o da un consulente, buypcorrection, infatti, è impostata
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con valore 1, inoltre, in un primo momento della sequenza di simulazioni non sono
presenti eventi inaspettati che costringono le famiglie a liberarsi dei propri assets
dunque lo switch unespected events? è impostato su off. La percentuale di famiglie
con competenze finanziarie è impostata su 0.5, anche se verosimilmente la
percentuale di famiglie con competenze finanziarie in Italia non supera il 30% circa.

In seguito alla prima simulazione, con le condizioni iniziali descritte, sono emersi i
seguenti risultati:
• Le Hhouseholds tendono ad acquistare maggiormente l’indice ad alto rischio. La
volatilità è maggiore per le famiglie più ricche e in generale per chi ha investito in
HIGHRISK, come si può vedere dai grafici sottostanti, infatti, la progressione nel
tempo degli assets presenta variazioni più marcate rispetto alla media (linea nera)
per le Hhouseholds.
• Le Lhouseholds non presentano una preferenza marcata per l’indice a basso rischio
e sono fortemente condizionati dai promotori finanziari. Volatilità meno importanti
caratterizzano le scelte di questa tipologia di famiglie e delle Mhouseholds.
• Il grafico della progressione del capitale suddivisa per tipologia d’investimento
scelto mostra molto chiaramente la differenza di volatilità dei tre diversi prodotti
finanziari. Il MIDR condiziona fortemente la media, contrassegnata dalla linea
nera, poiché è l’indice più diffuso tra gli assets dei risparmiatori poiché può essere
acquistato da tutte e tre le tipologie di famiglie per mezzo dei financialPlanners.
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Per quanto riguarda il capitale investito in media, la differenziazione tra i breed è ben
definita, anche se durante alcuni ticks il capitale della classe media si avvicina a
quello delle famiglie più ricche. Sono rappresentate anche le performance degli
investimenti di Lhouseholds e Hhouseholds in base all’indice su cui hanno investito
(la stessa operazione non è stata fata per le famiglie della classe media poiché esse
possono impiegare i propri risparmi soltanto nell’indice MIDRISK).
• Nel primo caso non emerge una dominanza stretta di una delle due scelte
d’investimento rispetto alla media, infatti, essa contrassegnata dalla linea nera
presenta una volatilità più elevata di quella sopportabile dalla maggior parte di
famiglie senza elevate disponibilità economiche. Molte famiglie a basso livello di
reddito scelgono di investire in MIDRISK (non vi è una preferenza definita verso
uno dei due indici da parte degli Lhouseholds).
• Per quanto riguarda invece le scelte delle famiglie più ricche, chi investe nell’indice
più rischioso ottiene rendimenti maggiori e sopra la media durante quasi tutta la
simulazione, con qualche parentesi negativa durante brevissimi periodi. Nel caso
delle Hhouseholds la preferenza verso l’indice più adatto alle proprie esigenze è
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ben definita e ciò si nota nella media delle performance influenzata maggiormente
dall’andamento dell’indice HIGHRISK.

• I rendimenti maggiori sono ottenuti dalle famiglie più ricche, questo però comporta
anche rischi maggiori come si può notare dal grafico sottostante.
• Nella norma la volatilità della media dei risultati (ponderati in base al capitale
iniziale) ottenuti dalle famiglie della classe media mentre troppo accentuate sono le
oscillazioni dei risultati riguardanti le famiglie con meno disponibilità economica
della simulazione.
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• Infine è presente il grafico che mostra la divisione per età. Si può dedurre dal
grafico che la fascia di età più audace nelle scelte d’investimento è composta da
individui tra i 35 e i 50 anni, seguiti dai più giovani under 35, mentre i più prudenti
(anche perché i più vicini alla pensione che rappresenta uno dei principali motivi di
risparmio) in termini di scelte d’investimento sono gli individui della categoria old
che comprende agenti, rappresentanti delle famiglie, over 50.

Durante la seconda parte di esperimenti con valori medi della popolazione presente
nell’ambiente virtuale sono state aggiunte alcune variabili:
• L’apprendimento da esperienze passate, proprie o di famiglie appartenenti al
proprio network, con la conseguente correzione della probabilità d’investire
attraverso lo slider bpcorrection.
• L’avvenimento di eventi inaspettati tramite il chooser unespected event? Con la
conseguente probabilità di essere coinvolti da questo evento stabilita tramite lo
slider forcedsalep.
• La variazione percentuale di famiglie con competenza finanziaria presenti nella
simulazione.
L’apprendimento dalle esperienze passate implica una riduzione dell’impiego di
risparmi da parte delle famiglie, proporzionale a quanto diminuisce la caratteristica
buyp degli households. In questo caso tutto dipende da bpcorrection: l’acquisto di
assets diminuisce, fino ad azzerarsi dopo un periodo di ticks, nel caso estremo in cui
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lo slider sia impostato su 0 (ovvero la probabilità di acquistare assets in seguito a
esperienze passate che hanno portato a delle perdite). La situazione estrema in cui le
famiglie decidono di non seguire più i consigli né di consulenti né di promotori
finanziari avviene quando entrambi hanno gestito male i risparmi dei clienti; questo
potrebbe rappresentare la situazione reale di sfiducia nelle istituzioni finanziarie
presente, anche se non in maniera preponderante (per fortuna aggiungerei), nella
cultura media d’individui non educati finanziariamente in Italia.
La situazione descritta in precedenza è mostrata dei grafici di seguito che indicano il
numero di famiglie che impiega i propri risparmi in determinati assets (le
Mhouseholds impiegano i propri risparmi necessariamente in MIDRISK).
• Rimane netta la separazione nelle scelte delle famiglie più ricche
• La separazione nelle scelte si presenta in maniera minore nel caso delle famiglie
meno abbienti che preferisce investire in LOWRISK ma non in modo definito
dominante e continuo. Come descritto dopo un determinato numero di ticks nessuna
delle famiglie impiega i propri risparmi negli indici di qualsiasi rischiosità.

Se si aggiunge l’effetto di un evento inatteso, emergono le seguenti evidenze:
• Sono presenti picchi di vendita degli assets durante i ticks in cui avviene la
procedura forcedsale
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• Le performance degli assets rimangono stabili dopo un determinato periodo in cui
non avvengono più transazioni. La maggior volatilità iniziale per quanto riguarda
l’andamento dei risparmi delle famiglie più ricche è dovuta all’assenza delle
variabili aggiuntive durante i primi ticks. In seguito alla vendita forzata alcune
famiglie sono state obbligate a vendere intaccando la situazione dei propri assets, e
quest’operazione congiunta alla variazione di probabilità di comprare dovuta a
esperienze negative passate potrebbe essere la causa della riduzione del volume
delle transazioni.

