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INTRODUZIONE 

 

Quest’ ultimi anni sono stati caratterizzati dalla presenza di una forte 

incertezza economica e da diverse prospettive politiche all’interno del quale si è 

spesso parlato di crisi economica- finanziaria. Molti economisti, e non solo, 

hanno cercato di dare un spiegazione a ciò che è accaduto, e sta tutt’ora 

accadendo, mediante numerose teorie e differenti modelli attinenti la sua 

nascita e il suo sviluppo, proponendo inoltre strumenti in grado di prevederla.   

In questo panorama assume rilevanza il ruolo della comunicazione finanziaria 

che ha subito un evoluzione con il passare del tempo e ciò sulla base numerosi 

fattori.  

La comunicazione tra imprese e mercato ha sempre avuto un ruolo 

fondamentale ma molto spesso non è stato dato il giusto peso e il motivo di tale 

comportamento è dovuto in tutto se non in parte allo scoppio della crisi 

finanziaria del 2007 dei mutui subprime. Tale crisi finanziaria ha colpito 

l’intero sistema finanziario e tutti i soggetti coinvolti innescando un effetto a 

catena e portando ad un peggioramento non solo a livello economico ma anche 

sociale.  

La comunicazione finanziaria ha risentito molto di tale crisi, infatti nel 

presente elaborato vengono analizzate le conseguenze che ha subito la 

disclosure a seguito della crisi sia per quanto attiene il settore bancario che in 

termini di fiducia da parte del mercato. 

L’ elaborato si suddivide in quattro capitoli. Il primo capitolo tratta tre 

argomenti: la comunicazione finanziaria, la motivazione della comunicazione 

finanziaria e l’approccio teorico. Il primo espone nello specifico il concetto di 

comunicazione finanziaria: si analizza il processo di comunicazione finanziaria 

spiegando ogni suo componente quale la fonte, la codifica e decodifica, il 

messaggio, la struttura dell’azienda e i flussi informativi, i canali, i veicoli e il 

destinatario del messaggio. Il capitolo prosegue con la differenza tra disclosure 
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volontaria ed obbligatoria e conclude affrontando la parte teorica della 

comunicazione finanziaria, difatti vengono prese in considerazione diversi 

modelli teorici.  

Il secondo capitolo parla delle varie criticità della comunicazione finanziaria 

quali asimmetrie informative, moral hazard e adverseselection ed esponendo 

eventuali soluzioni. Il terzo capitolo verte sulla crisi dei mutui subprime: si 

analizzano le origini, le cause e le implicazioni di tale crisi sia nel settore 

bancario che a livello di comunicazione finanziaria. Il quarto e ultimo capitolo 

si basa sull’analisi empirica. Vengono presi in considerazione i stress test 

effettuati su varie banche in modo da osservare e valutare le reazioni alla crisi 

finanziaria e quali sono state le conseguenze dirette della comunicazione 

interna ed esterna.  
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CAPITOLO I 

 

LA COMUNICAZIONE FINANZIARIA 

 

 

Possiamo trovare diverse definizioni di comunicazione finanziaria che spaziano 

da quella di Coda secondo cui la comunicazione finanziaria è la “trasmissione di 

informazioni dalla direzione aziendale a tutti indistintamente gli interlocutori 

sociali – o ad alcuni soltanto di essi – sull’evoluzione dell’assetto reddituale, 

finanziario e patrimoniale dell’impresa (1990)”; a quella di Guatri e Massari 

che affermano che la "la comunicazione finanziaria è l’insieme delle 

informazioni dirette all’esterno suscettibili di aggiornare le conoscenze 

disponibili presso il pubblico degli investitori in ordine allo stato e alle 

prospettive dei titoli emessi dalle società (1992)"; o ancora G. Bertinetti "la 

comunicazione finanziaria è la parte di comunicazione economica destinata 

all’ambiente finanziario di riferimento per l’approvvigionamento di capitali 

(1996)". 

La comunicazione non è semplice informazione in quanto vi è differenza tra 

informare e comunicare: l'informazione ha attinenza con il dato, con la notizia; 

mentre la comunicazione riguarda il processo di modalità con cui viene fornita 

e divulgata la notizia. Quindi la comunicazione è quello che ci vede partecipare 

ad un sistema di relazione che viene regolata da norme e che vengono messe in 

atto in maniera consapevole e non da soggetti che partecipano a tale relazione. 

D'altra parte quando si parla di comunicazione non si parla solo di 

trasmissione di informazioni, ma anche di sensazioni e stati d'animo, cioè 

l'impresa trasmette una sua modalità d'essere. Ad esempio se deve comunicare 

una notizia negativa, la comunicherà concedendola con uno stato d'animo 

speranzoso od ottimista. 
 
La  cura  della  comunicazione  aziendale  sta  diventando  sempre  più  
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rilevante nel mondo delle imprese. Un tempo la situazione era ben diversa in 

quanto nessuno dava importanza alla comunicazione, ma ci si limitava alla 

pubblicazione dei bilanci con cui venivano forniti i dati tecnici dell'impresa. 

Attualmente, questa rappresenta solo una parte minima rispetto la 

comunicazione complessiva di cui fanno parte la maggiori e più evolute 

imprese. 
 
La comunicazione permette alle imprese di trasmettere una certa immagine 

aziendale presso il pubblico permettendo così, più facilmente, di superare 

eventuali momenti critici. La cura quindi è di fondamentale importanza e con 

la globalizzazione e l'apertura dei mercati si è creata un'elevata competitività 

che rende necessaria la definizione dell'immagine aziendale, rafforzando il 

marchio o l'identità aziendale 

 
 

 

1.1 Il processo di comunicazione 

 
 
 
In linea generale ogni fenomeno di comunicazione deve possedere determinati 

elementi senza dei quali non si può ottenere un processo, neanche in senso 

unidirezionale1. 
 
La comunicazione comprende tutte quelle attività che nutrono una relazione 

biunivoca tra impresa e pubblico e l'impresa ha un varietà di pubblico di 

riferimento: possiamo distinguere tra interni e esterni. Essa comunica con lo 

scopo di condividere un messaggio o perchè vuole ottenere un consenso o ancora 

raggiungere un adattamento o coordinamento. Ovviamente il tutto dev'essere 

inserito in un contesto e a secondo di esso il messaggio ha un effetto rispetto ad 

un altro: il feedback che ci arriva dal ricevente può essere diverso. 

 
 

                                                           
1 Binda L., "La comunicazione finanziaria- economica e le nuove tecnologie", Economi- ricerche, 2008. 
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1.1 Il processo di comunicazione di Shannon e Weaver secondo l'elaborazione di 

Schramm2 

 
Abbiamo quindi un emittente che comunica con il ricevente un certo contenuto 

con una certa modalità data da parole, informazioni, gesti e scegliendo un 

determinato canale. 
 
E’ uno schema concepito dalla teoria della comunicazione in senso lato, ma 

viene utilizzato da chi si occupa di comunicazione finanziaria in quanto la 

comunicazione funziona nel modo seguente: la fonte è l’azienda che codifica i 

dati economici- finanziari che intende divulgare al mercato in un messaggio il 

quale verrà trasmesso mediante un canale agli investitori attuali e potenziali. 

In seguito il mercato deve decodificare il messaggio e inviare il feedback 

all’impresa, dove il feedback fornito dal mercato è l’eventuale operazione di 

investimento. In tutto questo processo ovviamente possono sorgere delle 

interferenze e vi può essere l’influenza del contesto di riferimento dove avviene 

il processo di comunicazione. In tal caso il contesto è sia il contesto competitivo 

che il quadro regolamentare di riferimento. 

Gli elementi della comunicazione finanziaria sono quindi: 
 

 la fonte dell'emittente: esso esplica l'idea con la codifica del messaggio 
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e scegli la codifica individuando specifici segni tra cui linguaggio, 

immagini, simboli e altro. Ad esempio alcune presentazioni di 

imprese sono ricchissime di immagini e sono molto più comunicativi 

di tabelle e grafici a torta.  
 

 il ricevente è il soggetto o soggetti a cui il flusso di comunicazione è 

diretto. Talvolta però il messaggio, che è rivolto ad un determinato 

pubblico, raggiunge un pubblico diverso e così facendo si crea un 

effetto, detto effetto alone3 che può essere positivo o negativo.  
 

 i messaggi i quali possono avere anche contenuti diversi: di tipo 

informativo o persuasivo e fondare la loro efficacia facendo leva su 

elementi logico-razionali o di tipo simbolico e quindi di solito 

l'efficacia deriva da fattori emozionali. L’emittente che è dotato di un 

proprio campo d’esperienza, dovrà cercare di veicolare un messaggio 

in modo tale che esso possa essere compreso adeguatamente dal 

destinatario, sempre tenendo conto che quest'ultimo è dotato di un 

campo d’esperienza diverso dall’emittente stesso4 
 

 il rumore può "distorcere il processo comunicativo, talune volte in 

modo negativo, aumentando le interpretazioni pessimistiche o in modo 

positivo andando ad interpretare in maniera troppo ottimistica le 

informazioni primarie”5.  

 quando si parla di canale si intende lo strumento con cui avviene la 

comunicazione, ad esempio la pubblicità o le pubbliche relazioni. 

