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Introduzione 
 
L’elaborato seguirà la costruzione di un modello, sviluppato con il software NetLogo, 

riguardante le decisioni d’investimento di famiglie appartenenti a classi reddituali 

differenti, dunque con diverse capacità di sopportare il rischio secondo la capacità di 

risparmio. 

L’economia e la finanza non sono soltanto materie per “addetti ai lavori” poiché il 

loro andamento condiziona la vita di ogni cittadino, che divide periodicamente il suo 

reddito (Y) tra consumo (C) e risparmio (S). 

Y = C + S 

La gestione della componente S del reddito richiede alcune conoscenze di base 

rispetto al valore reale del denaro che muta nel tempo, infatti a seconda 

dell’andamento dei prezzi (inflazione o deflazione) e del livello degli interessi i il 

reddito Y e la componente S di questo avranno in futuro un valore reale diverso 

rispetto al valore nominale iniziale. 

Per trasportare nel futuro una somma di denaro è necessario effettuare una 

capitalizzazione: 

Fv = Pv*(1+i)t 

Il nostro valore futuro sarà dunque uguale al nostro valore presente moltiplicato per 

un fattore di capitalizzazione dipendente dagli interessi i e dal tempo t. 

Quando una famiglia decide di impiegare i suoi risparmi e dunque di trasferirli avanti 

nel tempo, dovrebbe tener conto di questa regola. L’elemento principale riguardante 

la crescita della somma di denaro è l’interesse al quale questa è investita. Il livello di 

interesse e dunque di rendimento di una somma di denaro dipende dal rischio, infatti 

attività più rischiose offriranno livelli di interesse più alti rispetto ad attività risk-free 

che al contrario pagheranno interessi più bassi in grado solo di remunerare il tempo 



	 2	

durante il quale la somma di denaro è investita. Le famiglie dunque devono decidere 

se impiegare i loro risparmi S compiendo una scelta e considerando il trade-off 

rischio-rendimento: una famiglia maggiormente propensa al rischio sceglierà di 

impiegare il proprio denaro in attività più rischiose rispetto a un'altra meno propensa 

al rischio che preferirà attività meno rischiose. 

Secondo la teoria della scelta razionale ogni agente economico (nel nostro caso le 

famiglie) dovrebbe compiere scelte in base alla massimizzazione della propria 

funzione di utilità e dell’utilità attesa derivante da una determinata scelta. 

Il Paradosso di Allais citato anche da Daniel Kahneman in “Pensieri lenti e veloci” 

sostiene che gli individui, posti di fronte a scelte con utilità attese differenti, non 

sempre preferiscono l’ottimizzazione razionale effettuando scelte irrazionali. Questo è 

dovuto ad alcuni bias cognitivi riguardanti la possibilità di perdere somme di denaro 

ingenti, piuttosto che non realizzare guadagni o realizzarne di minori: l’agente non 

pondera razionalmente guadagni e perdite ma da più peso alle perdite rispetto ai 

guadagni.  

Gli individui e nel nostro caso le famiglie dunque non sono perfettamente razionali 

nelle scelte d’impiego dei propri risparmi. 

Un altro problema fondamentale riguardante la gestione del risparmio è costituito 

dall’analfabetismo finanziario. In Annamaria Lusardi e Olivia S. Mitchell 20051 si 

tratta l’argomento attraverso uno studio effettuato su un campione di famiglie 

americane e sulla gestione del risparmio in vista della costituzione di un montante dal 

quale dipende una futura rendita pensionistica (argomento sempre di maggiore 

importanza anche in Italia dopo le riforme delle pensioni degli anni 2000). 

I risultati di questo studio indicano che la conoscenza dei principi fondamentali della 

finanza, della capitalizzazione del denaro sopra citati e del meccanismo d’inflazione 

sono oscuri alla maggior parte della popolazione. In particolare è emersa 

dall’indagine una correlazione tra etnia di appartenenza (Whites, Blacks, Hispanics), 

reddito e analfabetismo oltre che una correlazione col livello di studi, l’analfabetismo 

finanziario si presenta maggiormente acuto tra gli individui che hanno titoli di studio 

inferiori all’High School. 

Il problema legato alla financial literacy potrebbe essere oggetto di studio anche in 

Italia poiché molto spesso le famiglie impiegano i propri risparmi all’oscuro dei rischi 

che corrono, quindi individui propensi al rischio e con tutte le potenzialità di 
																																																								
1	“Financial	Literacy	and	Planning:	Implication	for	Retirement	Well-being”,	Retirement	Research	
Center,	University	of	Michigan.	
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sostenerlo impiegano il risparmio in attività troppo poco rischiose (che non offrono il 

rendimento desiderato) oppure soggetti incapaci di sostenere un determinato livello di 

rischio investono i propri risparmi in attività più rischiose di quanto dovrebbero. 