Nel caso dell’effetto congiunto degli slider forcedsale impostato su 1 (il 100% della
popolazione è costretto a vendere i propri assets) e bpcorrection su 0 (completa
sfiducia nelle figure professionali che hanno consigliato male l’agente in questione, o
un altro appartenente al proprio network), il periodo delle transazioni si accorcia
ulteriormente, e il rendimento medio rimane stabile durante tutta la durata della
simulazione. Le performance più stabili sono quelle delle famiglie meno abbienti che
decidono di impiegare i propri risparmi in LOWRISK data la bassa volatilità
dell’indice, infatti, nel momento in cui si è forzati a vendere la perdita non può
intaccare il capitale investito in maniera rilevante come accade per gli altri due indici
(in base alla volatilità di questi).
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Inoltre sono emerse le seguenti evidenze:
• Come mostrato dai primi tre grafici, il volume delle transazioni è minore rispetto a
una situazione priva di apprendimento dalle esperienze passate.
• Nella prima fase la compravendita aumenterebbe all’aumentare del raggio di azione
che hanno consulenti e promotori, avverrebbe il contrario con la diminuzione
dell’area coperta dai singoli planners e advisors, dunque il volume delle
transazioni, in assenza di eventi inattesi e apprendimento dal passato, è direttamente
proporzionale alla capacità di attrarre clientela degli agenti financialplanner e
financialadvisors.
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• Il secondo grafico mostra come nonostante la volatilità iniziale con picchi positivi
per le Hhouseholds e negativi per le Mhouseholds, nel lungo periodo sono le
famiglie meno abbienti, contrassegnate dalla linea blu, a ottenere la performance
migliore (positiva, maggiore delle altre due e della media).

II esperimento: prevalenza di financialPlanners con valore
mediano delle famiglie
La seconda serie di simulazioni è stata avviata impostando come input, attraverso
l’interfaccia grafica del programma, i valori medi negli slider riguardanti le famiglie
(esse saranno dunque presenti in egual proporzione); mentre la presenza dei
financialPlanners sarà preponderante rispetto a quella dei financialAdvisors
(inizialmente la proporzione sarà di 2 a 1 in seguito di 3 a 1 ed infine si osserverà un
ambiente con la sola presenza di promotori). Inizialmente le famiglie non modificano
la loro probabilità di comprare (al ribasso) da un promotore o da un consulente,
buypcorrection, infatti, è impostata con valore 1, inoltre, in un primo momento della
sequenza di simulazioni non sono presenti eventi inaspettati che costringono le
famiglie a liberarsi dei propri assets dunque lo switch unespected events? è impostato
su off. In seguito saranno attivate l’apprendimento e la presenza di eventi inattesi che
costringe le famiglie a liberarsi dei prodotti e liquidare i propri risparmi.
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Dai primi risultati sono emerse le seguenti evidenze:
• L’aumento di volumi negli investimenti in MIDRISK, l’offerta di questo prodotto
finanziario, infatti, è condizionata dalla maggior presenza di promotori finanziari,
questo indirizza la maggior parte delle famiglie verso il prodotto con rischiosità
media trascurando la diversificazione delle preferenze. Ciò è maggiormente
accentuato nel caso il rapporto tra consulenti e promotori finanziari sia
maggiormente squilibrato (con tre consulenti indipendenti per ogni promotore
finanziario).

• Decisioni d’investimento maggiormente costose per le Lhouseholds che non
possono permettersi di sopportare una determinata quantità di rischio, infatti,
questo è il breed che presenta la performance peggiore nel lungo periodo (linea
blu).
• Le Hhouseholds (linea verde) impiegano i propri risparmi in attività con
rendimento minore rispetto a quello desiderato da famiglie che potrebbero
sopportare un rischio anche maggiore.
• Le famiglie della classe media nel lungo periodo sono quelli che ottengono
rendimenti maggiori, non è presente una stretta dominanza durante tutta la durata
della simulazione poiché anche i rendimenti del capitale delle famiglie meno
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abbienti presentano oscillazioni molto accentuate paragonabili a quella delle altre
due classi. Si può osservare dunque un andamento sempre più simile tra i tre diversi
breed di famiglie uniformato alle preferenze delle Mhouseholds.

I grafici seguenti mostrano la netta differenza tra le famiglie che investono in prodotti
finanziari adatti al proprio profilo di rischio e le altre che investono in MIDRISK:
• Nel primo è palese la differenza di volatilità le performance dei diversi
Lhouseholds, il prodotto con rischiosità media è troppo rischioso per una classe
sociale che non può permettersi di subire perdite ingenti.
• Nel secondo grafico invece è altrettanto palese la maggior volatilità del prodotto
più rischioso, adatto nel lungo periodo a una classe sociale che può permettersi di
assorbire perdite importanti ma allo stesso tempo che ricerca rendimenti alti.

96

Con la sola presenza di promotori finanziari, l’evidenza descritta è ulteriormente
accentuata, come si può vedere dal grafico, infatti, le famiglie con meno disponibilità
economiche fronteggiano gravi perdite, con picchi negativi del 15%, perdite che
potrebbero compromettere l’accumulo di un montante per un fondo pensione in una
situazione reale, dunque non trascurabili proprio perché frutto dei risparmi di
individui in ristrettezze economiche. Lo stesso vale per le Hhouseholds che in altre
simulazioni ottengono volatilità maggiori in valore assoluto, che corrispondono anche
a guadagni o perdite maggiori ma adatte al loro profilo di rischio.

Inserendo l’apprendimento da esperienze passate e la presenza di eventi inattesi che
costringono a vendere i propri prodotti finanziari però la situazione cambia:
nonostante la presenza preponderante di financialPlanners gli individui rappresentanti
delle famiglie tendono a ricercare l’agente più adatto alle proprie esigenze per
impiegare i propri risparmi, dunque in seguito ad un ingente perdita dovuta
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probabilmente ad un consiglio sbagliato, la scelta ricade sull’altra tipologia di agente
il financialAdvisor acquistando prodotti più adatti al proprio profilo di rischio (anche
inconsapevolmente ma “scottati” da un’esperienza passata negativa). Questo si nota
maggiormente nel grafico che indica il numero di Hhouseholds che investe sui diversi
prodotti finanziari, ma in quello che descrive le performance della variazione degli
assets è chiaro come anche le famiglie meno abbienti scelgano prodotti con volatilità
minore che condizioni i propri risparmi.

Se si considera il caso estremo con il 95% di promotori rispetto al 5% dei consulenti
(mantenendo la presenza di apprendimento ed eventi inaspettati), dopo un primo
periodo di assestamento, diventa ancora più palese la ricerca del giusto intermediario
per impiegare i propri risparmi, infatti, anche con una quota proporzionalmente molto
piccola i consulenti indipendenti sono ricercati per la scelta d’investimento giusta da
persone che non hanno avuto esperienze positive con i promotori. Inoltre si può
notare nei grafici seguenti il diverso tipo di scala utilizzato, infatti, è maggiore in
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media il numero di Hhouseholds che possiede assets rispetto alle altre due tipologie di
famiglie, questo accade data la disponibilità a impiegare capitale e ad assorbire le
perdite verificate.

III esperimento: prevalenza di financialAdvisors con valore
mediano delle famiglie
La terza serie di simulazioni è stata avviata impostando come input, attraverso
l’interfaccia grafica del programma, i valori medi negli slider riguardanti le famiglie
(esse saranno dunque presenti in egual proporzione); mentre la presenza dei
financialAdvisors sarà preponderante rispetto a quella dei financialPlanners
(inizialmente la proporzione sarà di 2 a 1 in seguito di 3 a 1 ed infine si osserverà un
ambiente con la sola presenza di promotori). Inizialmente le famiglie non modificano
la loro probabilità di comprare (al ribasso) da un promotore o da un consulente,
buypcorrection, infatti, è impostata con valore 1, inoltre, in un primo momento della
sequenza di simulazioni non sono presenti eventi inaspettati che costringono le
famiglie a liberarsi dei propri assets dunque lo switch unespected events? è impostato
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su off. In seguito saranno attivati l’apprendimento e la presenza di eventi inattesi che
costringe le famiglie a liberarsi dei prodotti e liquidare i propri risparmi.