                                                                                                                                                                                 
2 Bassi A., Tagliafico M., "Il valore strategico della comunicazione nel project management", Am/La prima 

collana di management in Italia, 2010, pg.24. 
3 L’effetto alone è la quantità di comunicazione che “va al di fuori” del target obiettivo del pubblico di 

riferimento. Esso può essere positivo e questo quando non va a intaccare la comunicazione che è destinata 

al pubblico per “sbaglio”; oppure negativa nel caso provochi effetti dannosi. Corvi E. e Fiocca R., 

“Comunicazione e Valore nelle relazioni d’impresa”, Milano, Egea, 1996. 
4 <http://giorgio.cadorini.org/uni/materialy/02_Il%20processo%20di%20comunicazione.pdf> 
5 Esempio di interpretazione pessimistica: in una fase recessiva generalizzata che caratterizza l'intera 

economia, per una società sarà molto più difficile convincere gli interlocutori sulla bontà di un piano di 

sviluppo in relazione al quale richiedere nuovi capitali. Esempio diinterpretazione ottimistica: durante il 

boom dell' e-economy qualunque notizia provenisse da una società circa un suo coinvolgimento con 

internet, determinava quasi automaticamente un innalzamento dei prezzi di mercato, ben al di là delle 

intenzioni originarie della società emittente. Quagli A., "Comunicare il futuro.L’informativa economica- 

finanziaria di tipoprevisionale delle società quotate italiane”, Collana Economie- ricerche, 2008. 
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Ovviamente la scelta del canale dev'essere coerente con la strategia di 

comunicazione aziendale ed esso varierà a seconda della tipologia di 

messaggio, posizionamento d'impresa e soprattutto in base al target 

di riferimento.  
 

 il feedback è "quel segnale che il ricevente invia all'emittente dopo 

aver ricevuto il messaggio, il modo da consentire all'emittente di 

comprendere se il messaggio è stato correttamente recepito”6. 
 
Qualche elemento di tal schema può non esserci o non viene sufficientemente 

enfatizzato. Il questa prospettiva possiamo quindi considerare gli elementi 

della comunicazione finanziaria come un sistema che a sua volta può essere 

diviso in due tipi di sistemi: il sistema aperto per via dell’influenza dei fattori 

esterni che costituiscono il contesto di riferimento (ad esempio lo scenario 

competitivo); sistema complesso il quale è formato da subsistemi, cioè 

subsistema aziendale (relativo alla fonte e all’attività di codifica), subsistema 

del messaggio (messaggio, veicolo e canale) e subsistema dei destinatari 

(destinatari, decodifica e feedback)7. 
  

1.1.1 La fonte della comunicazione finanziaria 
 

 

Nell’ambito dell’informativa l’azienda è la fonte della comunicazione 

finanziaria e se è così bisogna ricordare che vi sono altri fattori fondamentali 

che guardano e sono relativi all’azienda come la storia, le strategie e le politiche 

ed hanno inciso profondamente nell’informativa comunicata agli investitori. Ci 

sono numerose ricerche che hanno evidenziato come la dimensione d’azienda, la 

performance di essa e la sua quotazione sui mercati siano fattori driver 

positivamente associati da un lato all’intensità e dall’altro alla qualità del 

                                                           
6 Bassi A. e Tagliafico M., "Il valore strategico della comunicazione nel projectmanagment", Am/La prima 

collana di management in Italia, 2010, pg.23. 
7 Bertinetti G., “Comunicazione finanziaria aziendale e teoria della finanza”, Milano, Egea, 1996. 
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comunicazione finanziaria e del IR8. 
 

Nella comunicazione finanziaria, l’azienda può adottare vari 

atteggiamenti9: 

1) Atteggiamento persuasivo quando l’azienda intende effettivamente  
 

attivare una comunicazione con i propri stakeholder10. Cioè l’azienda 

vuole rappresentare in modo corretto la situazione economica- 

finanziaria che la contraddistingue e cerca di soddisfare e rispondere 

alle esigenze informative dei diversi stakeholder con lo scopo di 

stimolare la partecipazione dei portatori d’interesse e sollecitarli al 

consenso e alla collaborazione rispetto al progetto aziendale.  

2) Atteggiamento manipolativo “quando, in sostanza, le esigenze dello 

stakeholder sono postergate rispetto al raggiungimento del fine 

aziendale della comunicazione che viene subdolamente presentata 

come pienamente rientrante nell’interesse dell’interlocutore”11. 

3) Atteggiamento autoritario nel caso in cui l’azienda non si apra ad un 

dialogo con la comunità del stakeholder e li pone ad un piano 

inferiore. In un certo senso priva di qualunque disponibilità ad 

ascoltare le richieste altrui come se le proprie esigenze coincidessero 

in modo automatico con quelle degli interlocutori12.  
 

4) Atteggiamento antagonista, che è opposto a quello persuasivo, si 

                                                           
8 L’attività di IR è nata come disciplina formale nel 1969 a Washington, quando è stato fondato il National 

Investor Relations Institute o NIRI da un gruppo di professionisti del settore che decisero di stabilire 

precisi criteri etici e deontologici per lo svolgimento di tale attività. L’IR è il soggetto incaricato da una 

società quotata alla gestione dei rapporti con investitori e intermediari. Rappresenta la società presso la 

comunità finanziaria nazionale ed internazionale e deve far capire agli investitori il valore dell’azienda e 

comunicare costantemente le scelte, le strategie e i movimenti sul mercato della società in questione. Tale 

figura è indispensabile per mantenere ed alimentare la fiducia per l’azienda da parte di chi, azionista od 

obbligazionista, ha investito i propri soldi su di essa, partecipandone alla crescita con le proprie risorse 

finanziarie. 
9  Coda, 1991. 
10 Con il termine stakeholder (o portatore di interesse) si individua un soggetto (o un gruppo disoggetti) 

influente nei confronti di un'iniziativa economica, sia essa un'azienda o un progetto.Di questo insieme 

fanno parte ad esempio: i clienti, i fornitori, i finanziatori (banche e azionisti), i collaboratori, ma anche 

gruppi di interesse esterni, come i residenti di areelimitrofe all’azienda e gruppi di interesse locali. 
11 Quagli A., "Comunicare il futuro: l’informativa economica- finanziaria di tipo previsionaledelle società 

quotate italiane”, Collana Economie- ricerche, 2008, pag. 7. 
12 Quagli a., "Comunicare il futuro: l’informativa economica- finanziaria di tipo previsionale delle società 

quotate italiane”, Collana Economie- ricerche, 2008, pag. 7. 
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fonda sulla convinzione che gli interlocutori abbiano interessi opposti 

all’azienda. Vi è quindi un forte contrapposizione con il fine di andare  
 

a indebolire l’avversario. 
 
Tra i vari atteggiamenti appena elencati l’azienda dovrebbe sempre comunicare 

con un atteggiamento persuasivo e trasparente, in quanto questo risulta essere 

l’atteggiamento più razionale ed equo in quanto permette al flusso di messaggio 

di poter effettivamente integrare gli estremi della comunicazione finanziaria, 

cioè permette la “messa in comune” di concetti e valori13. 
 
Il requisito fondamentali della fonte è l’autorevolezza la quale è legata alla sua 

credibilità e quindi il grado di accettazione da parte del ricevente, al suo ruolo, 

alle competenze e all’affidabilità14. Dal’ altra parte una fonte poco credibile 

comporta una svalutazione del messaggio e della sua forza persuasiva e 

informativa15. 

 
 

1.1.2 La codifica e decodifica del messaggio 
 

 

Prima di inviare un messaggio agli investitori attuali e potenziali l’azienda 

procede alla codifica, in vari modi, mediante simboli, immagini, suoni, forme e 

linguaggi. Quindi per codifica si intende un insieme di strumenti grazie al 

quale si definisce l’idea di comunicazione trasformandola in un messaggio 

comprensibile e che va a influenzare il sistema delle percezioni e quello 

cognitivo del ricevente16. 
 
Il processo di codifica possiamo sintetizzarlo come segue: innanzitutto l’azienda 

deve scegliere il momento della comunicazione e il tema che sarà oggetto del 

messaggio. In seguito viene stabilito quali contenuti specifici devono essere 

divulgati nell’ambito dell’argomento trattato e in quale forma essere 

                                                           
13 Cfr. Bettetini, 1993. 
14 Pastore A., Vernuccio M., “Impresa e comunicazione: principi e strumenti per il management”, Apogeo, 

2008. 
15 Corvi E., Fiocca R., “Comunicazione e Valore nelle relazioni d’impresa”, Egea, 1996, pag. 28. 
16 Corvi E., Fiocca R., “Comunicazione e Valore nelle relazioni d’impresa”, Egea, 1996, pag. 28. 
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comunicati. Infine alcuni soggetti vengono incaricati della preparazione 

materiale del messaggio17. 
 
L’emittente che comunica il messaggio lo può fare in due modi: modalità 

semantico- pragmatica che fa riferimento all’intrinseco significato del 

messaggio oppure modalità sintattica attinente al contesto e alla struttura dei 

rapporti entro il quale viene prodotto il messaggio. 
 
