
Le trappole della mente: come evitarle 
nella gestione patrimoniale

Proviamo a vedere, con delle semplici domande, quali sono le distorsioni cognitive a cui siamo soggetti 
durante i nostri investimenti !nanziari.

Errori comuni…

…e come evitarli

Perché a!darsi a un Consulente esperto

La !nanza comportamentale è essenziale per prendere le corrette decisioni 
nell’ambito della gestione del proprio patrimonio. 
Alla base vi è l’analisi della psicologia e delle emozioni personali per eliminare 
gli errori cognitivi e comportamentali durante il percorso d’investimento.

Perché non sempre i nostri pensieri e le 
nostre azioni poggiano su schemi di tipo 
logico/razionale.

Finanza comportamentale
Perchè è importante?

Errori cognitivi
Distorsioni sistematiche nel giudizio, 
basate su una personale interpretazione 
della realtà che non necessariamente 
corrisponde all’evidenza.

01 Quante volte controlli il tuo portafoglio?

Uno degli errori più comuni riguarda il controllo ossessivo 
dei mercati e di conseguenza del proprio portafoglio. 
In una spirale di emozioni contrastanti 
che vanno dall’euforia dei mercati 
che salgono alla paura delle crisi 
economiche, le nostre scelte non sono 
più razionali ma dettate istintivamente 
dalle movimentazioni dei mercati.

Eccesso di !ducia personale
Vogliamo guadagnare nel breve periodo e siamo convinti di 
battere tutti sul tempo

Illusione del controllo
Ci ostiniamo a pensare di saper controllare eventi su cui non 
abbiamo in"uenza

Percezione del rischio
La nostra capacità di percepire il rischio personale non è 
in"uenzata da un calcolo probabilistico, ma da idee personali

03 Preferisci non toccare nulla?

È vero che non dobbiamo cambiare la nostra strategia 
istintivamente, ma è anche vero che perseverare in scelte 
negative per le nostre !nanze 
rischia di compromettere la 
validità del nostro investimento. 
Un’analisi razionale è il solo 
elemento in grado di dirci 
se cambiare strategia o 
perseverare.

Accanimento
I nostri investimenti stanno bene così, toccarli sarebbe solo fonte 
di problemi

Imitazione
Tendiamo a imitare i comportamenti dei vincenti, non 
considerando invece la nostra situazione personale

Preferenze “locali”
La nostra piani!cazione !nanziaria avviene solo sul mercato 
nazionale, quello che conosciamo meglio

La considerazione dei risultati che vuoi 
ottenere, delle tue risorse di partenza e 
l’analisi dei prodotti di mercato sono gli 
ingredienti fondamentali per una 
piani!cazione !nanziaria di successo. 
Lavorare per obiettivi quanto più chiari 
possibile ti permette di tenere le tue 
emozioni sotto controllo.

Non lasciar dettare la tua linea di 
investimento dai movimenti dei mercati, 
sostanzialmente casuali nel breve 
periodo. Analizza la situazione 
regolarmente ed evita decisioni avventate 
causate dall’ansia !nanziaria, che rischia 
di diventare una fonte importante di 
stress emotivo.

La complessità dei mercati !nanziari e il 
loro costante movimento richiedono 
un'attenzione che non tutti possono 
dedicare. Alcuni strumenti, come i piani di 
accumulo del capitale, possono aiutarci a 
investire in maniera “protetta” riducendo 
i rischi della volatilità dei mercati.

02 Sei più sensibile alle perdite o ai guadagni?

Quando registriamo una perdita nel 
nostro investimento siamo assaliti da 
uno sconforto emotivo ben più 
grande della felicità di un guadagno. 
Questo perché teniamo in 
considerazione solo il risultato a cui 
vogliamo giungere e non se il 
percorso di investimento che 
abbiamo pensato sia valido nell’arco 
temporale a cui facciamo riferimento.

Risultati
Invece di considerare la qualità delle nostre decisioni, pensiamo 
solo al risultato !nale

Avversione alla perdita
Una perdita peserà sulla nostra emotività sempre più di un 
guadagno della stessa entità

Attualità
Siamo vincolati a uno scenario di breve durata e gli avvenimenti 
recenti ci condizionano di più di quelli passati

Non far entrare le emozioni 
nella piani!cazione !nanziaria

Evitare il trading compulsivo 
a breve termine

Conoscere i propri limiti

Arriviamo a un errore cognitivo che chiunque a#ronta nella propria vita: l’e"etto Dunning-Kruger è una 
distorsione cognitiva per cui individui poco esperti in un campo tendono a sopravvalutare, in un primo 
momento, le proprie abilità. 

Se ti stai a#acciando in questo momento al mondo della 
piani!cazione !nanziaria e della gestione dei tuoi 
risparmi è naturale trovarsi da principio spaesati, ma è 
anche naturale sopravvalutare le proprie capacità una 
volta che si inizia a padroneggiare la materia.

L’avere vicino un Consulente esperto ti consente di non 
essere condizionato dalle tue emozioni e dalle trappole 
cognitive, guidandoti allo stesso tempo nei mercati ed 
elaborando un piano di investimento coerente con le tue 
esigenze.

Messaggio pubblicitario con !nalit  promozionale.
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promozionale ovvero o#erte di vendita o sollecitazioni a sottoscrivere, invito ad acquistare o vendere o come raccomandazione ad acquistare o collocare qualsiasi tipo 
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documento in altre giurisdizioni può essere soggetta a restrizioni e pertanto le persone alle quali dovesse pervenire tale documento si dovranno informare 
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