Per questi motivi ho deciso di costruire il mio modello di simulazione riguardante 

questo tema sempre di maggior rilevanza nella società odierna, dove le famiglie 

“illetterate” finanziariamente parlando si affidano a intermediari per la gestione del 

loro risparmio. Questi intermediari però spesso perdono di vista le esigenze e i 

bisogni delle famiglie poiché mossi da un guadagno proprio costituito dalla 

provvigione perdono di vista la situazione del proprio cliente. 

L’idea che voglio dimostrare in questo elaborato è che un consulente indipendente più 

attento ai bisogni dei propri clienti, pagato su consulenza e non con una provvigione 

possa aiutare le famiglie a migliorare le proprie performance finanziarie attraverso un 

adeguato trade-off tra rischio e rendimento secondo i diversi casi. 

 

Costruzione del modello  
La costruzione del modello ad agenti interagenti è stata eseguita unicamente con il 

software NetLogo. 

La simulazione è basata sull’interazione tra gli agenti “famiglie” e gli agenti 

“promotori/consulenti” presenti in un determinato spazio. 

 
I primi tre breeds rappresentano le famiglie suddivise per reddito, capacità di 

risparmio e quindi di assorbire il rischio di eventuali perdite nella nostra simulazione. 

Gli Hhouseholds sono le famiglie più ricche con le caratteristiche income e savings di 

valore maggiore tra le nostre famiglie, rappresentano la classe sociale più alta quindi 

con maggior capacità di risparmio e di sopportare le perdite. 
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I Mhouseholds rappresentano la classe media e le caratteristiche di questo breed si 

collocano tra le famiglie e quelle più povere.  

Infine i Lhouseholds sono la classe sociale con il reddito e la capacità di accumulare 

risparmio minori, quindi con minor capacità di sopportare il rischio. 

Gli altri due breeds presenti nel modello sono i financialPlanners e i financialAdvisor 

che rispettivamente sono i promotori finanziari poco attenti ai bisogni delle famiglie a  

cui vendono i prodotti (Myfamily) e i consulenti finanziari indipendenti che basano la 

consulenza sulla tipologia di famiglia di cui si occupano (Myclient) consigliando 

prodotti finanziari diversi in base alle caratteristiche del cliente. 

 
 

Con il taso setup nella schermata con interfaccia grafica si crea “l’ambiente” dove 

avverranno le interazioni tra agenti. Sono creati un determinato numero di agenti 

famiglie (ricche, appartenenti alla classe media e povere), promotori e consulenti, 

secondo gli slider presenti sulla schermata principale. Le famiglie hanno una 

determinata capacità d’investimento che varia in base alla possibilità di risparmio, nel 

caso di questo modello di simulazione esattamente tra cinque e dieci volte la capacità 

di risparmio per periodo (indicata dalla caratteristica savings). 

Altre caratteristiche importanti sono investitoNYSE, investitoFTSE e investitoBTP, 

variabili logiche che risultano true se la famiglia ha assets investiti nei diversi prodotti 

finanziari (NYSE, FTSE, BTP) e false al contrario. 

Gli agenti sono collocati in maniera casuale nello spazio. È presente un turtle-set 

denominato households che comprende tutte le tipologie di famiglie insieme senza 

distinzione di classe o di reddito. 
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Nel comando setup è presente la procedura load_data. I prodotti finanziari oggetto 

degli investimenti del risparmio delle famiglie replicano l’andamento reale di due 

indici: l’indice della borsa di New York NYSE, l’indice della borsa di Milano FTSE e 

un andamento ipotetico stabile del valore dei Btp Italia 10 anni BTP. I dati delle serie 

storiche riportano le chiusure mensili nell’arco temporale tra gennaio 2010 e dicembre 

2015 per un totale di sessanta mesi. 
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Questo permette di legare il modello di simulazione all’andamento reale di questi 

indici in passato. Ho scelto serie storiche diverse per simulare prodotti con rischiosità 

differente associando il rischio maggiore all’indice italiano, quello medio 

all’andamento della borsa di New York (data la costante crescita in questo periodo) e 

il rischio minore all’indice dei titoli di stato italiani. 

La procedura go avvia la simulazione e comprende tutte le procedure che sviluppano 

il modello.  

In primo luogo la procedura move che muove i financialPlanners e i 

financialAdvisors in modo casuale nello spazio dal primo tick della simulazione. 

Dal quarto tick in poi seguono le altre procedure poiché gli households decideranno di 

acquistare o vendere degli assets in base all’andamento passato dei mercati. 