Dal’ altra parte anche il messaggio stesso può avere diversi contenuti di 

carattere informativo o persuasivo la cui efficacia espressiva si fonda su 

elementi logico- razionali (fa appello al ragionamento) o mediante fattori 

emozionali si caricano di simbologie (stati d’animo)18. Nel primo caso i 

contenuti del messaggio si basano sull’oggettività dimostrabile; mentre nel 

secondo caso si fonda sullo sforzo di convinzione in modo tale da portare ad un 

determinato comportamento. Ovviamente questa è un distinzione meramente 

teorica perchè non esistono messaggi solo razionali o solo persuasivi19. 
 
Possiamo quindi affermare che il sistema delle codifiche è il “principale campo 

d’intervento della componente involontaria (nel caso di comunicazione 

personale) e artistico- creativa (nel caso della comunicazione impersonale, in 

particolare della pubblicità)”20. 
 
Come abbiamo analizzato la fase di codifica, nello stesso modo, possiamo 

definire la decodifica come il processo di interpretazione personale delle 

immagini, forme e parole che vengono trasmesse attraverso il messaggio. Ad 

esempio il prodotto “Coca Cola” viene interpretato dai consumatori attraverso 

immagini e le parole contenute nel messaggio pubblicitario sviluppando una 

loro opinione sul prodotto. Ovviamente l’obiettivo dell’azienda è che il 

                                                           
17 Ad esempio in vista dell’apertura di nuovi punti vendita, l’azienda può decidere di comunicare al 

mercato questa notizia in un determinato momento, scegliendo quali dati specifici comunicare (la 

localizzazione geografica, la superficie di vendita ecc..) e se comunicarli solo con un messaggio testuale o 

con l’ausilio di grafici e dati qualitativi (superficie medio-grande) o quantitativi (espressi in metri 

quadrati). Alla fine preparerà un comunicato stampa che verrà comunicato al mercato. 
18 Pastore A., Vernuccio M., “Impresa e comunicazione: principi e strumenti per il management”, Apogeo, 

2008, pag. 35. 
19 Corvi E. e Fiocca R., “Comunicazione e Valore nelle relazioni d’impresa”, Egea, 1996, pag. 30. 

 
20 Corvi E. e Fiocca R., “Comunicazione e Valore nelle relazioni d’impresa”, Egea, 1996 
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consumatore veda il prodotto come unico e quindi diverso da quello dei 

concorrenti quale la Pepsi Cola21. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 1.2. La diffusione del messaggio 

 
 
 

1.1.3 Il messaggio 
 
 
 

Il messaggio che l’azienda trasmette alla comunità finanziaria può essere 

analizzato in relazione ai differenti attributi che lo caratterizzano, che possono 

sintetizzati in: 
 

 Tipologia di informazione 
 

 Orientamento temporale 
 

 Contenuto specifico 
 

 Segno dei dati divulgati 
 
L’ information set attiene l’oggetto della comunicazione, ossia l’argomento 

trattato dal messaggio che può essere rappresentato per esempio da dati sulle 

vendite, dalla quota di mercato, dai flussi di cassa , da progetti di ricerca e 

sviluppo e così via. La scelta dei temi della comunicazione è sottoposta a diversi 

                                                           
21 Buganè G., “Ufficio marketing e comunicazione: principi, attività e casi di marketing strategico e 

operativo”, Hoepli, 2006 

 



16 

 

vincoli infatti, da un lato per i documenti oggetto di informativa obbligatoria la 

regolamentazione prevede un contenuto minimo che l’azienda non può esimersi 

dal pubblicare; dall’ altro le comunicazione volontarie, pur non essendo 

soggette ad obblighi normativi e regolamentari, sono comunque condizionate 

dal comportamento informativo tenuto dai principali competitor dell’azienda. 

Se per esempio nel settore esiste una prassi consolidata relativa alla diffusione 

di dati specifici attinenti alla presentazione del piano strategico, l’azienda sarà, 

in un certa misura, costretta a seguire tale prassi in modo da non deludere le 

attese della comunità finanziaria. 
 
A tal proposito è tuttavia opportuno sottolineare che, pur rappresentando 

talvolta un vincolo, il comportamento delle altre aziende, non necessariamente 

appartenenti allo stesso settore, offre l’opportunità di effettuare un 

benchmarking22 finalizzato alla conoscenza delle best practices diffuse sul 

mercato consentendo così all’azienda di migliorare le proprie comunicazioni e di 

ricercare strumenti e modalità per differenziarsi dal panorama delle società 

concorrenti. 
 
La scelta delle informazioni da comunicare, anche nelle situazioni in cui è 

rimessa completamente all’azienda, può essere poi vincolata da schemi di 

comunicazione o format che l’azienda ha stabilito di adottare per il bilancio o 

presentazioni alla comunità finanziaria al fine di facilitare la decodifica degli 

investitori. In questi casi, l’evoluzione e l’arricchimento dell’informative nel 

tempo, salvo radicali cambiamenti nella strategie di comunicazione, seguono 

generalmente due strade: lo schema può rimanere invariato per periodi di 

tempo definiti come ad esempio per il bilancio annuale e le relazioni 

infrannuali di ciascun esercizio, ovvero può essere sostanzialmente stabile e 

arricchirsi gradualmente e in maniera incrementale di informazioni aggiuntive. 

A seconda dell’argomento le informazioni comunicate possono essere distinte in 

                                                           
22 Per benchmark s’ intende ogni indice che sintetizza l’andamento in un certo periodo di tempo dei 

rendimenti o delle quotazioni di un paniere di titoli negoziati in un certo mercato, utile per misurare la 

performance di attività finanziarie (fondi comuni, azioni ecc.). 
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finanziarie e non finanziarie: i dati oggetto della comunicazione finanziaria 

riguardano infatti la situazione economica, finanziaria e patrimoniale 

dell’azienda e gli eventi in grado di influenzare l’evoluzione perciò si riferiscono 

sia a grandezze economico- finanziarie sia allo scenario, agli aspetti strategici 

ed operativi e altri temi collegati alla performance aziendali. 
 
Il secondo attributo del messaggio, attualmente oggetto di una crescente 

attenzione da parte degli studiosi, concerne l’orientamento temporale delle 

informazioni comunicate, che possono essere relative al passato, al presente o 

al futuro. In relazione a tale classificazione, appare evidente che la maggior 

parte dei dati oggetto della disclosure aziendale, in particolare di quella 

obbligatoria, sono consuntivi: si pensi al bilancio, alle relazioni infrannuali, alle 

presentazioni in cui l’azienda comunica i risultati e così via. Le informazioni 

riferite al presente possono comprendere la diffusione di dati circa l’immediato 

passato o il prossimo futuro e per loro stessa natura possono essere comunicate 

prevalentemente attraverso veicoli e canali caratterizzati da notevole 

tempestività, quali i comunicati stampa, le newsletter, la sezione IR del sito 

web, gli incontri One-to-One e le comunicazioni dirette attraverso telefonate e 

posta elettronica. Le forward- looking information sono prevalentemente 

oggetto di informativa volontaria e rappresentano una categoria di 

informazioni particolarmente interessante per gli investitori attuali e 

potenziali in quanto partecipano al processo di comunicazione finanziaria per 

acquisire dati utili per valutare il rendimento futuro dei loro investimenti. Tali 

informazioni riferite al futuro quindi possono essere riferite a orizzonti 

temporali differenti in base al documento in cui sono contenute: le previsioni 

pubblicate in bilancio riguardano principalmente la fine dell’esercizio, mentre 

gli obiettivi comunicati nella presentazione agli analisti del piano strategico 

sono stabiliti in relazione alla durata del piano che varia trai i tre e cinque 

anni. Inoltre all’orizzonte temporale di riferimento è evidentemente collegato il 

grado di probabilità associato all’effettiva verifica dei dati previsti, che 
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rappresenta un elemento estremamente rilevante per gli investitori e viene 

comunicato dall’azienda solo raramente e in termini qualitativi, indicando per 

esempio che il raggiungimento di un obiettivo è altamente probabile. Quindi 

per consentire agli investitori di formarsi un opinione circa tale probabilità, le 

società quotate italiane sono tenute a indicare se le informazioni prospettiche 

diffuse rappresentano delle previsioni caratterizzate da una maggiore 

probabilità di verifica oppure sono obiettivi strategici stabiliti nell’ambito della 

programmazione aziendale a cui viene associato un maggior grado di 

incertezza. 

