
La finanza comportamentale, l’argomento presentato dal dott. 

Claudio Ricci. Dopo aver illustrato i fatti economici salienti            

di quest’anno, come la svalutazione della moneta cinese,                    

i problemi delle auto Volkswagen e per ultimo l’aumento 

prossimo dei tassi di interesse americani, il relatore ha spiegato 

i comportamenti irrazionali degli investitori come pure gli 

investitori sono convinti che ciò che hanno comperato sia loro          

e quindi vale più di prima. Uno stato d’animo umano classico 

ma non coerente con le scelte finanziare che comportano 

sempre dei rischi. Una perdita subita pesa di più di un guadagno 

dello stesso ammontare. Maggior rischio significa più 

rendimento del capitale e minor rischio significa poco 

rendimento. Infine ha suggerito la diversificazione degli 

investimenti e le nuove normative della consulenza finanziaria 

di prossima applicazione(MIFID). 

 



Lo sviluppo dell’evoluzione ha due nomi e due date precise ovvero il 

1809 con la teoria di Lamarck e il 1859 con Darwin e Wallace.Con questa 

premessa il prof. Sergio Lanzarotti ha illustrato lo sviluppo della vita 

sulla Terra dai microrganismi unicellulari che si riproducevano per 

scissione fino al mistero, ancora dei giorni nostri, sul processo della 

fotosintesi. Dopo qualche milione di anni i microorganismi unicellulari 

fanno unione stretta e nascono i tessuti con nuove regole di vita e di 

comunicazione. Seguono poi, nello sviluppo, gli organi e gli apparati. 

Con questo si hanno strutture più difficili da gestire e la natura ha 

dovuto inventare la morte. Con esempi pratici il relatore ha spiegato            

lo stadio di colonie delle spugne poi  le meduse (senza cervello ma 

sistema nervoso), ai vermi, alla formazione del guscio (come la cozza). 

Tra i molluschi, la natura ha pensato a semplificare l’evoluzione come 

con la seppia e il suo osso  che è più piccolo nel  calamaro e sparisce nel  

polpo, che però è molto intelligente. La natura ha anche pensato alle 

dimensioni degli esseri viventi animali e vegetali  secondo l’ambiente di 

vita ed eventualmente  quando un organo non serve la natura lo 

elimina. La tendenza degli animali è di proteggere le nuove generazioni 

inventando le uova, prima senza guscio, poi con guscio molliccio (rettili) 

e infine gli uccelli con uovo duro. Infine la natura inventa i mammiferi 

con l’uovo dentro di sé, per maggior protezione. Però nasce la necessità 

di avere un compagno per avere certezze e un scambio di ruoli 

(pinguino), perché l’istinto di ogni forma vivente è sempre la 

riproduzione. 

 