 
Nella procedura searchPeople i promotori e i consulenti selezionano un numero 

casuale tra le famiglie presenti in un determinato raggio (rispetto alla posizione nello 

spazio in cui si trovano) selezionato da un chooser presente nell’interfaccia grafica. 

Le famiglie selezionate, denominate Myfamily(ies) e Myclient(s) rispettivamente per 

planners e advisors, investiranno o meno i propri risparmi negli assets proposti. 

	
In sellproduct le Myfamilies, se presenti e se non hanno impiegato capitale in assets in 

quel momento, investono, con una probabilità variabile secondo il trend dei tre mesi 

precedenti dell’indice, un ammontare dei propri risparmi scelto casualmente tra due 

parametri (mininvest e maxinvest) in un prodotto finanziario che replica l’indice 

NYSE. I due limiti dell’ammontare che è possibile investire variano in base alla 
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capacità di accumulare risparmio delle famiglie. La caratteristica investitoNYSE 

diventa true (evitando la possibilità di più investimenti contemporaneamente) ed è 

registrato il prezzo di acquisto iniziale initialAssets. In questa procedura non c’è 

distinzione tra le famiglie poiché si assume che il promotore finanziario venda a tutti 

lo stesso prodotto con una rischiosità media a prescindere dalle caratteristiche dei 

clienti.  

La procedura advisepeople invece simula l’azione del consulente indipendente che 

consiglia prodotti diversi basandosi sulle differenti caratteristiche delle famiglie. 

Per le famiglie con reddito più alto il consulente consiglia di investire su un prodotto 

finanziario che replica l’indice FTSE-MIB. Le famiglie rispondono in maniera 

differente all’andamento passato del mercato rispetto alle famiglie meno abbienti, 

infatti, se il trend è negativo la probabilità di investire buyp aumenta perché si prevede 

un trend positivo in futuro. L’assunzione è che le famiglie con un reddito maggiore 

abbiano anche un livello di financial literacy maggiore che influenza le probabilità 

d’investimento. 

 
Per quanto riguarda l’atto di acquisto del prodotto finanziario è analogo al precedente 

visto nella procedura sellproduct e così sarà per tutte le altre tipologie di famiglie, con 

una discriminazione basata sulla capacità di risparmio periodico indicata dalla 

caratteristica savings; in questo caso investitoFTSE diventa true ed è registrato il 

prezzo iniziale initialAssets. 

La classe media è trattata allo stesso modo anche dagli advisors, dunque la scrittura 

del codice è simile a quella della procedura sellproduct.  

Un prodotto con rischiosità media per una classe sociale capace di poter fronteggiare 

un determinato rischio. Le probabilità d’investimento mutano in base all’assunzione 

della diversa conoscenza finanziaria delle famiglie in base al livello di reddito. 
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Infine l’ultima parte della procedura advisepeople riguarda la classe con il livello di 

reddito e la capacità di accumulare risparmi minori. In questo caso la probabilità di 

acquisto durante un trend negativo del mercato è molto bassa e molto alta la 

probabilità di acquisto se il mercato ha avuto un trend positivo nei tre mesi passati, 

nel caso d’investimento in assets la caratteristica investitoBTP diventa true. 

 
Maxinvest e mininvest in tutta la procedura variano secondo il tipo di famiglia, 

progressivamente in base alla capacità di accumulare risparmio e sono stabiliti nella 

procedura setup. Gli Hhouseholds possono investire tra sette e quattordici volte la 

capacità di risparmio mensile, i Mhouseholds tra cinque e dieci e i Lhouseholds tra 

otto e tre volte. 

Una volta ultimata la procedura di acquisto dei prodotti finanziari è stata scritta la 

procedura che lega gli assets delle famiglie all’andamento degli indici secondo il 

prodotto acquistato. In assetprogression l’andamento degli assets è legato alle serie 

storiche caricate in precedenza durante la procedura setup BTP, FTSE-MIB, NYSE. 
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L’ultima parte del modello prevede la vendita degli assets da parte delle famiglie 

secondo l’andamento dei mercati, delle perdite e dei profitti generati. 

Date le scelte irrazionali degli individui ho previsto stop loss e take profit di diversa 

grandezza: il take profit è uguale allo stop loss moltiplicato per 1,5. Inoltre questi 

parametri variano secondo il breed di riferimento. All’aumentare dei parametri in 

valore assoluto aumenta anche la probabilità di vendere gli assets quindi di 

monetizzare un guadagno o una perdita. 

 
Secondo l’andamento dei mercati un numero casuale di famiglie tra quelle presenti 

nello spazio deciderà di vendere i propri assets con una determinata probabilità. 