Il terzo attributo è il content, inteso come gli specifici valori e le parole 

effettivamente utilizzate per comunicare un’informazione. In altri termini la 

tipologia di informazione comunicata riguarda l’argomento della comunicazione 

(per esempio i ricavi) e il contenuto specifico rappresenta il cuore del 

messaggio, ossia il dato comunicato dall’azienda (es. 10 miliari di euro) con 

riferimento ad un tipologia e ad un determinato arco temporale. A seconda 

della forma in cui è espresso, il contenuto può essere quantitativo o qualitativo: 

nel primo caso il dato è presentato in forma numerica, attraverso la 

comunicazione di una misura diretta (es. i ricavi sono pari a 10 miliardi di 

euro) o di un variazione (es. i ricavi sono aumentati del 10%); il secondo caso 

può riguardare la descrizioni di fatti (es. i ricavi sono notevolmente aumentati) 

oppure l’espressione di opinioni (es. i ricavi hanno conosciuto un aumento per 

effetto del successo della campagna promozionale) in forma narrativa. I 

contenuti quantitativi possono essere anche espressi come dati puntuali oppure 

come intervalli che possono a loro volta essere chiusi con indicazione di 

entrambi i valori estremi, o aperti con indicazione del solo valore estremo 

iniziale (intervallo aperto verso l’alto), o finali con indicazione del solo valore 

estremo finale (intervallo aperto verso il basso). Gli intervalli, e in particolare 

quelli aperti, sono molto frequenti nella comunicazione finanziaria in quanto è 

preferita dall’azienda sia per la difficoltà ad effettuare previsioni circa le 
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performance future sia per la volontà di mantenere un atteggiamento 

prudenziale nei confronti del mercato. I dati quantitativi sono evidentemente 

molto apprezzati dagli interlocutori quali analisti finanziaria i quali 

necessitano di valori numerici per le elaborazioni con i loro modelli previsionali, 

dal’ altra parte la comunicazione di dati quantitativi non sempre si traduce 

nella diffusione di informazioni più generiche, ma riguarda anche la 

spiegazione e il commento della performance aziendale che rappresentano 

informazioni molto interessanti per il mercato. 

Con riferimento ai primi tre attributi possiamo identificare alcune tendenze 

dell’informativa volontaria: 
 

a) Un evoluzione della dimensione spaziale, relativa alla spiegazione degli 

andamenti economici attraverso la comunicazione di informazioni 

relative ai risultati economici- finanziari di aggregati parziali 

dell’azienda (es. le divisioni o le singole linee di business) e di indicatori 

di performance tecnico- fisici;  
 

b) Un evoluzione della dimensione teleologica che riguarda l’illustrazione 

delle capacità dell’azienda di tutelare interessi sociali attraverso la 

comunicazione delle performance concernenti il campo sociale e 

ambientale;  
 

c) Un evoluzione della dimensione temporale che riguarda la crescente 

diffusione di informazioni di tipo prospettico.  
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Figura 1.3: Le tendenze della disclosure volontaria 
 
 

Il quarto ed ultimo attributo attiene al timing, cioè il segno delle informazioni 

in base al quale è possibile distinguere good news, intese come dati relativi a 

risultati superiori alle attese, e bad news, definiti come dati riguardanti 

performance inferiori alle attese del mercato. 
 
Numerosi studi si sono soffermati ad esaminare il rapporto tra good news e bad 

news e le prime ricerche degli anni ’70 effettuate su un campione 

quantitativo23, dimostrano come vi sia un prevalenza di good news 

accompagnata da un aumento delle bad news all’avvicinarsi della fine del 

periodo per poi rilevare in seguito una prevalenza di bad news o una 

sostanziale equivalenza nella comunicazione delle due classi di informazioni. 

Per tali motivi gli studiosi si sono domandati quali fossero i motivi della 

diffusione di bad news e sono giunti alla conclusione che le aziende tendono ad 

adottare una “strategia asimmetrica” nella diffusione della anticipazioni dei 

risultati, comunicando immediatamente le notizie di segno negativo e 

diffondendo per gradi quelle di segno positivo. Tale comportamento può essere 

spiegato considerando che le reazioni del mercato tendono a penalizzare le 

                                                           
23 Patell, 1976; Ajinkya- Gift, 1984; Waymire, 1984; Mc Nichols, 1989. 
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sorprese negative, ossia l’annuncio di dati consuntivi peggiori rispetto alle 

previsioni precedentemente comunicate dal management. Per cui l’azienda 

preferisce anticipare le notizie negative e far seguire soprese positive man 

mano che ci si avvicina alla fine del periodo di riferimento24. La diffusione di 

bad news può inoltre derivare da altre motivazioni connesse alla credibilità 

dell’azienda che verrebbe danneggiata maggiormente dalla mancata 

comunicazione di tali informazioni o alla volontà di far pervenire a potenziali 

entranti informazioni negative sull’attrattività del settore in cui opera 

l’azienda. 
 
Nell’analisi del messaggio bisogna prendere in considerazioni diversi profili 

collegati agli strumenti del sistemi di comunicazione finanziaria, in particolare 

appare opportuno richiamare brevemente il profilo della ridondanza che attiene 

al rapporto tra il messaggio, il canale e il veicolo utilizzati per la sua 

trasmissione e i destinatari della comunicazione, e quello della credibilità che 

riguarda sia l’azienda che il messaggio da essa inviato. 
 
La ridondanza riguarda intuitivamente alla ripetizione di determinate 

informazioni e appare un aspetto molto interessante nello studio del processo di 

comunicazione finanziaria in quanto coinvolge numerosi soggetti e si svolge 

attraverso numerosi canali e veicoli. Essa è intesa come l’invio dello stesso 

messaggio, o di una porzione di esso, attraverso diversi veicoli e rappresenta un 

profilo di indagine particolarmente rilevante per l’analisi dello scambio tra 

l’azienda e più destinatari di informazioni trasmesse attraverso diversi canali e 

veicoli. La comunicazione infatti può essere caratterizzata da un ampia 

sovrapposizione dei messaggi tra un veicolo e l’altro (come ad esempio le 

presentazioni agli analisti e la relazione sulla gestione) o da una separazione 

più marcata tra i messaggi trasmessi attraverso veicoli diversi che possono a 

loro rivolti prevalentemente a destinatari simili o differenti. La presenza di 

                                                                                                                                                                                 
 
24 Quagli A., "Comunicare il futuro: l’informativa economica- finanziaria di tipo previsionaledelle società 

quotate italiane”, Collana Economie- ricerche, 2008, pag.130. 
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ridondanza, a livello teorico, porta ad effetti positivi e negativi: da un lato la 

ripetizione dello stesso messaggio in più veicoli contribuisce a evidenziare la 

sua importanza e tendenzialmente garantisce a più destinatari l’accessibilità 

alle informazioni, ma dall’altro una ridondanza troppo elevata potrebbe 

condurre ad un eccesso di informativa che rende complesso il processo di 

decodifica o alla comunicazione di un numero assai limitato di informazioni 

ripetute in molti veicoli. 
 
Notevole attenzione merita infine la credibilità della disclosure intesa come la 

percezione degli investitori circa l’attendibilità di una specifica comunicazione. 

Parte della letteratura considera tale credibilità come sinonimo di credibilità 

del management, tuttavia la prima è valutata dai destinatari in relazione a 

ciascuna comunicazione, mentre la seconda riguarda piuttosto la percezione 

degli investitori circa la competenza e l’affidabilità del management che 

rappresenta solo uno degli elementi in grado di condizionare la credibilità della 

comunicazione. Quest’ultima è influenzata da molteplici fattori che possono 

essere sintetizzati in incentivi situazionali, nella credibilità del management, 

nel grado di assicurazione esterna e interna e gli attributi della comunicazione. 

Tali fattori condizionano quindi la credibilità della disclosure non solo 

singolarmente ma per effetto delle loro interazioni: ad esempio in presenza di 

incentivi situazionali la presenza di informazioni di supporto incide 

maggiormente sulla credibilità della disclosure. 

 
 

 

1.1.4 Struttura dell’azienda e flussi informativi 
 

 

Un profilo molto interessante è dato dalla struttura dell’azienda entro il quale 

troviamo molteplici soggetti coinvolti direttamente o indirettamente. Tra questi 

possiamo individuare: 
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 CEO o Chief Executive Officer: controlla e promuove i contenuti dei 

documenti più sensibili per il mercato e partecipa anche ad incontri 

con la comunità finanziaria quando vengono fatte presentazioni dei 

piani strategici o incontro con analisti (conference call e road show);  
 

 CDA o Consigli di Amministrazione: viene coinvolto nel processo di 

approvazione di comunicazioni rilevanti quali il bilancio e 

presentazione dei piani strategici;  
 

 CFO o Chief Financial Officer: partecipaa tutte le attività relativi alla 

redazione dei bilanci anche con differenti configurazioni in base alla 

realtà aziendale e agisce in coordinamento con le IR attinenti alla 

comunicazione con gli investitori;  

 Funzione di amministrazione e controllo: è coinvolta direttamente nel 

processo attraverso la redazione dei documenti oggetto di informativa 

obbligatoria e partecipano, mediante la fornitura e la verifica dei dati, 

anche alla preparazione di comunicazioni curate da altre funzioni;  
 

 IR: è il cuore della comunicazione finanziaria. I soggetti coinvolti si 

occupano della gestione della relazione con il mercato. Da un lato 

predispongono le comunicazioni specifiche quale presentazione ad 

analisti, incontri con operatori specifici, dall’altro le attività 

strumentali come attività di ricerca sotto la comunicazione 

finanziaria volte a indagare qual è il target degli investitori 

dell’azienda;  
 

 Funzione di comunicazione e relazioni pubbliche: in questo ci 

riferiamo ad uffici che si occupano delle relazione con il pubblico e 

sono quindi diverse dall’ IR. Esse infatti fanno da supporto dall’IR ma 

non si occupano specificamente della comunicazione finanziaria. Si 

occupano dei comunicati stampa o della gestione del sito web 

aziendale ma non entrano nel contenuto del sito web.  
 