Al termine della prima simulazione di questa serie si nota come sia migliorata la
situazione riguardante la diversificazione della clientela da parte dei consulenti. I
grafici, infatti, mostrano:
• Volatilità molto accentuata per quanto riguarda la categoria delle Hhouseholds,
tuttavia la completa diversificazione tra le altre due categorie di famiglie non è
chiaramente distinguibile poiché ancora molte Lhouseholds (anche se in minoranza)
acquistano prodotti finanziari dai financialPlanners.
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• Netta separazione nelle decisioni d’investimento da parte delle famiglie più ricche
che preferiscono un servizio di consulenza indipendente.
• Preferenza non chiara da parte delle famiglie meno abbienti che si affidano ancora
molto ai promotori finanziari.
• Performance con adeguata volatilità secondo il profilo di rischio per le households
che decidono di affidarsi ai consulenti indipendenti, (nei grafici sottostanti, infatti, è
netta la separazione di volatilità tra chi decide di impiegare i propri risparmi in
prodotti con una rischiosità adatta al proprio profilo e chi invece decide di
impiegarli in un prodotto standardizzato con rischiosità media).

Aumentando lo squilibrio tra la presenza di promotori finanziari e consulenti
indipendenti presenti nell’ambiente virtuale, dopo una serie di simulazioni emergono
le seguenti evidenze:
• Netta separazione nelle preferenze d’investimento delle famiglie, accentuata
maggiormente rispetto ala simulazione precedente.
• Ottime performance nel lungo periodo per le Hhouseholds, adeguati rendimenti
sono stati ottenuti anche dalle altre tipologie di famiglie (ovviamente data la
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rischiosità minore dei loro assets, essi hanno ottenuto risultati commisurati alla
rischiosità del prodotto da loro scelto).
• Volatilità sempre più adeguata al proprio profilo di rischio, in questo stato del
mondo, le Lhouseholds compiono scelte d’investimento azzardate con probabilità
trascurabile poiché preferiscono affidarsi a un consulente indipendente che curi i
loro interessi.

Il caso estremo di questa serie di esperimenti rappresenta una situazione di perfetta
informazione tra domanda e offerta di prodotti finanziari, infatti, con la sola presenza
di consulenti finanziari indipendenti e l’assenza di promotori finanziari, tutte le
famiglie compiono scelte d’investimento adeguate e legate alla loro possibilità di
assorbire il rischio che esse comportano. L’andamento del capitale investito dagli
individui presenta volatilità differenti secondo il prodotto finanziario scelto, e ad ogni
breed è assegnata un adeguata volatilità. Possiamo notare dai grafici sottostanti
quanto descritto:
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• Performance e risultati costanti senza eccessi di rendimento per quanto riguarda il
capitale delle Lhouseholds.
• Volatilità leggermente più accentuata per i risultati delle famiglie della classe
media, con il conseguente aumento dei rendimenti medi.
• Elevata volatilità riguardante i risultati delle Hhouseholds massimo rendimento per
quanto riguarda i prodotti presenti nella simulazione, maggiori rendimenti medi
durante gran parte della simulazione.
• Perfetta differenziazione tra le categorie di famiglie, ogni tipologia investe soltanto
nell’indice adeguato al proprio profilo di rischio.
• Chiara separazione tra i livelli di capitale investito durante tutta la durata della
simulazione come si può notare nell’ultimo grafico, infatti, le tre classi sociali
investono secondo le loro possibilità senza eccessi.
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L’ultima fase di esperimenti prevede l’introduzione dell’apprendimento da parte
delle famiglie e la presenza di eventi inaspettati che costringono i risparmiatori a
liquidare i propri assets. Impostando una probabilità di vendita degli assets pari al
70% e una correzione quasi totale della probabilità di acquistare nuovi prodotti
finanziari ridotta al 10% di quella iniziale emergono i seguenti risultati:
• Il volume delle transazioni totali diminuisce in seguito al primo evento
inaspettato, questo accade perché anche gli individui che non avrebbero voluto
monetizzare la perdita in quel momento, poiché avevano un punto di stop loss
minore (dunque erano disposti a trattenere i propri risparmi ulteriormente
nonostante questi avessero realizzato rendimenti negativi) sono costretti a
liberarsi dei propri assets. Realizzando un risultato negativo questi individui
hanno meno fiducia nell’agente che li ha consigliati e le probabilità di
riacquistare da quell’agente si riducono drasticamente.
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• Per la prima volta non è ben tracciata la differenza nella quantità di capitale
investito dalle diverse tipologie di famiglie durante tutta la durata della
simulazione, si nota, infatti, che le Mhouseholds in alcuni periodi possiedono in
media più assets delle Hhouseholds, questo probabilmente è dovuto alla presenza
degli eventi inaspettati che costringono le famiglie a liberarsi dei propri assets
realizzando risultati particolarmente negativi in alcuni frangenti.
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• La performance d’investitori senza competenza economica in questo caso
domina, per quasi tutta la durata della simulazione, quella degli individui con un
elevato grado di financial literacy, ciò potrebbe riguardare ancora una volta gli
eventi inaspettati che influenzano anche le previsioni più accurate. Anche
seguendo un processo di ottimizzazione delle scelte, infatti, possono verificarsi
eventi imprevedibili che rendono nulle tutte le minuziose analisi precedenti alla
decisione d’investimento.

Considerando il caso limite in cui la probabilità di vendita dovuta ad un evento
inaspettato è del 100% e la probabilità di ascoltare nuovamente un advisor o un
planner in seguito a un’esperienza negativa è nulla i risultati rispecchiano la
situazione precedente con valori maggiormente accentuati:
• I volumi delle transazioni diminuiscono e data la sfiducia degli investitori, il
periodo in cui essi impiegano i propri risparmi in attività finanziarie si riduce
ulteriormente.
• In questo la categoria “Literate” ovvero quella composta dagli individui educati
finanziariamente realizza performance migliori degli altri, dunque si può dedurre
che con la presenza di eventi inaspettati l’educazione finanziaria non costituisce un
elemento chiave per effettuare scelte d’investimento sempre migliori.
• I rendimenti ottenuti sono ben distinti secondo la rischiosità degli investimenti
scelti, data la predominanza di consulenti indipendenti, infatti, ogni categoria
106

