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Introduzione all’analisi economica del
rischio

Sono aperte le iscrizioni alla prima selezione per l’ammissione alle lauree di area economica
e i Dipartimenti di Economia Aziendale e Scienze Economiche organizzano un:

OPEN DAY ECONOMIA
PRESENTAZIONE DELLE LAUREE TRIENNALI
Venerdì 24 marzo 2017 h. 14.30-16.00
presso l’Aula Magna del Silos di Ponente - Polo S. Marta in via Cantarane, 24 – Verona

L’incontro sarà dedicato alla presentazione dei Corsi di Laurea in Economia Aziendale e in Economia e
Commercio
e delle nuove procedure di ammissione (TOLC-E) per l’anno accademico 2017/2018

ATTENZIONE!
La prima selezione, per il 60% dei posti, è aperta: scade il 14 aprile h.12 per informazioni: didattica.economia@ateneo.univr.it
Si partecipa alle selezioni con il TOLC-E, che si può conseguire anche a Verona
Le prime date disponibili sono: 7-9-21-23 marzo e 3-5-10-12 aprile
Registrati sul sito www.cisiaonline.it e iscriviti il prima possibile!

tel. 045 8028187-695 (lunedì-venerdì 10-12)
www.dea.univr.it | www.dse.univr.it

INCERTEZZA
In economia:
-

Scelte intertemporali

-

Rendimento investimenti

-

Scelte finanziarie

-

Assicurazioni (anche contro calamità
naturali)

-

Risparmio e incertezza sul reddito futuro

-

Rischio macroeconomico

L’Incertezza è presente in ogni decisione !!
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COME VALUTARE EVENTI
INCERTI?
Occorre considerare
- Probabilità
- Esiti

Incertezza vs Rischio:
Probabilità soggettive vs
probabilità oggettive

ESEMPIO:
“Affari Tuoi”
Una scelta difficile
Quanto sareste disposti ad accettare almeno per rinunciare
a giocarvi una lotteria con 1.000.000 euro al 50% contro 0
al 50%?
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VALORE DI UNA “LOTTERIA”
Prob € 0

Prob € 100 Valore €

1/2

1/2

?

1/3

2/3

?

2/3

1/3

?

1/10

9/10

?

9/10

1/10

?
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Razionalità
IMPLICAZIONE:
 Se la probabilità del premio 100 € aumenta

allora deve aumentare anche la valutazione
monetaria della lotteria (Monotonicità delle
preferenze)
1/2

100
2/3

Sicuramente
preferibile a:
0

0

1/2
1/3

100
1/3

2/3

0
1/3

100

0
0 Equivalente a:
2/3

0

0
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Valore atteso
CRAMER:
Valore atteso = media
delle realizzazioni
ponderata per le
probabilità
associate
Quanto in media è la
realizzazione della
lotteria

Prob € 0

Prob € 100

Valore
ATTESO

1/2

1/2

50

1/3

2/3

66.66

2/3

1/3

33.33

1/10

9/10

90

9/10

1/10

10
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Un gioco più complicato
Abbiamo tre carte
coperte:

Dove si
trova il
TESORO?

Due Pirati ed un
TESORO

Scegliete
una carta..

Dopo aver visto le
rimanenti due carte
vi mostro un pirata
E vi chiedo di
scegliere se
scambiare la vostra
carta con quella
rimasta coperta

?

Quale ritenete sia la
probabilità di trovare
il tesoro nella carta
rimasta e quale in
quella che avete
scelto inizialmente?

Cosa fate?
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Ancora più complicato
Abbiamo ora dieci
carte coperte:

Dove si
trova il
TESORO?

Nove Pirati ed un
TESORO

Dopo aver visto tutte le
rimanenti carte vi mostro
otto pirati. Lasciando solo
una delle carte coperte.
Vi chiedo di scegliere se
scambiare la vostra carta
con quella rimasta coperta
Cosa fate?

Scegliete
una carta..

?

Ora sembra difficile
pensare che la
probabilità di trovare
il tesoro sia la stessa
nella carta rimasta e
in quella che avete
scelto inizialmente?
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Valutazione
Se il tesoro valesse 100€
E la carta pirata valesse 0€
Quanto sareste disposti a pagare al massimo per
partecipare ai due giochi precedenti?

Prob € 0

Prob € 100 Valore €

1/2

1/2

?

1/3

2/3

?

2/3

1/3

?

1/10

9/10

?

9/10

1/10

?

Confrontare con le
valutazioni associate
alla tabella precedente
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Se non siete stati “ingannati” dal gioco…


In entrambi i casi conviene cambiare la propria carta con quella rimasta.



Nel primo caso la probabilità di avere scelto la carta giusta inizialmente è
1/3, mentre nel rimanente mazzo vi sono 2/3 di probabilità.



Il fatto che sia esclusa una carta “pirata” dopo che ho visto tutte le carte
non modifica questa probabilità, infatti in ogni caso almeno una carta
pirata rimane nel mazzo da 2. Per cui al termine avete 1/3 di probabilità di
vittoria se tenete la vostra carta e 2/3 se cambiate.