 Altre funzioni e comitati: tali funzione attengono ad operazioni quali 
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la fornitura di dati attinenti alla propria area di attività, la 

partecipazione ad incontri (es. direttori di brand) e la verifica e 

approvazione di determinati documenti.  

Riassumendo nel processo di comunicazione finanziaria intervengono diverse 

figure aziendali come il top management (CEO, CdA, CFO), poi altre figure che 

svolgono attività specifiche cioè l’IR e poi eventuali soggetti interni ed esterni 

che fanno da supporto alla comunicazione25. 

Un volta analizzata la struttura dell’azienda possiamo considerare i flussi 

informativi all’interno del processo di comunicazione finanziaria come si può 

notare dalla seguente figura. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 1.4: Struttura dell’azienda 

 
 
 
 

 

                                                           
25 Ramassa P., Dottorato di Ricerca in “Determinazione e comunicazione del valore nelle aziende”, XX ciclo, 

Tesi di dottorato “La prospettiva dell’ azienda nei processi di comunicazione finanziaria”. 
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Sintetizzando possiamo dire che l’impresa è la fonte delle informazioni che in 

seguito vengono elaborate dalla direzione. Il CdA interverrà subito dopo per 

decidere quali informazioni sono da diffondere, mentre il responsabile della 

comunicazione consiglia il vertice in modo da adattare la comunicazione al 

specifico soggetto a cui è rivolta. Tale struttura di solito non c’è anche è la più 

logica dal punto di vista teorico, ma dal punto di vista pratico non viene 

rispettata. 

 

1.1.5 I canali 
 

 

Nella comunicazione finanziaria esplicita i messaggi codificati dall’azienda 

possono essere trasmessi la mercato attraverso differenti canali, che 

evidentemente influiscono con le loro caratteristiche sull’accessibilità e sulle 

possibilità di fruizione da parte dei destinatari. A seconda delle modalità di 

interazione concesse a fonte e destinatario, i canali possono essere distinti in 

diretti e indiretti: i primi si contraddistinguono per la simultaneità dei flussi 

comunicativi, mentre i secondi sono caratterizzati da uno sfasamento 

temporale tra l’invio e la ricezione del messaggio. In particolare la 

comunicazione attraverso canali diretti permette un maggio grado di 

interazione, velocizzando la ricezione del messaggio e l’invio del feedback, 

comprendendo sia flussi informativi in compresenza fisica che quelli “a 

distanza”. 
 
La compresenza fisica consente una forma di comunicazione assai ricca, dal 

momento che i destinatari non si limitano a venire a conoscenza delle 

informazioni divulgate, ma hanno anche l’opportunità di cogliere aspetti visivi 

e gestuali della comunicazione, i quali sono particolarmente apprezzati dagli 

analisti finanziari e dagli investitori istituzionali per valutare la qualità del top 

management. Nella comunicazione finanziaria la compresenza fisica ricorre sia 

incontri rivolti a molti destinatari, quali le presentazioni alla comunità 
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finanziaria in occasione dei roadshow, sia incontri privati, per esempio con gli 

analisti finanziari. 
 
I canali diretti “a distanza” possono riguardare l’invio di messaggi solamente 

audio, attraverso il telefono, oppure audio-video, come avviene in caso di 

videoconferenze o webcast. Tali canali consento di ridurre i tempi e i costi di 

spostamento necessari per le comunicazioni in compresenza fisica e per questo 

motivo sono assai utilizzati per la divulgazione periodica di informazioni a più 

soggetti (per esempio la presentazione dei risultati trimestrali alla comunità 

finanziaria) e per le richieste di dati specifici da parte dei singoli destinatari. 

Nel caso di contatti telefonici, relativi a conference call o a semplici telefonate, 

tali canali riducono la ricchezza della comunicazione poiché non comprendono 

la visione dei propri interlocutori e questo limite è in parte attenuato in 

videoconferenze e webcast che, pur non essendo del tutto assimilabili alle 

comunicazioni in compresenza fisica, permettono al top management e al 

pubblico di vedersi. 
 
Attraverso i canali indiretti l’azienda invia un messaggio che viene letto o 

scartato dagli investitori in un momento successivo, cosicché anche il feedback 

giunge alla fonte solo dopo un certo lasso di tempo. Questi canali riguardano la 

trasmissione di informazioni attraverso la posta (in formato cartaceo), la posta 

elettronica e la pubblicazione di materiali sulla sezione IR del sito web 

aziendale sotto forma di file testo (ad esempio bilancio annuale in pdf), audio 

(conference call in formato mp3) o audio-video (la registrazione audio-video di 

una presentazione). La comunicazione attraverso questi canali presenta il 

limite di consentire l’invio di messaggi generalmente meno ricchi e di ridurre le 

possibilità di interazione tra fonte e destinatari, in quanto quest’ultimi non 

possono risolvere immediatamente i dubbi sull’interpretazione e sulla 

comprensione delle informazioni ricevute, né soddisfare le proprio necessità di 

approfondimento. Per tal motivo è fondamentale che in sede di codifica 

l’azienda sia particolarmente attenta al profilo della chiarezza e dell’esaustività 
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del messaggio, anche se ciò si traduce inevitabilmente in tempi di preparazione 

più lunghi. Ciò nonostante, i canali indiretti presentano un interessante 

vantaggio: infatti, permettendo ai destinatari di conservare il messaggio, 

rendono possibile la sua consultazione in diverse fasi e momenti, il che si rivela 

estremamente utile per la decodifica e la comprensione in documenti assai 

lunghi e complessi. 

 

 

1.1.6 Destinatario ricevente 
 

 

Quando si parla di destinatario si suole far riferimento ad investitori attuali e 

potenziali, ma il realtà essi comprendono differenti categorie di soggetti che 

possiamo sintetizzare in investitori istituzionali, investitori retail, analisti 

finanziari, stampa specializzata, intermediari informativi misti e altri soggetti 

quali enti regolatori, le autorità di controllo e i mass media. Tali categorie sono 

caratterizzate da differenti competenze finanziarie (e quindi anche divere 

capacità di codifica) e da diverse strategie di investimento in relazione alle 

finalità perseguite e all’orizzonte temporale preso a riferimento. 
 
Per investitori istituzionali intendiamo banche e intermediari finanziari non 

bancari quali fondi comuni d’investimento, società assicurative, fondi pensione 

e le società di gestione patrimoniale, che ricercano un contatto diretto e un 

flusso informativo regolare con le aziende in cui investono26. 
 
La categoria degli investitori retail è composta da soggetti privati che hanno 

investito o stanno valutando di investire nell’azienda. Essi rappresentano un 

insieme estremamente eterogeneo di individui sia per la tipologia di canale 

utilizzato, come canali tradizionali o trading on line, sia per le fonti informative 

usate, ad esempio consigli da parte della propria banca o l’autonoma ricerca di 

informazioni proveniente dall’azienda e da terze parti. 
 
                                                           
26 Branciari S., “La comunicazione economico-finanziaria degli intermediari finanziari”, Università 

economica, 2004 pag. 51. 
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Gli altri soggetti destinatari della comunicazione finanziaria sono interessati ai 

dati comunicati all’azienda non per prendere direttamente decisioni di 

investimento, ma per la loro attività di intermediari informativi. Tra questi 

vengono definiti intermediari informativi puri gli intermediari che basano la 

loro attività sulla produzione e vendita a terzi di informazioni circa gli 

andamenti di società quotate come avviene nel caso della stampa specializzata, 

dei mass media e degli analisti finanziari; mentre sono denominati 

intermediari informativi misti i soggetti il cui core business è rappresentato da 

servizi di intermediazione agli scambi di titoli. 
 
“Comunemente si individuano tre categorie di analisti finanziari: i sell side 

analyst, i buy side analyst e gli independent analyst. I primi tipicamente 

lavorano per conto di società di intermediazione, broker o dealer e la loro 

attività consiste nell'indirizzare le scelte di investimento dei clienti delle stesse; 

i secondi lavorano per conto di money manager istituzionali, ossia di soggetti 

che si occupano della gestione patrimoniale in monte e acquistano per conto 

proprio strumenti finanziari come fondi di investimento, hedge funds ecc., e la 

loro attività è volta a orientare le scelte del portafoglio di questi soggetti. Infine 

i c.d. indipendenti svolgono attività in conto proprio o per conto di soggetti che 

comunque non sono riconducibili a gruppi cui facciano parte intermediari 

finanziari”27. 
 
Infine la classe degli intermediari misti è invece costituita da mediatori puri 

(broker), negoziatori in proprio e per conto di terzi (dealer) e negoziatori 

specializzati su particolari titoli o tipologie (market maker). 
 
Qui di seguito viene riportata una figura che illustra alcuni dei pubblici di 

riferimento di un impresa28. 

 

 

                                                           
27<http://www.professionisti24.ilsole24ore.com/art/AreaProfessionisti/Diritto/Dossier/CERADI/DI 

R_CER_18_06_DISCLOSURE.shtml> 
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Figura 1.5 L’azienda e i pubblici di riferimento 

 

 

Come si può notare dalla figura ho numeri pubblici e questo richiede che chi ha 

il compito di gestire il processo di comunicazione deve tener presente due 

aspetti fondamentali: la specializzazione del messaggio e del canale e 

l’integrazione della comunicazione. 