impiega i propri risparmi prevalentemente in prodotti adeguati alle proprie esigenze
ottenendo il giusto premio per il rischio.
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Conclusioni
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L’obiettivo principale dell’analisi proposta è stato quello di dimostrare le differenze
nelle performance degli assets dei risparmiatori in seguito ad una consulenza
finanziaria con la presenza o meno di un conflitto d’interessi. Il tutto è stato analizzato
attraverso i risultati di un modello di simulazione Agent Based inserendo come
variabili, l’apprendimento degli agenti presenti nell’ambiente virtuale e la presenza di
eventi inaspettati che condizionassero le scelte di gestione dei propri risparmi.
Dopo una prima introduzione al contesto teorico che accompagna la formulazione di
quest’idea (Capitolo 1) è stato descritto il modello di simulazione ad agenti
interagenti nel quale famiglie di diverse classi sociali con caratteristiche differenti si
relazionano con promotori finanziari dipendenti da istituzioni oppure con consulenti
indipendenti (capitolo 2). Durante le simulazioni che rispecchiano un arco temporale
di sessanta mesi nella realtà, ovvero cinque anni, gli agenti presenti nell’ambiente
virtuale compiono scelte riguardanti la gestione dei propri risparmi, in alcune
simulazioni sono state introdotte variabili diverse come l’apprendimento, in seguito
ad esperienze passate negative, attuato dagli agenti famiglie (risparmiatori); oppure
come la presenza di eventi inaspettati, durante alcuni mesi specifici, che
costringessero le famiglie a liquidare i propri risparmi, impiegati in prodotti
finanziari, per un’ipotetica situazione di necessità (capitolo 2, paragrafi Forcedsale
Buypcorrection).
L’ultima parte è stata dedicata all’interpretazione e all’analisi dei risultati emersi dalle
serie di esperimenti con diversi input e setup iniziali. Il risultato generale ha
confermato la tesi poiché alla presenza di una maggioranza di consulenti indipendenti
le scelte delle famiglie sono risultate maggiormente oculate, adatte alle esigenze e alla
capacità di assorbire il rischio dei clienti. Positivo anche il riscontro
dell’apprendimento degli agenti che, anche se non hanno ricevuto una consulenza
sbagliata in prima persona, hanno modificato le proprie scelte in base alle esperienze
di altre famiglie appartenenti al proprio network (capitolo 3).
I futuri sviluppi di questo modello di simulazione sono molteplici: uno potrebbe
essere il confrontare la ricerca riguardante la situazione dei risparmi delle famiglie in
Italia con i risultati di un modello ampliato e integrato (con maggior attenzione alla
situazione della financial literacy e una maggior differenziazione per fasce di età
legando gli indici a prodotti finanziari reali). Un altro potrebbe riguardare la
formazione di promotori finanziari e addetti alla clientela da parte delle principali
istituzioni finanziarie, come banche e assicurazioni, in modo da assicurare una
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consulenza sempre più oculata e attenta al risparmiatore, in modo che egli investendo
i propri risparmi in maniera più efficiente e con il trade off rischio rendimento più
adatto alle proprie esigenze non corra rischi riguardanti il proprio patrimonio.
Un’ulteriore riflessione riguarda il metodo di retribuzione corretto per la consulenza
finanziaria in modo da evitare conflitti d’interesse e uniformare l’obiettivo del
risparmiatore con l’obiettivo del consulente in modo che entrambi traggano vantaggio
dal medesimo succedersi di eventi e dal verificarsi dello stesso stato del mondo.
L’utilizzo di modelli Agent Based ha permesso l’osservazione di situazioni, output e
stati del mondo sempre differenti l’uno dall’altro ma con trend e pattern simili e
ripetuti secondo le caratteristiche degli input scelti inizialmente, poiché le scelte degli
agenti non sono state predefinite ma hanno subito continue variazioni di simulazione
in simulazione. Con questo metodo alternativo di analizzare le scelte degli individui
dunque è stato possibile osservare, anche se ogni volta in maniera diversa, il
succedersi di eventi simili e analizzarli di situazione in situazione, proprio questa
caratteristica (a parer mio) rende quest’approccio maggiormente vicino alla realtà,
inaspettata, casuale, sorprendente e ogni giorno diversa da quello precedente.
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Appendice

Codice
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globals [HIGHRISK LOWRISK MIDRISK households unespected-events ]
breed [HHouseholds HHousehold]
breed [MHouseholds MHousehold]
breed [LHouseholds LHousehold]
breed [financialPlanners financialPlanner]
breed [financialAdvisors financialAdvisor]

HHouseholds-own [income savings assets
cash
mininvest
maxinvest
buyp
investitoLOWRISK investitoMIDRISK age
MyFriends noPlanner noAdvisor]

initialAssets currentAssets
sellp
investitoHIGHRISK
degree Iplanner Iadvisor

MHouseholds-own [income savings assets
cash
mininvest
maxinvest
buyp
investitoLOWRISK investitoMIDRISK age
MyFriends noPlanner noAdvisor]

initialAssets currentAssets
sellp
investitoHIGHRISK
degree Iplanner Iadvisor

LHouseholds-own [income savings assets
cash
mininvest
maxinvest
buyp
investitoLOWRISK investitoMIDRISK age
MyFriends noPlanner noAdvisor]

initialAssets currentAssets
sellp
investitoHIGHRISK
degree Iplanner Iadvisor

financialPlanners-own [Myfamily]
financialAdvisors-own [Myclient]

to setup
clear-all
create-HHouseholds nhH [set color red + 1
set size 4 set income 10000 set savings 4000
set

mininvest

7

*

savings

set

maxinvest

14

*

savings

set

investitoHIGHRISK false
set investitoLOWRISK false
set investitoMIDRISK false
set cash (currentAssets - initialAssets)
set age 18 + random (80 - 18) set Iplanner false
set Iadvisor false set MyFriends random 7
set noPlanner false set noAdvisor false set shape "house colonial"
setxy random-xcor random-ycor]

create-MHouseholds nmH [set color yellow + 1
set size 3 set income 4000 set savings 1000
set

mininvest

5

*

savings

set

investitoHIGHRISK false
set investitoLOWRISK false
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maxinvest

10

*

savings

set

set investitoMIDRISK false
set cash (currentAssets - initialAssets)
set age 18 + random (80 - 18) set Iplanner false
set Iadvisor false set MyFriends random 7
set noPlanner false set noAdvisor false set shape "house bungalow"
setxy random-xcor random-ycor]

create-LHouseholds nlH [set color green + 1
set size 2 set income 2500 set savings 300
set

mininvest

3

*

savings

set

maxinvest

8

*

savings

set

investitoHIGHRISK false
set investitoLOWRISK false
set investitoMIDRISK false
set cash (currentAssets - initialAssets)
set age 18 + random (80 - 18) set Iplanner false
set Iadvisor false set MyFriends random 7
set

noPlanner

false

set

noAdvisor

false

set

shape

"house"

setxy

random-xcor random-ycor]
create-financialPlanners fPlanners [set color brown set size 1.5 set
shape "person business" setxy random-xcor random-ycor]
create-financialAdvisors fAdvisors [set color blue set size 1.5 set
shape "person business" setxy random-xcor random-ycor]
ask patches [set pcolor gray + 2]
set households (turtle-set HHouseholds MHouseholds LHouseholds)
load_data
reset-ticks
end

to load_data
ask n-of (count households * degreepopulation) households [set degree
true]
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set HIGHRISK [ ]
file-open "Serie storiche HIGHRISK.txt"
while [not file-at-end?]
[let value file-read
set HIGHRISK lput value HIGHRISK]
file-close

set LOWRISK [ ]
file-open "Serie storiche LOWRISK.txt"
while [not file-at-end?]
[let value file-read
set LOWRISK lput value LOWRISK]
file-close

set MIDRISK [ ]
file-open "Serie storiche MIDRISK.txt"
while [not file-at-end?]
[let value file-read
set MIDRISK lput value MIDRISK]
file-close
end

to go
move
searchPeople
imitation
if ticks >= 4 [
sellproduct
advisepeople
monetize
]
if ticks >= 5 [assetprogression]
if ticks = 15 or
ticks = 32 or
ticks = 48
[forcedSale]
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if ticks >= 60
[stop]
tick
end

to move
ask financialPlanners
[
forward random 3
right random 360
]
ask financialAdvisors
[
forward random 3
right random 360
end

to searchPeople
ask financialPlanners [ if households != Myfamily
[
set Myfamily n-of random
(count households in-radius r) households
]]
ask financialAdvisors [ if households != MyClient [
set MyClient n-of random
(count households in-radius r) households
]]
end

to sellproduct
ask financialPlanners [if myfamily != nobody and fPlanners != 0 [ask
Myfamily [