Nel caso con 9 pirati la situazione è più evidente. Se tenete la carta iniziale
avete 1/10 di probabilità di vittoria. Nuovamente avendo scartato i pirati
solo dopo aver visto le carte, questa operazione non modifica la
valutazione della probabilità che il tesoro sia nel mazzo. Infatti in ogni
caso, che il tesoro vi sia o no, i pirati nel mazzo sono almeno 8. Per cui è
sempre possibile scartarne 8.

QUINDI: se scegliete di cambiare la carta allora nel primo caso la vostra
probabilità di vittoria è 2/3, mentre nel secondo caso è di 9/10!
VERIFICATE SE LE VOSTRE VALUTAZIONI COINCIDONO CON QUELLE
CHE AVEVATE FORNITO NELLA TABELLA INIZIALE
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Possibili incoerenze
Dovute a:
 Percezione errata delle probabilità: in

questo caso le probabilità sono oggettive
ma il processo di calcolo può indurre a
valutazioni errate.
 Effetto di framing: problemi anche molto

semplici ed equivalenti dal punto di vista
logico possono indurre a scelte diverse se
formulati in modo diverso.

Framing Effect

Scegliereste il programma A od il
programma B?
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Framing Effect (2)

Scegliereste il programma C od il
programma D?
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Alcune spiegazioni
Gli individui scelgono con una certa frequenza A
e D sebbene queste scelte siano
contraddittorie…
 Gli individui impiegano più tempo e risorse

(fisiche/psicologiche) per processare
informazioni in caso di alternative che
presentano problemi con perdite rispetto a
problemi presentati come vantaggi….

 Costi cognitivi (+ alti per calcoli associati ad

eventi rischiosi rispetto ad eventi certi)

 Costi affettivi (+ elevati per problemi presentati

come perdite rispetto al caso di guadagni)

Un esperimento
 Verifica atteggiamenti

cognitivi basata su immagini
corteccia cerebrale tramite
Risonanza Magnetica
 Analisi di problemi

“equivalenti” presentati con
frame negativo o frame
positivo.

Attivazione cerebrale

DLPFC: Corteccia pre-frontale (Dorso-laterale)
IPS: Solco Intra parietale
Attività in queste aree è associata a reazioni emotive ed impegno cognitivo
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Ritorniamo alla domanda:
Quanto vale una lotteria?
 Vediamo il problema in una prospettiva alternativa…
 Esprimiamoci sulle probabilità invece che sul valore

monetario..
Valore € X

Prob p di € 100

0

?

25

?

50

?

75

?

100

?

100

p
Confrontata
con il valore
certo X < 100

1-p

0

Quale è il valore di p
(probabilità di evento migliore)
che rende indifferenti tra la
lotteria ed il valore certo X?

Tra poco utilizzeremo questi valori ….
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Un nuovo gioco…
 Lancio una moneta:
 Il vostro premio dipende da quante volte

consecutive esce la stessa faccia (es. testa)…
Si parte da 2 €, poi il premio raddoppia
4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, …..
Appena la faccia della moneta si alterna si
blocca il gioco.
Quanto sareste disposti a pagare
per partecipare a questo gioco?
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Come calcolare le probabilità

1/2

………

1/2

Esce testa

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2
1/2

1/2

64

32
16

8
4

2

Esce croce
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Valore atteso del gioco
Paradosso di S. Pietroburgo
2€ x ½ + 4€ x ¼ + 8€ x 1/8 + 16€ x 1/16 + … +
256€ x 1/256 + 512 € x 1/512 + … +
= 1€ + 1€ + 1€ + 1€ + 1€ + 1€ + 1€ + …
= valore infinito…
In realtà probabilmente nessuno
dei presenti sarà (realisticamente)
disposto a pagare più di 250 euro
per partecipare…..

Forse anche 25 €
appaiono appena
adeguati
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Daniel Bernoulli
"Specimen Theoriae Novae de Mensura
Sortis," Commentarii Academiae
Scientiarum Imperialis Petropolitanae,
Tomus V [Papers of the Imperial Academy
of Sciences in Petersburg, Vol. V], 1738, pp.
175-192.
“Exposition of a new theory on the
measurement of risk,” Econometrica, 22
(1954), 23–36.

“If the utility [emolumentum] of each
possible profit expectation is multiplied by
the number of ways in which it can occur,
and we then divide the sum of these
products by the total number of possible
cases, a mean utility [moral expectation]
will be obtained, and the profit which
corresponds to this utility will equal the
value of the risk in question.”
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Utilità marginale ed utilità attesa
Bernoulli 1738

“If the utility of each possible profit expectation is multiplied by the
number of ways in which it can occur, and we then divide the sum of
these products by the total number of possible cases, a mean utility
[moral expectation] will be obtained, and the profit which corresponds to
this utility will equal the value of the risk in question.”