In riferimento al primo aspetto quando ci si rivolge al pubblico lo si deve fare 

inviando un messaggio adeguato in relazione alle sue caratteristiche e veicolato 

mediante idonei canali che permettono di raggiungere ogni segmento di 

pubblico. Ovviamente il messaggio non deve assolutamente contenere elementi 

contraddittori, cioè il fatto che ci siano numerosi e diversi pubblici ciò non deve 

intaccare l’unitarietà della comunicazione. Per questo motivo, e qua ci 

colleghiamo al secondo aspetto, vi è la necessità di sviluppare varie modalità di 

integrazione che si riferiscono sia ai messaggi che ai canali di comunicazione. 

Più sarà elevata la sovrapposizione e l’articolazione dei pubblici di riferimento 

tanto più elevata sarà la necessità di integrazione29. 

 

                                                                                                                                                                                 
28 Immagine presa da Corvi E. e Fiocca R., “Comunicazione e Valore nelle relazioni d’impresa”, Egea, 1996. 
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1.2 La comunicazione economica- finanziaria 

 

 

Nella comunicazione d'impresa possiamo individuare quattro aree di 

comunicazione con pesi e articolazioni diverse: 
 

1. La comunicazione commerciale, insieme di strumenti volti a gestire e 

migliorare le relazioni con il consumatore intermedio sottolineando la 

sua capacità di soddisfare i bisogni della domanda.  
 

2. La comunicazione istituzionale, si riferisce alla mission e vision 

dell'impresa. Riguarda l'impresa nella sua totalità e quindi mette ha 

come finalità il miglioramento di relazioni con diversi pubblici, interni ed 

esterni.  
 

3. La comunicazione gestionale, cioè scambio di messaggi e informazioni 

all'interno o tra coloro che partecipano all'attività esecutiva e produttiva 

dell'impresa come ad esempio dipendenti, professionisti, fornitori o 

aziende collegate all' impresa.  
 

4. La comunicazione economica- finanziaria: finalizzata all'ottimizzazione 

delle relazioni con i portatori di capitale, evidenziando gli aspetti di 

carattere reddituale, patrimoniale e finanziario che il direttore o 

dirigenti aziendali diffondono ai diversi stakeholder con diversi canali30.  
 
Noi ci soffermeremo soprattutto su quest'ultima andando quindi ad analizzare 

la dimensione economica e finanziaria della comunicazione. 
 
La comunicazione economica- finanziaria ha suscitato forti interessi da parte di 

diversi soggetti i quali hanno portato ad un uso scorretto del termine per 

l'assenza di una sua corretta definizione31. Essa infatti talune volte viene fatta 

coincidere con l' informativa societaria, cioè "il complesso delle comunicazione 

effettuate, su base volontaria o per obblighi di legge, dagli organi di una società 

e che hanno a oggetto particolari operazioni o la gestione nel suo complesso. 

                                                                                                                                                                                 
29 Corvi E., Fiocca R., “Comunicazione e Valore nelle relazioni d’impresa”, Egea, 1996, pag. 33. 
30 Corvi E., Fiocca R., “Comunicazione e Valore nelle relazioni d’impresa”, Egea, 1996. 
31 Corvi E., Fiocca R., “Comunicazione e Valore nelle relazioni d’impresa”, Egea, 1996, pag. 132. 
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Essa presenta, a evidenza, caratteristiche peculiari, sia per la natura della 

conoscenze che veicola sia perchè coinvolte una molteplicità di soggetti, interni 

ed esterni al sistema d'impresa, a vario titolo interessati alle sue vicende”32. 

Altri parlano di comunicazione relativa ai prodotti finanziari e cioè quella 

prodotta e diffusa da banche e assicurazioni33. 
 
Le diverse terminologie adottate ha portato con il passare del tempo ad unire o 

meglio sovrapporre aspetti che dovrebbero invece rimanere separati. Questo ha 

comportato la commistione tra il concetto di informazione e comunicazione e di 

conseguenza quella tra comunicazione finanziaria ed economica34.  

Analizzando quest’ultimo possiamo definire separatamente le due dimensioni. 

Infatti la comunicazione economica può essere intesa come strumento cui la 

direzione aziendale ricorre per avere una maggio fiducia e consenso per quanto 

attiene all’indirizzo strategico che intende perseguire35. Essa quindi non si 

riferisce meramente ad una esigenza specifica ma è “rivolta a integrare forme 

diverse di comunicazione in misura variabile a seconda che il suo contributo 

possa essere utile o meno al perseguimento dell’obiettivo desiderato”36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32Pastore A. e Vernuccio M., "Impresa e comunicazione", Apogeo, 2008, pg. 90. 
33Corvi E. e Fiocca R., “Comunicazione e Valore nelle relazioni d’impresa”, Egea, 1996 . 
34Bertinetti G., “Comunicazione finanziaria aziendale e teoria della finanza”, Milano, Egea, 1996, pag. 26. 
35Cfr. Coda V., op. cit., 1989, pag. 10. 
36Bertinetti G., “Comunicazione finanziaria aziendale e teoria della finanza”, Milano, Egea, 1996, pag. 26 
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Figura 1.6. Genesi e percorso della comunicazione economica 

 
 
 

Dal grafico possiamo affermare che la sua utilità è una funzione sia della 

notorietà acquisibile per tale via che degli effetti che l’immagine inerente 

l’abilità gestionale e finanziaria può produrre nelle diverse categorie di 

stakeholder. L’immagine e l’attività di comunicazione indirizzata a costruirla, 

diffonderla e consolidarla, viene posta al centro di tre anelli critici per lo 

sviluppo aziendale che si riferiscono alla generazione: di consensi sociali; di 

consensi commerciali; di tensioni costruttive all’interno37. 
 
La comunicazione finanziaria ha a che fare con l’ambiente finanziario di 

riferimento per l’approvvigionamento di capitali e quindi essa è uno strumento 

fondamentale per il mercato dei capitali. In particolare possiamo prendere in 

considerazione tre caratteristiche fondamentali che vanno a sintetizzare la 

genesi e il percorso della comunicazione finanziari: 

 
1. Innanzitutto non prevede alcun erogazione di servizio da parte 

                                                           
37 Cfr. Coda V., Strategie d’impresa e comunicazione: il legame mancate, «Finanza, Marketing e 

Produzione», n. 1, 1990. 
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dell’impresa in quanto quest’ultima si pone come controparte di 

operatori al fine di perfezionare “trasferimenti di risorse monetarie nel 

tempo”  

2. Valutazione del rischio d’impresa e della tollerabilità  
 

3. Durata e ripetitività dei rapporti che si viene a creare tra impresa e 

mercato dei capitali38.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.7. Genesi e percorso della comunicazione finanziaria 

 

 

Il processo è circolare e si basa sulla scelta di condividere il rischio d’impresa 

con altri soggetti e si chiude con il messaggio, contenente il consenso o meno 

delle relative scelte di gestione dell’impresa e di governo, di ritorno dal mercato 

verso l’impresa39. 

 
 
 

 

                                                           
38 Bertinetti G., “Comunicazione finanziaria aziendale e teoria della finanza”, Milano, Egea,1996, pag. 26. 
39 Bertinetti G., “Comunicazione finanziaria aziendale e teoria della finanza”, Milano, Egea, 1996, pag. 50. 
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LE MOTIVAZIONE DELLA COMUNICAZIONE FINANZIARIA 

 
 

1.3 La comunicazione obbligatoria 

 
 
 
 
L’informativa obbligatoria o mandatory disclosure deriva da vincoli normativi 

per tutelare i terzi e garantire i stakeholder dell’azienda. Essa con il passare 

del tempo si è evoluta e negli ultimi 15 anni ci sono stati diversi interventi 

legislativi. Le più recenti sono nel 2002 in America quando venne introdotta la 

legge “Sox” o “Sarbanes-oxley”40 relativa alla trasparenza imposta alle aziende, 

oppure nel 2005 al direttiva comunitaria “Mad” la quale fu una conquista in 

quanto introdusse obblighi di trasparenza informativa alle aziende, 

intermediari e altri. Altri esempi sono Basilea II, Basilea III e l’introduzione 

degli IFRS. Nel gennaio del 2006 viene finalmente introdotta la legge sulla 

tutela del risparmio e nel 2007 entra in vigore il codice di autodisciplina delle 

Borse, a cui tutte le società quotate devono attenersi. Quindi “ieri” si parlava di 

violazione del principio di riservatezza, oggi invece vi è l’affermazione della 

comunicazione come una delle variabili strategiche per lo sviluppo aziendale. 