115

if

savings = 4000 and degree = true and age < 35 and (item ticks

MIDRISK > (item (ticks - 3) MIDRISK) or
(ticks - 2) MIDRISK) or

item ticks MIDRISK > (item

item ticks MIDRISK > (item (ticks - 1)

MIDRISK)) [set buyp 0.65]
if

savings = 4000 and degree = true and age < 35 and (item ticks

MIDRISK < (item (ticks - 3) MIDRISK) and item ticks MIDRISK < (item
(ticks - 2) MIDRISK) and item ticks MIDRISK < (item (ticks - 1)
MIDRISK)) [set buyp 0.8]
if

savings = 4000 and degree = false and age < 35 and (item ticks

MIDRISK > (item (ticks - 3) MIDRISK) or
(ticks - 2) MIDRISK) or

item ticks MIDRISK > (item

item ticks MIDRISK > (item (ticks - 1)

MIDRISK)) [set buyp 0.8]
if

savings = 4000 and degree = false and age < 35 and (item ticks

MIDRISK < (item (ticks - 3) MIDRISK) and
(ticks - 2) MIDRISK) and

item ticks MIDRISK < (item

item ticks MIDRISK < (item (ticks - 1)

MIDRISK)) [set buyp 0.50]
if

savings = 4000 and degree = true and age > 35 and age < 50 and

(item ticks MIDRISK > (item (ticks - 3) MIDRISK) or
MIDRISK > (item (ticks - 2) MIDRISK) or

item ticks

item ticks MIDRISK > (item

(ticks - 1) MIDRISK)) [set buyp 0.75]
if

savings = 4000 and degree = true and age > 35 and age < 50 and

(item ticks MIDRISK < (item (ticks - 3) MIDRISK) and
MIDRISK < (item (ticks - 2) MIDRISK) and

item ticks

item ticks MIDRISK < (item

(ticks - 1) MIDRISK)) [set buyp 0.9]
if

savings = 4000 and degree = false and age > 35 and age < 50

and (item ticks MIDRISK > (item (ticks - 3) MIDRISK) or
MIDRISK > (item (ticks - 2) MIDRISK) or

item ticks

item ticks MIDRISK > (item

(ticks - 1) MIDRISK)) [set buyp 0.9]
if

savings = 4000 and degree = false and age > 35 and age < 50

and (item ticks MIDRISK < (item (ticks - 3) MIDRISK) and
MIDRISK < (item (ticks - 2) MIDRISK) and

item ticks

item ticks MIDRISK < (item

(ticks - 1) MIDRISK)) [set buyp 0.65]
if

savings = 4000 and degree = true and age > 50 and (item ticks

MIDRISK > (item (ticks - 3) MIDRISK) or
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item ticks MIDRISK > (item

(ticks - 2) MIDRISK) or

item ticks MIDRISK > (item (ticks - 1)

MIDRISK)) [set buyp 0.8]
if

savings = 4000 and degree = true and age > 50 and (item ticks

MIDRISK < (item (ticks - 3) MIDRISK) and item ticks MIDRISK < (item
(ticks - 2) MIDRISK) and item ticks MIDRISK < (item (ticks - 1)
MIDRISK)) [set buyp 0.7]
if

savings = 4000 and degree = false and age > 50 and (item ticks

MIDRISK > (item (ticks - 3) MIDRISK) or
(ticks - 2) MIDRISK) or

item ticks MIDRISK > (item

item ticks MIDRISK > (item (ticks - 1)

MIDRISK)) [set buyp 0.75]
if

savings = 4000 and degree = false and age > 50 and (item ticks

MIDRISK < (item (ticks - 3) MIDRISK) and item ticks MIDRISK < (item
(ticks - 2) MIDRISK) and item ticks MIDRISK < (item (ticks - 1)
MIDRISK)) [set buyp 0.5]
if

savings = 1000 and degree = true and age < 35 and

(item ticks

MIDRISK > (item (ticks - 3) MIDRISK) or item ticks MIDRISK > (item
(ticks - 2) MIDRISK)
or item ticks MIDRISK > (item (ticks - 1) MIDRISK)) [set buyp 0.45]
if

savings = 1000 and degree = true and age < 35 and (item ticks

MIDRISK < (item (ticks - 3) MIDRISK) and item ticks MIDRISK < (item
(ticks - 2) MIDRISK) and item ticks MIDRISK < (item (ticks - 1)
MIDRISK)) [set buyp 0.65]
if

savings = 1000 and degree = false and age < 35 and (item ticks

MIDRISK > (item (ticks - 3) MIDRISK) or
(ticks - 2) MIDRISK) or

item ticks MIDRISK > (item

item ticks MIDRISK > (item (ticks - 1)

MIDRISK)) [set buyp 0.65]
if

savings = 1000 and degree = false and age < 35 and (item ticks

MIDRISK < (item (ticks - 3) MIDRISK) and item ticks MIDRISK < (item
(ticks - 2) MIDRISK) and item ticks MIDRISK < (item (ticks - 1)
MIDRISK)) [set buyp 0.30]
if

savings = 1000 and degree = true and age > 35 and age < 50 and

(item ticks MIDRISK > (item (ticks - 3) MIDRISK) or
MIDRISK > (item (ticks - 2) MIDRISK) or
(ticks - 1) MIDRISK)) [set buyp 0.55]
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item ticks

item ticks MIDRISK > (item

if

savings = 1000 and degree = true and age > 35 and age < 50 and

(item ticks MIDRISK < (item (ticks - 3) MIDRISK) and
MIDRISK < (item (ticks - 2) MIDRISK) and

item ticks

item ticks MIDRISK < (item

(ticks - 1) MIDRISK)) [set buyp 0.75]
if

savings = 1000 and degree = false and age > 35 and age < 50

and (item ticks MIDRISK > (item (ticks - 3) MIDRISK) or
MIDRISK > (item (ticks - 2) MIDRISK) or

item ticks

item ticks MIDRISK > (item

(ticks - 1) MIDRISK)) [set buyp 0.75]
if

savings = 1000 and degree = false and age > 35 and age < 50

and (item ticks MIDRISK < (item (ticks - 3) MIDRISK) and item ticks
MIDRISK < (item (ticks - 2) MIDRISK) and item ticks MIDRISK < (item
(ticks - 1) MIDRISK)) [set buyp 0.35]
if

savings = 1000 and degree = true and age > 50 and (item ticks

MIDRISK > (item (ticks - 3) MIDRISK) or
(ticks - 2) MIDRISK) or

item ticks MIDRISK > (item

item ticks MIDRISK > (item (ticks - 1)