Nel caso di vendita la caratteristica cash assume il valore del risultato ottenuto ovvero 

la differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita, la caratteristica 

“investito***” diventa false in modo da permettere nuovi investimenti nei periodi 

successivi e la caratteristica assets assume il valore 0 in quanto presumiamo che le 

famiglie vendano la totalità dei prodotti finanziari di cui è in possesso.   
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Simulazioni 

 
La prima simulazione è stata eseguita selezionando nell’interfaccia grafica tutti i 

valori medi previsti dagli slider e un raggio di azione medio per i planners e per gli 

advisors.   
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In questo esperimento ripetuto più volte, sono presenti oscillazioni durante tutta la 

durata della simulazione (60 ticks), per quanto riguarda le performance degli assets 

investiti dai Lhouseholds la volatilità è minore rispetto alle performance degli altri. 

L’indice più stabile è quello dei Btp che presenta minor rischio dovuto alla minore 

volatilità. 

 
 Il numero di MyClients e di MyFamilies è simile ma variabile durante la simulazione, 

questo rispecchia le diverse decisioni d’investimento delle famiglie. 

Cambiando il valore r nel secondo esperimento, varia il numero di persone che 

investono nei vari assets e con questo anche il valore assoluto di denaro investito.  

 
 Si nota la correlazione positiva tra ampiezza del raggio di azione di promotori e 

consulenti e l’aumento degli investimenti come previsto, poiché un raggio di azione 

maggiore ha una più alta probabilità di comprendere più famiglie rispetto ad un raggio 

minore. Lo stesso effetto si ottiene aumentando il numero di agenti tutti della stessa 

proporzione. Combinando l’aumento di raggio di azione e del numero di agenti si 

ottiene un risultato simile nell’andamento ma maggiormente accentuato. Gli 

Hhouseholds preferiscono investire sull’indice più rischioso dato il loro 

comportamento anomalo rispetto al trend, soprattutto nella prima parte e durante tutta 

la simulazione, il numero di Hhouseholds che investono in FTSE-MIB è maggiore di 

quelli che investono in NYSE. 
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La seconda fase di esperimenti prende in esame ogni classe sociale singolarmente con 

la presenza di planners e advisors. 

I Lhouseholds investono in maniera simile sia in NYSE sia in BTP (con il numero di 

promotori uguale a quello dei consulenti) con oscillazioni durante la durata 

dell’esperimento, la volatilità delle performance degli assets ha una correlazione 

positiva con il numero dei planners e negativa con il numero degli advisors e lo stesso 

vale per il numero di famiglie che decidono di investire in NYSE. 
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Gli Hhouseholds preferiscono investire in FTSE-MIB date le loro preferenze quindi a 

parità di promotori e consulenti le famiglie appartenenti alla classe sociale più ricca 

sceglieranno l’indice più rischioso. La volatilità delle performance è maggiormente 

accentuata (30% rispetto al 5-6% dei Lhouseholds ceteris paribus) e rimane 

comunque alta anche alla presenza di un numero più alto di planners e quindi 

d’investimenti in NYSE. 

Non sono stati ripetuti gli stessi esperimenti per la classe media perché non c’è 

differenza tra planners e advisors in questo caso. 

 

 
L’ultima fase di esperimenti riguarda il cambio delle proporzioni tra il numero di 

agenti.  

In primo luogo è stata esaminata la situazione in cui i consulenti sono il doppio dei 

promotori con effetti sul numero di agenti che hanno investito in BTP e FTSE. Le 

scelte d’investimento delle famiglie e le performance dei loro assets rimangono ben 

distinti per classe sociale e ogni breed sopporta una volatilità adeguata alle proprie 

capacità di assorbire il rischio, il rendimento dei BTP rimane stabile, non è però il più 

redditizio se comparato all’indice NYSE. 
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Al contrario aumentando il numero dei promotori e diminuendo quello dei consulenti 

si livella l’andamento degli assets delle famiglie verso la classe media, quindi, meno 

volatilità per la classe più ricca (con potenziali guadagni o perdite minori) e più 

volatilità per la classe meno abbiente che prende rischi maggiori di quelli che 

potrebbe sopportare, infine non si nota dominanza tra performance di FTSE-MIB e 

NYSE. 

 

 
 

Conclusioni 
Gli esperimenti hanno mostrato una correlazione positiva tra la differenziazione di 

assets e il numero di consulenti presenti nello spazio virtuale. Non sono emerse 

dominanze riguardanti le performance ma dati sulla volatilità molto rilevanti, 

soprattutto per quanto riguarda la classe sociale meno abbiente che è sottoposta a 

minor rischio scegliendo un prodotto più adatto alle proprie caratteristiche. È emersa 
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inoltre la mancanza di un trade-off rischio rendimento adeguata per la classe sociale 

più ricca in presenza di un grande numero di promotori finanziari. 