Ad oggi quindi le imprese che vanno sul mercato sono assoggettate ad obblighi 

informativi, complessi ed articolati. Non c’è più l’obbligatorietà del documento 

contabile e la letteratura individua due motivi per cui si è arrivati a tale 

articolazione complessa: 

1. Imperfezione del mercato: per evitare il fallimento è necessario imporre 

delle regole e così l’informativa societaria diventa un bene pubblico e non 

                                                           
40 “La Sarbanes- OxleyAct, conosciuta anche con il nome di Public Company Accounting Reform and 

Investor Protection Act of 2002e comunemente chiamata Sarbanes- Oxley, Sarbox (o semplicemente SOX) 

è una legge federale emanata nel luglio 2002 dal governo degli Stati Uniti d'America a seguito di diversi 

scandali contabili che hanno coinvolto importanti aziende americane come Enron, la società di revisione 

Arthur Andersen, WorldCom e Tyco International. Suddetti scandali hanno causato grande sfiducia da 

parte degli investitori nei confronti dei mercati, sollevandone altresì diversi dubbi circa le loro politiche di 

sicurezza”. Fonte Wikipedia: http://it.wikipedia.org/wiki/Sarbanes-Oxley_Act. 

 

 



35 

 

individuale. L’eventuale costo delle informazioni è sostenuto dalle società  
 

2. La comunicazione obbligatoria ha lo scopo di non aumentare l’efficienza 

dei mercati prevendendo il fallimento, ma che si voglia ottemperare 

all’esigenza di ridistribuire la ricchezza guardando gli investitori non 

istituzionali che con minor competenze sono i soggetti più sfavoriti.  
 

Quindi vi è un gap informativo tra le aziende e i non professionisti e per 

risolverlo l’azienda deve produrre delle informative obbligatorie. 
 
L’ampliamento di tale comunicazione ha portato a diversi vantaggi e tra questi 

possiamo individuare: 
 

• Costi di produzione inferiori di cui beneficiano gli investitori  
 

• Veridicità delle informazioni divulgate. La comunicazione obbligatoria è 

prevista per legge quindi ci sono diversi controlli e sanzioni che spingono 

e incentivano a comunicare informazioni veritiere.  
 

• Aumento  dell’informazione  divulgata  la  quale  provoca  un  aumento  
 

dell’informativa derivata perchè anche per analisti finanziari c’è maggior 

informazione a costi minori. 
 
Dal’ altra parte però per l’azienda rispettare vincoli informativi stringenti 

risulta costoso in termini di costi operativi diretti (formazione personale o 

acquisto fattori produttivi per ottemperare agli obblighi di legge o gente che 

devo assumere perchè mi elabori i dati) e indiretti (più comunico più aumenta 

la probabilità di incorrere in procedimenti giudiziari), costi di perdita della 

posizione competitiva (perdita di competitività nel mercato), overload 

informativo, aumento volatilità del titolo. Le imprese quindi dovrebbero 

operare un trade-off costi-benefici in quanto l’informativa obbligatoria non è un 

obiettivo ma piuttosto uno strumento grazie al quale effettuare un attenta 

valutazione. 

Per le società quotate la comunicazione obbligatoria viene divisa per ricorrenze 

temporali: iniziale, periodica, episodica e applicata. L’informativa inziale 

riguarda il prospetto informativo per l’ammissione alla quotazione dei propri 
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titoli41. Essa deve fornire tutte le informazioni necessarie in modo tale che gli 

investitori potenziali “possano maturare un’idea sulla società, sul suo 

andamento e sulle sue prospettive future, nonché sui titoli che verranno emessi e 

i relativi diritti”42, quindi effettuare una scelta consapevole. La comunicazione 

periodica è la più corposa e in tale categoria facciamo rientrare il bilancio 

d’esercizio. Le società quotate devono redigere obbligatoriamente per legge le 

relazioni semestrali e trimestrali nonché i prospetti di sintesi per periodi 

inferiori all’anno e questo in base alle esigenze informative degli imprenditori 

stessi. 
 
L’informativa episodica è relativa ad operazioni straordinarie che possono 

portare ad una rilevante modifica del valore d’impresa e di conseguenza del 

titolo. In tale categoria rientrano operazioni quali l’acquisizione, l’emissione di 

obbligazioni, aumenti di capitale sociale, fusioni, scissioni, cessioni43. Infine 

abbiamo la comunicazione applicata alla quale si ricorre solo in particolari 

occasioni della vita aziendale come ad esempio la necessità di inviare messaggi 

chiari e diretti a interlocutori definiti in quanto si sta vivendo una situazione di 

forte difficoltà44. 

 
 
 

1.4 La comunicazione volontaria 

 
 
 
La comunicazione volontaria è quella parte di informazioni diffuse non soggetta 

a obblighi di rendicontazione e di certificazione, siano esse quantitative 

(espresse a valori o meno) o qualitative, indipendentemente dal canale 

attraverso cui avviene, come il bilancio, comunicati stampa, sito internet e 

                                                           
41 Zambon S., “XBRL e informativa aziendale. Traiettorie, innovazioni e sfide”, Economia e management, 

2011, pag. 130. 
42 Vedi Tesi di laurea di Sorato S., “Il piano industriale come comunicazione. Price sensitive: alcune analisi 

empiriche”, 2009/2010. 
43 Miccio M., “Ascoltare il silenzio. Manuale di sociologia della comunicazione”, La cultura della 

comunicazione, 2011, pag. 173. 
44 Zambon S., “XBRL e informativa aziendale. Traiettorie, innovazioni e sfide”, Economia e management, 

2011, pag. 130. 
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altri. L’informativa volontaria quindi con tale tipologia di comunicazione vuole 

cercare di appagare le attese degli stakeholder attraverso l’ attivazione di un 

processo di feedback dell’informazione. L’interazione, che si viene a creare tra 

azienda e stakeholder, porta alla creazione di una strategia comunicativa che si 

basa su valori aziendali, canali più efficaci per tipologie di interlocutore e sul 

messaggio che si vuole trasmettere è quindi composta da quell’insieme di 

documenti che vengono prodotti in base alle esigenze espresse dagli 

stakeholder e alle particolari situazioni che possono sorgere o comunque 

connesse ad operazioni straordinarie. L’azienda e questo in termini di 

contenuto45. 
 
Di seguito viene riportata una tabella con i principali vantaggi e svantaggi 

della comunicazione finanziaria. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.8. L’informativa volontaria 

 

Una domanda che sorge spontanea è perchè considerare anche la 

comunicazione volontaria dato che la comunicazione obbligatoria è di per sé già 

un nel carico. Ci sono una miriade di studi empirici a tal riguardo e la maggior 

parte di esse ricade o trova conferma su sei ipotesi testate a volte confermate e 

non. Le motivazioni sottostanti le scelte di comunicazione volontaria e degli 

                                                           
45 Binda L., "La comunicazione finanziaria- economica e le nuove tecnologie", Economi-ricerche, 2008, 

pag.99-100. 
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elementi in grado di influenzarle sono le seguenti: 
 

1) Ipotesi relative a transazioni sul mercato dei capitali, cioè aumento di 

capitale o acquisizione di un’ impresa o di una azienda concorrente. 

Quando l’impresa ha l’idea di compiere queste transazioni sul mercato 

dei capitali ha un maggior incentivo di dare informazioni aggiuntive a 

queste operazioni perchè porta ad una riduzione dell’incertezza e quindi 

ad una riduzione del costo del capitale e del rischio informativo. Tale 

ipotesi è stata confermata.  

2) Ipotesi connesse alle competizioni per il controllo dell’azienda. Tenuto 

conto del rischio che il management possa perdere la propria posizione 

per scarsi risultati in termini di prezzo azionario e utili, si pensa che il 

management stesso usi la comunicazione volontaria per diminuire la 

probabilità di essere sottovalutati e giustificare così eventuali 

performance deludenti. Anche questa è un ipotesi testata e verificata. 

3) Ipotesi inerenti le remunerazioni su base giudiziaria. I management 

vengono remunerati con piani di stock option46, quindi essi hanno un 

maggior incentivo ad utilizzare la comunicazione volontaria a propri fini 

in quanto divulgando le informazioni private aumentano il prezzo e 

quindi la liquidità del titolo, migliorando la valutazione del mercato.  
 

4) Ipotesi concernenti i costi per causa giudiziaria. Ci sono obblighi di legge 

da rispettare e ci sono imposizioni relative a comunicare dei dati 

prospettici. Se tali obblighi vengono violati si apre la possibilità agli 

investitori di citare in giudizio l’impresa. Tali costi però sono molto 

rilevanti e per questo motivo è possibile che, per ridurre gli oneri, 

l’azienda vada a migliorare la propria comunicazione non più 

obbligatoria ma volontaria. Ad esempio come l’incentivo dei manager a 

                                                           
46 Le stock option sono opzioni call europee o americane che danno il diritto di acquistare azioni di un 

società ad un determinato prezzo d’esercizio (detto strike). Le stock option non esistono per tutte le società 

per azioni, ma solo per quelle quotate. Nel dicembre 2012 il Decreto Sviluppo ha introdotto la possibilità 

di usare le stock option anche per la srl innovativa.  

Fonte Wikipedia: http://it.wikipedia.org/wiki/Stock_option 
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migliorare la propria comunicazione volontaria per evitare che vengano 

accusati di disclosure inadeguata o poco tempestiva riguardo alcuni 

avvenimenti e ciò può avvenire quando ho bad news47.  
 