MIDRISK)) [set buyp 0.50]
if

savings = 1000 and degree = true and age > 50 and

MIDRISK < (item (ticks - 3) MIDRISK) and
(ticks - 2) MIDRISK) and

(item ticks

item ticks MIDRISK < (item

item ticks MIDRISK < (item (ticks - 1)

MIDRISK)) [set buyp 0.70]
if

savings = 1000 and degree = false and age > 50 and (item ticks

MIDRISK > (item (ticks - 3) MIDRISK) or
(ticks - 2) MIDRISK) or

item ticks MIDRISK > (item

item ticks MIDRISK > (item (ticks - 1)

MIDRISK)) [set buyp 0.85]
if

savings = 1000 and degree = false and age > 50 and (item ticks

MIDRISK < (item (ticks - 3) MIDRISK) and item ticks MIDRISK < (item
(ticks - 2) MIDRISK) and item ticks MIDRISK < (item (ticks - 1)
MIDRISK)) [set buyp 0.20]

if

savings = 300 and degree = true and age < 35 and (item ticks

MIDRISK > (item (ticks - 3) MIDRISK) or
(ticks - 2) MIDRISK) or

item ticks MIDRISK > (item

item ticks MIDRISK > (item (ticks - 1)

MIDRISK)) [set buyp 0.35]
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if

savings = 300 and degree = true and age < 35 and (item ticks

MIDRISK < (item (ticks - 3) MIDRISK) and item ticks MIDRISK < (item
(ticks - 2) MIDRISK) and item ticks MIDRISK < (item (ticks - 1)
MIDRISK)) [set buyp 0.55]
if

savings = 300 and degree = false and age < 35 and (item ticks

MIDRISK > (item (ticks - 3) MIDRISK) or
(ticks - 2) MIDRISK) or

item ticks MIDRISK > (item

item ticks MIDRISK > (item (ticks - 1)

MIDRISK)) [set buyp 0.55]
if

savings = 300 and degree = false and age < 35 and (item ticks

MIDRISK < (item (ticks - 3) MIDRISK) and item ticks MIDRISK < (item
(ticks - 2) MIDRISK) and item ticks MIDRISK < (item (ticks - 1)
MIDRISK)) [set buyp 0.20]
if

savings = 300 and degree = true and age > 35 and age < 50 and

(item ticks MIDRISK > (item (ticks -3) MIDRISK) or item ticks MIDRISK
> (item (ticks - 2) MIDRISK)

or item ticks MIDRISK > (item (ticks

- 1) MIDRISK)) [set buyp 0.65]
if

savings = 300 and degree = true and age > 35 and age < 50 and

(item ticks MIDRISK < (item (ticks - 3) MIDRISK) and
MIDRISK < (item (ticks - 2) MIDRISK) and

item ticks

item ticks MIDRISK < (item

(ticks - 1) MIDRISK)) [set buyp 0.75]
if

savings = 300 and degree = false and age > 35 and age < 50 and

(item ticks MIDRISK > (item (ticks - 3) MIDRISK) or
MIDRISK > (item (ticks - 2) MIDRISK) or

item ticks

item ticks MIDRISK > (item

(ticks - 1) MIDRISK)) [set buyp 0.8]
if

savings = 300 and degree = false and age > 35 and age < 50 and

(item ticks MIDRISK < (item (ticks - 3) MIDRISK) and
MIDRISK < (item (ticks - 2) MIDRISK) and

item ticks

item ticks MIDRISK < (item

(ticks - 1) MIDRISK)) [set buyp 0.20]
if

savings = 300 and degree = true and age > 50 and (item ticks

MIDRISK > (item (ticks - 3) MIDRISK) or
(ticks - 2) MIDRISK) or

item ticks MIDRISK > (item

item ticks MIDRISK > (item (ticks - 1)

MIDRISK)) [set buyp 0.60]
if

savings = 300 and degree = true and age > 50 and (item ticks

MIDRISK < (item (ticks - 3) MIDRISK) and
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item ticks MIDRISK < (item

(ticks - 2) MIDRISK) and

item ticks MIDRISK < (item (ticks - 1)

MIDRISK)) [set buyp 0.7]
if

savings = 300 and degree = true and age > 50 and (item ticks

MIDRISK > (item (ticks - 3) MIDRISK) or
(ticks - 2) MIDRISK) or

item ticks MIDRISK > (item

item ticks MIDRISK > (item (ticks - 1)

MIDRISK)) [set buyp 0.80]
if

savings = 300 and degree = true and age > 50 and (item ticks

MIDRISK < (item (ticks - 3) MIDRISK) and item ticks MIDRISK < (item
(ticks - 2) MIDRISK) and item ticks MIDRISK < (item (ticks - 1)
MIDRISK)) [set buyp 0.1]
if (Iplanner = true and cash <= 0) or
noPlanner = true [buypCorrection]

if random-float 1 < buyp and
(investitoMIDRISK = false and
investitoHIGHRISK = false and
investitoLOWRISK = false)

[set

assets

mininvest

+

random

(maxinvest

-

mininvest)

set

investitoMIDRISK true
set initialAssets assets set currentAssets assets
set Iplanner true]
]]]
end

to advisepeople
ask financialadvisors [
if MyClient != nobody and fAdvisors != 0
[ask MyClient [
if degree = true and age < 35 and
(item ticks HIGHRISK > (item (ticks - 3) HIGHRISK) or
item ticks HIGHRISK > (item (ticks - 2) HIGHRISK) or
item ticks HIGHRISK > (item (ticks - 1) HIGHRISK)) [set buyp 0.65]
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if degree = true and age < 35 and
(item ticks HIGHRISK < (item (ticks - 3) HIGHRISK) and item ticks
HIGHRISK < (item (ticks - 2) HIGHRISK) and item ticks HIGHRISK <
(item (ticks - 1) HIGHRISK)) [set buyp 0.8]
if degree = false and age < 35 and
(item ticks HIGHRISK > (item (ticks - 3) HIGHRISK) or
item ticks HIGHRISK > (item (ticks - 2) HIGHRISK) or
item ticks HIGHRISK > (item (ticks - 1) HIGHRISK)) [set buyp 0.8]
if degree = false and age < 35 and
(item ticks HIGHRISK < (item (ticks - 3) HIGHRISK) and item ticks
HIGHRISK < (item (ticks - 2) HIGHRISK) and item ticks HIGHRISK <
(item (ticks - 1) HIGHRISK)) [set buyp 0.50]
if degree = true and age > 35 and age < 50 and
(item ticks HIGHRISK > (item (ticks - 3) HIGHRISK) or item ticks
HIGHRISK > (item (ticks - 2) HIGHRISK) or item ticks HIGHRISK > (item
(ticks - 1) HIGHRISK)) [set buyp 0.75]
if degree = true and age > 35 and age < 50 and
(item ticks HIGHRISK < (item (ticks - 3) HIGHRISK) and item ticks
HIGHRISK < (item (ticks - 2) HIGHRISK) and item ticks HIGHRISK <
(item (ticks - 1) HIGHRISK)) [set buyp 0.9]
if degree = false and age > 35 and age < 50 and
(item ticks HIGHRISK > (item (ticks - 3) HIGHRISK) or
item ticks HIGHRISK > (item (ticks - 2) HIGHRISK) or
item ticks HIGHRISK > (item (ticks - 1) HIGHRISK)) [set buyp 0.9]
if degree = false and age > 35 and age < 50 and
(item ticks HIGHRISK < (item (ticks - 3) HIGHRISK) and item ticks
HIGHRISK < (item (ticks - 2) HIGHRISK) and item ticks HIGHRISK <
(item (ticks - 1) HIGHRISK)) [set buyp 0.65]
if degree = true and age > 50 and
(item ticks HIGHRISK > (item (ticks - 3) HIGHRISK) or item ticks
HIGHRISK > (item (ticks - 2) HIGHRISK) or item ticks HIGHRISK > (item
(ticks - 1) HIGHRISK)) [set buyp 0.80]
if degree = true and age > 50 and
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(item ticks HIGHRISK < (item (ticks - 3) HIGHRISK) and item ticks
HIGHRISK < (item (ticks - 2) HIGHRISK) and item ticks HIGHRISK <
(item (ticks - 1) HIGHRISK)) [set buyp 0.70]
if

