
2 ottobre 2009 Leggi lo Speciale...

 

La Consulenza 
Finanziaria 

La differenza tra 
Consulenza Finanziaria 
Primaria e Secondaria.  
14 settembre 2009  

 

Indagine Private 
Equity e M&A 

Ricerca svolta nel 
settore Private Equity e 
M&A italiano.  
3 settembre 2009  

 

G8: "From La 
Maddalena to..." 

Occhi puntati sul G8  
a L'Aquila l'8 luglio 
2009.  
22 luglio 2009  

 

Le Torri Gemelle 
sono ancora... 

Una nostra indagine 
sui servizi offerti da 
banche e assicurazioni.  
11 giugno 2009 

 

Il mercato dei 
diamanti  

Funzionamento e 
analisi del mercato dei 
diamanti.  
12 maggio 2009 

 

Oltre la crisi. Sarà 
tutto come  prima... 

Un'interessante  
indagine condotta tra 
operatori economici di 
vari settori.  
15 aprile 2009 

 

La crisi finanziaria in 
India 

Caratteristiche e 
ripercussioni della crisi 
finanziaria in India.  
10 marzo 2009 

 

Il mercato 
petrolifero  

Caratteristiche e 
funzionamento del 
mercato petrolifero.  
6 febbraio 2009 

 

Gli "hedge fund" 

L'utilizzo degli hedge 
fund come strumenti di 
investimento.  
29 novembre 2008 

 

Gestire la liquidità  
nel breve periodo 

Il ruolo fondamentale 
del mercato monetario.  
23 ottobre 2008 

 

Private Banking 

Uno sguardo al passato 
per un ritorno al 
futuro.  
4 agosto 2008 

 

I Fondi Pensione

Un'ancora di 
salvataggio per le 
pensioni dei più 
giovani. 
1° luglio 2008 
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Speciali
 
Benvenuti nella sezione degli "Speciali" a  cura dell'Ufficio Studi di Teleborsa.  
 
In queste pagine  troverete periodicamente approfondimenti su argomenti di interesse generale quali economia , 
finanza , fisco, ecc.  
 
 

In primo piano  

 

Sorpresa 
del Dr. Gianfranco Cassol

Le previsioni accompagnano la nostra vita, ma se 
poi ci si scorda i  loro limiti e vengono trasformate in 
predizioni, beh, per forza, se non si verifica quanto 
previsto, si parlerà di  "sorpresa".  
 
Mentre è accaduto semplicemente che la previsione  
era sbagliata.  
 
Sorpresa è la parola che viene utilizzata al posto di 
"errore". 
Sappiamo che è difficile riconoscere i propri  errori, 
soprattutto da parte degli "esperti", perché viene 
toccata  la loro immagine. Ma tentare di cancellare i 
propri errori, definendoli "sorpresa", è come dire 
che è la realtà a doversi adattare alle previsioni.  
 

 

 
Consulta  gli altri speciali: 
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Sorpresa  

"La logica delle previsioni non può essere  ricondotta alla logica del certo. Né allora, né ora." 
(Bruno de Finetti, matematico) 
 
"Fare previsioni è difficile. Soprattutto  se riguardano il futuro." 
(Niels Bohr, premio Nobel per la  fisica) 
 
"Le probabilità sono pure raffigurazioni artificiose usate per coprire la non conoscenza delle cause reali dell'evento." 
(Bart Kosko, teorico della logica fuzzy) 
 
 
Le  previsioni accompagnano la nostra vita, ma se poi 
ci si scorda i loro  limiti e vengono trasformate in 
predizioni, beh, per forza, se non si  verifica quanto 
previsto, si parlerà di "sorpresa". Mentre è accaduto 
semplicemente che la previsione era sbagliata.   
Sorpresa è la parola che viene utilizzata al posto di  
"errore". 
Sappiamo che è difficile riconoscere i  propri errori, 
soprattutto da parte degli "esperti", perché viene 
toccata  la loro immagine. Ma tentare di cancellare i 
propri errori, definendoli  "sorpresa", è come dire che è 
la realtà a doversi adattare alle  previsioni. 
 
E così si legge:  
 

sorpresa "il PIL è migliorato meglio del previsto" •
sorpresa "gli utili delle società sono sopra le  
attese"

•

sorpresa "diminuisce la Cig (fatto ricorso solo al 
61% delle ore autorizzate)"

•

sorpresa "il carrozzone INPS guadagna" •
sorpresa "la recessione è finita anzitempo" •
sorpresa "salari aumentati del 4,6% nel trimestre (ISTAT)" •
sorpresa "auto in ripresa, la UE riparte dall'Italia" •
sorpresa "I crediti dafault swap in un anno quasi dimezzati, -47%" •
sorpresa "USA: calo a sorpresa delle richieste di sussidi" •
sorpresa...•

 
Nessuno dice "ho sbagliato".  
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Addirittura, adesso, per attenuare i propri errori, gli  "esperti" dicono "sì, però state attenti..." Quanto precede ha le 
sue origini nella notte dei tempi. 
L'ottimista viene considerato un superficiale. 
Il pessimista viene considerato un riflessivo.  
Così  tutti fanno i riflessivi, sovrappesando gli aspetti negativi e  sottostimando quelli positivi, per proteggere il loro 
ruolo, non già gli investitori.  
Ciò non significa pretendere dagli esperti previsioni  esatte, sarebbe un assurdo, ma semplicemente che non venga 
usata la  metodologia difensiva aprioristica di fornire previsioni "pessimistiche", che data la loro impostazione 
"riflessiva", possono accentuare gli errori  in chi le utilizza.  
Il premio Nobel, Daniel Kahneman, ha dimostrato  che un mancato guadagno fa molto meno male di una perdita di 
pari importo, e che una perdita pesa circa 2,5 volte un guadagno equivalente. Ne deriva che i consigli "riflessivi", 
stando abbottonati, hanno motivazioni forti  di autotutela più che di tutela degli investitori.  
 
In sintesi i  consigli degli esperti sono fortemente "vincolati" da motivazioni soggettive, più che da valutazioni 
oggettive di mercato. Soddisfare  entrambe è un dilemma non da poco.  
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