“. . . any increase in wealth, no matter how insignificant,
will always result in an increase in utility which is inversely
proportionate to the quantity of goods already possessed.”
L’utilità (concetto psicologico) dipende dalla ricchezza, aumenta con
la ricchezza, ma l’effetto marginale di 1 (ducat) [Utilità marginale]
diminusice con la ricchezza.
Secondo Bernoulli l’utilità marginale è inversamente proporzionale
alla ricchezza.

Soluzione di Bernoulli
Le valutazioni vanno effettuate in termine di utilità attesa
Utilità Attesa = Somma [probabilità x utilità]
Su tutte le realizzazioni
L’utilità di x ducat è approssimata da ln(x)
Utilità attesa:
½ x ln(2) + ¼ x ln(4) + 1/8 x ln(8) + 1/16 x ln(16) + … +
1/256 x ln(256) + 1/512 x ln(512) + … + = ln (4) …
Il valore è espresso in utilità e corrisponde alla utilità
di 4 unità di moneta… per cui la lotteria vale 4 unità
di moneta (euro/ducat..)
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Come è costruita la vostra utilità?
Provate a disegnare la relazione tra valore
monetario e probabilità che avete identificato con la
tabella..
Valore € X

Prob p di € 100

0

?

25

?

50

?

75

?

100

?

100

p
Confrontata
con il valore
certo X < 100

1-p

0

Quale è il valore di p
(probabilità di evento migliore)
che rende indifferenti tra la
lotteria ed il valore certo X?
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L’utilità di Bernoulli
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Diversificazione del rischio
 Sempronio deve inviare al proprio

magazzino via mare merce per 8000
ducati. La nave non può essere
assicurata.
 E’ preferibile inviare tutto con una nave o

con due navi separatamente?

Calcoliamo il valore della merce al netto
del rischio
 Se le probabilità sono indipendenti = 50%
per ogni nave abbiamo
8000

1/2

8000

1/4
4000

1/2
1/2

0

1/4

0

Valore atteso del trasporto in una nave:
0.5 ln (4000+8000) + 0.5 ln (4000) = 8.84 = …
… = ln (6929) = ln(4000+2929) => il valore della merce «al
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netto del rischio» è di 2929 ducati!

Con diversificazione rischio…
Valore atteso del trasporto con due navi:
0.25 ln (4000+8000) + 0.5 ln (4000+4000) + 0.25 ln (4000) =
8.915 …
… = ln (7445) = ln(4000+3445) => il valore della merce «al
netto del rischio» è di 3445 ducati!
LA DIVERSIFICAZIONE PREMIA!!!

Questo è sempre vero se l’utilità è concava
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Premio per il rischio
Premio per il rischio:
Valore atteso – Valore monetario al netto del rischio
(equivalente certo)
Premio per il rischio = a quanta ricchezza sono disposto a rinunciare in
termini di valore atteso per evitare il rischio

Valore atteso nei due casi
8000 x ½ = 4000 x ½ + 8000 x ¼ = 4000
Premio per il rischio con trasporto in una nave:
4000 – 2929 = 1171
Premio per il rischio con trasporto in due navi:
4000 – 3445 = 554
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Correlazione
Se ciò che ci interessa è la somma dei risultati associati a due
eventi allora diversificare significa ridurre la correlazione.
Se si è avversi al rischio ciò porta a migliorare l’utilità attesa:
Risultati 0€

4000€

prob

0€

¼-r

½

¼+r

4000€

¼-r

¼+r

prob

½

½

½

-¼<r<¼
r = indicatore di
correlazione tra gli eventi
Con ricchezza iniziale = 0
e utilità = radice quadrata
(della somma dei risultati)
verificate che l’utilità
attesa aumenta al
diminuire di r

L’utilità attesa non è tutto….

Quale lotteria scegliereste tra a1 ed a2 ?
Quale tra a3 ed a4?
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L’utilità attesa non è tutto…. (2)

Quale lotteria scegliereste tra a1 ed a2 ?
Quale tra a3 ed a4?
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Come sono
diverse le
persone
nell’avversione
al rischio?

INDIVIDUAL RISK ATTITUDES: MEASUREMENT, DETERMINANTS, AND BEHAVIORAL
CONSEQUENCES. Thomas Dohmen, Armin Falk, David Huffman, Uwe Sunde, Jurgen Schupp,
Gert G. Wagner. Journal of the European Economic Association June 2011 9(3):522–550
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In “Affari tuoi” quanto sono aversi al
rischio i partecipanti?
Risk Aversion and Expected Utility Theory: A Field Experiment with Large and Small
Stakes. Matilde Bombardini and Francesco Trebbi. Dic 2012, Journal of the
European Economic Association.

 “…individuals are practically risk neutral at small stakes

and risk averse at large stakes”
 “Our estimates of relative risk aversion indicate that a

constant relative risk aversion parameter of about one
captures the average of the sample population.
In pratica la funzione di utilità che rappresenta le loro
preferenze “medie” è quella logaritmica!!!
L’ipotesi di Bernoulli sulla forma funzionale dell’utilità
risulta verificata in media!!!!
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