degree = false and age > 50 and

(item ticks HIGHRISK > (item (ticks - 3) HIGHRISK) or item ticks
HIGHRISK > (item (ticks - 2) HIGHRISK) or item ticks HIGHRISK > (item
(ticks - 1) HIGHRISK)) [set buyp 0.75]
if

degree = false and age > 50 and

(item ticks HIGHRISK < (item (ticks - 3) HIGHRISK) and item ticks
HIGHRISK < (item (ticks - 2) HIGHRISK) and item ticks HIGHRISK <
(item (ticks - 1) HIGHRISK)) [set buyp 0.35]
if (Iadvisor = true and cash <= 0) or
noAdvisor = true [buypCorrection]

if random-float 1 < buyp and
(investitoMIDRISK = false and
investitoHIGHRISK = false and
investitoLOWRISK = false and savings = 4000)
[set

assets

mininvest

+

random

(maxinvest

-

mininvest)

investitoHIGHRISK true
set initialAssets assets set currentAssets assets
set Iadvisor true]
]]

if MyClient != nobody and fAdvisors != 0
[ask MyClient [
if degree = true and age < 35 and
(item ticks MIDRISK > (item (ticks - 3) MIDRISK) or
item ticks MIDRISK > (item (ticks - 2) MIDRISK) or
item ticks MIDRISK > (item (ticks - 1) MIDRISK))
[set buyp 0.45]
if degree = true and age < 35 and
(item ticks MIDRISK < (item (ticks - 3) MIDRISK) and
item ticks MIDRISK < (item (ticks - 2) MIDRISK) and
item ticks MIDRISK < (item (ticks - 1) MIDRISK)) [set buyp 0.65]
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set

if degree = false and age < 35 and
(item ticks MIDRISK > (item (ticks - 3) MIDRISK) or
item ticks MIDRISK > (item (ticks - 2) MIDRISK) or
item ticks MIDRISK > (item (ticks - 1) MIDRISK)) [set buyp 0.65]
if degree = false and age < 35 and
(item ticks MIDRISK < (item (ticks - 3) MIDRISK) and
item ticks MIDRISK < (item (ticks - 2) MIDRISK) and
item ticks MIDRISK < (item (ticks - 1) MIDRISK)) [set buyp 0.30]
if degree = true and age > 35 and age < 50 and
(item ticks MIDRISK > (item (ticks - 3) MIDRISK) or
item ticks MIDRISK > (item (ticks - 2) MIDRISK) or
item ticks MIDRISK > (item (ticks - 1) MIDRISK)) [set buyp 0.55]
if degree = true and age > 35 and age < 50 and
(item ticks MIDRISK < (item (ticks - 3) MIDRISK) and
item ticks MIDRISK < (item (ticks - 2) MIDRISK) and
item ticks MIDRISK < (item (ticks - 1) MIDRISK)) [set buyp 0.75]
if degree = false and age > 35 and age < 50 and
(item ticks MIDRISK > (item (ticks - 3) MIDRISK) or
item ticks MIDRISK > (item (ticks - 2) MIDRISK) or
item ticks MIDRISK > (item (ticks - 1) MIDRISK)) [set buyp 0.75]
if degree = false and age > 35 and age < 50 and
(item ticks MIDRISK < (item (ticks - 3) MIDRISK) and
item ticks MIDRISK < (item (ticks - 2) MIDRISK) and
item ticks MIDRISK < (item (ticks - 1) MIDRISK)) [set buyp 0.35]
if degree = true and age > 50 and
(item ticks MIDRISK > (item (ticks - 3) MIDRISK) or
item ticks MIDRISK > (item (ticks - 2) MIDRISK) or
item ticks MIDRISK > (item (ticks - 1) MIDRISK)) [set buyp 0.50]
if degree = true and age > 50 and
(item ticks MIDRISK < (item (ticks - 3) MIDRISK) and
item ticks MIDRISK < (item (ticks - 2) MIDRISK) and
item ticks MIDRISK < (item (ticks - 1) MIDRISK)) [set buyp 0.70]
if

degree = false and age > 50 and
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(item ticks MIDRISK > (item (ticks - 3) MIDRISK) or
item ticks MIDRISK > (item (ticks - 2) MIDRISK) or
item ticks MIDRISK > (item (ticks - 1) MIDRISK)) [set buyp 0.85]
if

degree = false and age > 50 and

(item ticks MIDRISK < (item (ticks - 3) MIDRISK) and
item ticks MIDRISK < (item (ticks - 2) MIDRISK) and
item ticks MIDRISK < (item (ticks - 1) MIDRISK)) [set buyp 0.20]
if (Iadvisor = true and cash <= 0) or
noAdvisor = true [buypCorrection]
if random-float 1 < buyp and
(investitoMIDRISK = false and
investitoHIGHRISK = false and
investitoLOWRISK = false and savings = 1000)
[set

assets

mininvest

+

random

(maxinvest

-

mininvest)

investitoMIDRISK true
set initialAssets assets set currentAssets assets
set Iadvisor true]
]]

if MyClient != nobody and fAdvisors != 0
[ask MyClient [
if degree = true and age < 35 and
(item ticks LOWRISK > (item (ticks - 3) LOWRISK) or
item ticks LOWRISK > (item (ticks - 2) LOWRISK) or
item ticks LOWRISK > (item (ticks - 1) LOWRISK)) [set buyp 0.35]
if degree = true and age < 35 and
(item ticks LOWRISK < (item (ticks - 3) LOWRISK) and
item ticks LOWRISK < (item (ticks - 2) LOWRISK) and
item ticks LOWRISK < (item (ticks - 1) LOWRISK)) [set buyp 0.55]
if degree = false and age < 35 and
(item ticks LOWRISK > (item (ticks - 3) LOWRISK) or
item ticks LOWRISK > (item (ticks - 2) LOWRISK) or
item ticks LOWRISK > (item (ticks - 1) LOWRISK)) [set buyp 0.55]
if degree = false and age < 35 and
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set

