
Neuroeconomia 

Elementi introduttivi per l’avvio di 
una discussione 



USO “ETICAMENTE CORRETTO” DEL 
BRAIN SCANNING PER COMPRENDERE 
LE ATTIVITA’ DELLA MENTE UMANA 



L'intelligenza emotiva viene definita come la 
capacità di monitorare i propri sentimenti e 
quelli altrui al fine di raggiungere obiettivi. 
Daniel Goleman esprime le cinque 
caratteristiche fondamentali dell’intelligenza 
emotiva, che ogni uomo codifica 
interiormente: 
•Consapevolezza di sé, la capacità di produrre 
risultati riconoscendo le proprie emozioni; 
•Dominio di sé, la capacità di utilizzare i propri 
sentimenti per un fine; 
•Motivazione, la capacità di scoprire il vero e 
profondo motivo che spinge all’azione; 
•Empatia, la capacità di sentire gli altri 
entrando in un flusso di contatto; 
•Abilità sociale, la capacità di stare insieme agli 
altri cercando di capire i movimenti che 
accadono tra le persone. 
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Il paradigma dell’economia neoclassica 
e il suo superamento 

• Il “decisore perfettamente razionale” (homo 
economicus) in contesti di mercati 
perfettamente concorrenziali 

• Il decisore “limitato”: il modello di razionalità 
a là Simon. 



Attuali linee di ricerca della 
Neuroeconomia 

• RIMPIANTO (REGRET) DECISIONALE (collegato alla “loss aversion” e utile 
ad es. per la spiegazione dell’effetto gregge nelle “bolle speculative”) 

• RAGIONAMENTO PROBABILISTICO 

• DECISION MAKING (individuale e di gruppo - nell’ambito della c.d. 
neurostrategy) 

• RELAZIONE RISCHIO-RENDIMENTO IN AMBITO FINANZIARIO 

• VALORE ATTESO (utile per spiegare la c.d. willingness to pay nel 
marketing: es. la differenziazione del prodotto) 



Come funziona il cervello (fMRI) in 
alcune tipiche situazioni aziendali 

• Il dilemma 

• La scelta del successore alla guida dell’azienda 

• La scelta tra più alternative, ognuna delle quali 
ha un diverso “impatto sociale”, in periodi di 
crisi 

• La scelta fra diverse strutture di finanziamento 
dell’impresa, in periodi di sviluppo 

• I comportamenti d’acquisto del consumatore 
(neuromarketing – neuroshopping - buyology) 



Le ricerche nell’ambito dello strategic 
management riconducibili alla neuroeconomics 

• Upper echelons 
• Executive Perceptions 
• Risk preferences 
• Beliefs 
• Cognitive schema 
• Attention 
• Causal Attributions 
• Competitor Perception 
• Aspirations 
• Exploration – Exploitation; Opportunity Discovery vs Creation 
• Corporate and competitive strategy 
• Firm routines and incentives 
• Leadership and entrepreneurship 
 
Thomas Powell (2011) 