(item ticks LOWRISK < (item (ticks - 3) LOWRISK) and
item ticks LOWRISK < (item (ticks - 2) LOWRISK) and
item ticks LOWRISK < (item (ticks - 1) LOWRISK)) [set buyp 0.20]
if degree = true and age > 35 and age < 50 and
(item ticks LOWRISK > (item (ticks - 3) LOWRISK) or
item ticks LOWRISK > (item (ticks - 2) LOWRISK) or
item ticks LOWRISK > (item (ticks - 1) LOWRISK)) [set buyp 0.65]
if degree = true and age > 35 and age < 50 and
(item ticks LOWRISK < (item (ticks - 3) LOWRISK) and
item ticks LOWRISK < (item (ticks - 2) LOWRISK) and
item ticks LOWRISK < (item (ticks - 1) LOWRISK)) [set buyp 0.75]
if degree = false and age > 35 and age < 50 and
(item ticks LOWRISK > (item (ticks - 3) LOWRISK) or
item ticks LOWRISK > (item (ticks - 2) LOWRISK) or
item ticks LOWRISK > (item (ticks - 1) LOWRISK)) [set buyp 0.8]
if degree = false and age > 35 and age < 50 and
(item ticks LOWRISK < (item (ticks - 3) LOWRISK) and
item ticks LOWRISK < (item (ticks - 2) LOWRISK) and
item ticks LOWRISK < (item (ticks - 1) LOWRISK)) [set buyp 0.2]
if degree = true and age > 50 and
(item ticks LOWRISK > (item (ticks - 3) LOWRISK) or
item ticks LOWRISK > (item (ticks - 2) LOWRISK) or
item ticks LOWRISK > (item (ticks - 1) LOWRISK)) [set buyp 0.60]
if degree = true and age > 50 and
(item ticks LOWRISK < (item (ticks - 3) LOWRISK) and
item ticks LOWRISK < (item (ticks - 2) LOWRISK) and
item ticks LOWRISK < (item (ticks - 1) LOWRISK)) [set buyp 0.70]
if

degree = false and age > 50 and

(item ticks LOWRISK > (item (ticks - 3) LOWRISK) or
item ticks LOWRISK > (item (ticks - 2) LOWRISK) or
item ticks LOWRISK > (item (ticks - 1) LOWRISK)) [set buyp 0.8]
if

degree = false and age > 50 and
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(item ticks LOWRISK < (item (ticks - 3) LOWRISK) and item ticks
LOWRISK < (item (ticks - 2) LOWRISK) and item ticks LOWRISK < (item
(ticks - 1) LOWRISK)) [set buyp 0.10]
if (Iadvisor = true and cash <= 0) or
noAdvisor = true [buypCorrection]

if random-float 1 < buyp and
(investitoMIDRISK = false and
investitoHIGHRISK = false
and investitoLOWRISK = false and savings = 300)
[set

assets

mininvest

+

random

(maxinvest

-

mininvest)

set

investitoLOWRISK true
set initialAssets assets set currentAssets assets
set Iadvisor true]
]]
]
end

to buypCorrection
ask financialplanners
[ask Myfamily [set buyp buyp * bpcorrection] ]
ask financialadvisors
[ask Myclient [set buyp buyp * bpcorrection] ]
end

to imitation
ask households [let agent-imitated one-of households with [MyFriends
= [MyFriends] of myself]
if [cash] of agent-imitated < 0 and Iplanner = true [set noPlanner
true]
if [cash] of agent-imitated < 0 and Iadvisor = true [set noAdvisor
true]
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]
end

to assetprogression
ask households [
if investitoMIDRISK = true or
investitoHIGHRISK = true or
investitoLOWRISK = true [set assets initialassets]
if investitoMIDRISK = true
[set

currentAssets

(currentAssets

*

(item

ticks

MIDRISK)

/

(item

(ticks - 1) MIDRISK))]
if investitoHIGHRISK = true
[set currentAssets (currentAssets * (item ticks HIGHRISK) / (item
(ticks - 1) HIGHRISK))]
if investitoLOWRISK
[set

currentAssets

= true
(currentAssets

*

(item

ticks

LOWRISK)

/

(item

(ticks - 1) LOWRISK))]
]
end

to forcedSale
if unespected-events?[
ask n-of ((count households with
[investitoHIGHRISK

=

true

or

investitoMIDRISK

=

true

or

=

true

or

investitoLOWRISK = true]) * forcedsalep)
households with
[investitoHIGHRISK

=

true

or

investitoLOWRISK = true]
[set investitoMIDRISK false
set investitoHIGHRISK false
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investitoMIDRISK

set investitoLOWRISK

false

set assets 0
set cash (currentAssets - initialAssets)]
]
end

to monetize
ask Hhouseholds

[

if currentAssets > 0 and (((currentAssets - initialAssets) < (- 0.20
* initialAssets))

or

((currentAssets - initialAssets) > (0.30 * initialAssets)))

[set

sellp 0.2]
if currentAssets > 0 and (((currentAssets - initialAssets) < (- 0.40
* initialAssets))

or

((currentAssets - initialAssets) > (0.60 * initialAssets)))

[set

sellp 0.75]
if currentAssets > 0 and (((currentAssets - initialAssets) < (- 0.60
* initialAssets))

or

((currentAssets - initialAssets) > (0.85 * initialAssets)))

[set

sellp 0.99]
]

ask Mhouseholds [
if currentAssets > 0 and (((currentAssets - initialAssets) < (- 0.16
* initialAssets))

or

((currentAssets - initialAssets) > (0.24 * initialAssets)))

[set

sellp 0.4]
if currentAssets > 0 and (((currentAssets - initialAssets) < (- 0.30
* initialAssets))
initialAssets)))

or ((currentAssets - initialAssets) > (0.45 *
[set sellp 0.75]

if currentAssets > 0 and (((currentAssets - initialAssets) < (- 0.55
* initialAssets))
initialAssets)))

or ((currentAssets - initialAssets) > (0.80 *
[set sellp 0.99]
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]

ask Lhouseholds [
if currentAssets > 0 and (((currentAssets - initialAssets) < (- 0.10
* initialAssets))

or

((currentAssets - initialAssets) > (0.15 * initialAssets)))

[set

sellp 0.6]
if currentAssets > 0 and (((currentAssets - initialAssets) < (- 0.20
* initialAssets))

or

((currentAssets - initialAssets) > (0.30 * initialAssets)))

[set

sellp 0.8]
if currentAssets > 0 and (((currentAssets - initialAssets) < (- 0.50
* initialAssets))

or

((currentAssets - initialAssets) > (0.65 * initialAssets)))
sellp 0.99]
]
ask n-of random nhH Hhouseholds
[
if random-float 1 < sellp and
(investitoHIGHRISK = true) or
(investitoMIDRISK = true) or
(investitoLOWRISK = true)
[
set investitoMIDRISK false
set investitoHIGHRISK false
set investitoLOWRISK

false

set assets 0
set cash (currentAssets - initialAssets)]
]
ask n-of random nmH Mhouseholds
[
if random-float 1 < sellp and
(investitoHIGHRISK = true) or
(investitoMIDRISK = true) or
(investitoLOWRISK = true)
[
set investitoMIDRISK false
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[set

set investitoHIGHRISK false
set investitoLOWRISK

false

set assets 0
set cash (currentAssets - initialAssets)]
]
]
ask n-of random nlH Lhouseholds
[
if random-float 1 < sellp and
(investitoHIGHRISK = true) or
(investitoMIDRISK = true) or
(investitoLOWRISK = true)
[
set investitoMIDRISK false
set investitoHIGHRISK false
set investitoLOWRISK

false

set assets 0
set cash (currentAssets - initialAssets)]
]
]
end
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