5) Ipotesi collegate alla volontà del management di segnalare il proprio 

talento. Il valore di mercati di un’ azienda dipende dalla percezione che 

hanno gli investitori sulle future capacità del management di reagire ai 

futuri cambiamenti nell’ambiente in cui l’impresa opera. Il successo 

dipende quindi dalla capacità del management di gestire l’impresa 

anticipando i cambiamenti nell’ambiente. Più bravo è più viene percepita 

questa bravura dal mercato e più l’impresa sarà valutata. Da questa 

ipotesi, che è stata testata, i manager hanno l’incentivo di divulgare 

informazioni sull’andamento economico- finanziario futuro. 
 

6) Ipotesi relativa a costi proprietari, cioè costi che gravano sulla proprietà 

dell’azienda e che vengono sopportati e sostenuti dalla proprietà. In 

questo gruppo si fanno rientrare tute quelle ricerche che indagano su 

elementi che portano l’azienda a limitare la comunicazione finanziaria al 

mercato finanziario. I manager preferiscono non comunicare troppe 

informazioni al quest’ultimo anche se il mercato aumenta il costo dei 

finanziamenti (costo del capitale di rischio e costo del debito) e ciò vale 

sia per le informazioni positive che negative. Nel primo caso se l’azienda 

va bene e comunica buoni risultati, può essere imitata o attira nuovi 

operatori in quel business. Allo stesso tempo però una divulgazione di 

informazioni non soddisfacenti porta ad un peggioramento della 

situazione dei finanziamenti, quindi ad un maggior rischio informativo. I 

costi proprietari dipendono quindi dalla natura del settore o meglio dalla 

struttura competitiva del settore a cui appartiene l’impresa. Tale ipotesi 

                                                           
47 Se analizzo l’andamento della comunicazione finanziaria mi accordo di una disparità di trattamento tra 

good news e bad news. Quando la bad news non ha un effetto successivo, cioè non mina il funzionamento 

dell’azienda e altro, può non succedere nulla. Ma se la mancata comunicazione della bad news ha portato 

a delle perdite ingenti, l’investitore può citare l’impresa per mancata comunicazione di informazioni 
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è ampia.  

 

1.5 Confronto tra comunicazione obbligatoria e volontaria 

 
 
Un tempo c’era un diversa cultura di comunicazione, infatti l’unico documento 

che veniva utilizzato per comunicare era il bilancio. Con il passare degli anni la 

comunicazione è diventata una variabile strategica e ha subito una forte 

accelerazione per l’effetto della crescente diffusione della proprietà del capitale 

produttivo, a livello globale, e per i numerosi e recenti scandali finanziari. 

Quindi negli ultimi decenni si è assistito ad un’evoluzione dei vari modelli di 

comunicazione i quali sono sempre stati contrassegnati dal rapporto tra 

comunicazione obbligatoria, mandatory disclosure, e quella volontaria, 

voluntary disclosure48. Spesso in alcuni ambiti le due comunicazioni si 

sovrappongono o risulta difficile individuare il confine dell’una e dell’altra, ma 

ad oggi i confini sono un po’ più larghi. 
 
Innanzitutto possiamo prendere in considerazione la comunicazione reattiva. 

Con essa “intendiamo quei flussi informativi promananti dalle aziende che 

formalmente non consistono in adempimenti di obblighi normativi (e quindi in 

senso stretto non rientrano nella normativa dovuta), né il cui impulso derivi da 

liberti intendimenti del management, quanto piuttosto dalla reazione a 

richieste, più o meno esplicite, provenienti da altri stakeholder”49. Quando si 

creano determinate situazioni, circostanze o fuga di notizie, è d’obbligo che 

l’impresa intervenga con una propria comunicazione. Se siamo in contesto 

aziendale dove ci sono diversi concorrenti e la prassi della concorrenza è quella 

di comunicare determinate informazioni, io dovrò adeguarmi a tale prassi per 

non essere mal interpretata dal mercato. Se in uno specifico momento 

temporale un mio concorrente fa un annuncio, io devo per forza di cosa 

                                                                                                                                                                                 
rilevanti riguardo il titolo. A questo punto il manager farà un’analisi del trade-off (costi/benefici) 

migliorando la comunicazione finanziaria in presenza di bad news. 
48 Guido G., Massari S., “Lo sviluppo sostenibile. Ambiente, risorse, innovazione, qualità. Scrittiin 

memoria di Michela Specchiarello”, Economia ricerche, 2013. 
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adeguarmi perchè “no news is a bad news”. Quindi la differenza tra 

comunicazione volontaria e quella obbligatoria è labile, perchè è vero che non 

abbiamo alcun obbligo imposta dalla legge per questo tipo di comunicazione, 

ma è un obbligo imposta dalle regole della comunicazione finanziaria. 
 
Oltre che da organi di controllo, di solito l’azienda è spinta a rilasciare 

informazioni anche da parte di operatori professionisti e investitori. In tal caso 

siamo in presenza di un comunicazione di tipo voluto per quanto attiene il 

contenuto, ma nella sostanza sono dovute, cioè queste forme di comunicazione 

sono delle risposte a determinate richieste e attuare un comportamento 

contrario o evasivo porterebbe alla penalizzazione. Un esempio sono gli 

annunci di operazioni straordinarie da parte di società con motivazioni non 

chiare50. 
 
Ultimo punto, ma non meno importante, riguarda i differenti contesti 

normativi, in quanto tutto dipende dal paese nel quale operiamo. La differenza 

tra quanto è previsto dalla legge e quanto l’impresa vuole comunicare è 

determinato dallo specifico contesto di riferimento (ambientale-normativo di 

riferimento). Facciamo un esempio prendendo in considerazioni le società 

italiane quotate negli Stati Uniti. Supponiamo quindi di avere diverse società 

quotate in più mercati51 le quali sono obbligate a diffondere certe notizie su 

determinati mercati nei quali sono quotate solo informazioni volontarie. “Esse 

sono tenute a redigere e rendere pubblico nel mercato statunitense 

annualmente il prospetto 20-F, che impone in diversi punti la diffusione di 

notizie che non sono obbligatorie per la normativa italiana. Secondo il 

Regolamento Emittente della Consob vale il principio della “equivalenza 

informativa” (art.88) secondo il quale «Gli Emittenti strumenti finanziari 

quotati anche nei mercati di altri Paesi dell’Unione Europea mettono a 

disposizione del pubblico le ulteriori informazioni di altri paesi. Gli Emittenti 

                                                                                                                                                                                 
49 Quagli A., “Internet e la comunicazione finanziaria”, Università Economia, 2001, pag. 22. 
50 Quagli A., “Internet e la comunicazione finanziaria”, Università Economia, 2001, pag. 22-23. 
51 Il c.d. global players. 
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strumenti finanziari quotati anche nei mercati dei paesi extra- comunitari 

mettono a disposizione del pubblico le ulteriori informazioni fornite in tali paesi 

se le stesse hanno importanza per la valutazione degli strumenti finanziari sul 

mercato italiano». Sembrerebbe dunque che questa norma escluda un 

differenziali normativo tra i due mercati. Alla luce di alcune indagini, tuttavia, 

si può affermare che nella realtà capita di vedere sovente che dati contenuti nel 

prospetto 20-F non vengano diffusi anche nei corrispondenti documenti italiani, 

forse perchè la società emittente ritiene che, con riferimento a quelle notizie, 

non siano integrati gli estremi di una uguale “importanza per la valutazione 

degli strumenti finanziaria sul mercato italiano”52. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 1.9: Confronto mandatory/voluntary disclosure 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

                                                                                                                                                                                 
 
52 Quagli A., Teodori C., “Informativa volontaria per settore di attività”, Economie- ricerche, 2005, pag. 21. 
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APPROCCIO TEORICO 

 
 
 

Per analizzare la comunicazione finanziaria dal punto di vista teorico sono stati 

adottati due tipi di approcci. Il primo approccio è più focalizzato in quanto 

vengono analizzati soprattutto gli attributi della comunicazione finanziaria, gli 

elementi del processo di comunicazione finanziaria e tutto ciò con finalità 

descrittive (come avviene la comunicazione finanziaria oppure mettendo in 

relazione gli elementi della comunicazione finanziaria con caratteristiche 

specifiche delle aziende). L’altro approccio è ampio in quanto consiste nel 

studiare complessivamente il processo della comunicazione finanziaria 

cogliendo molte delle complessità e criticità che possono emergere durante il 

processo. 

I singoli elementi o aspetti della comunicazione finanziaria vengono analizzati 

per il problema attinente la reperibilità dei dati e di ricerche. Infatti molti 

articoli e lavori di ricerca empirici necessitano di modelli statistici-econometrici 

che non riescono ad applicare attraverso un processo ampio. Quindi la necessità 

di usare tali modelli deriva dall’esigenza della pubblicazione su riviste 

internazionali e dall’adozione di un approccio quantitativo o focalizzato. Al di là 

dei modelli econometrici, quello che bisogna prendere in considerazione è 

l’approccio strategico in quanto la gestione da parte di aziende, le informazioni 

da comunicare e l’intero processo con tali informazioni vengono comunicate al 

mercato deve seguire un approccio strategico. Non si tratta solo si adempiere a 

meri obblighi normativi o di prassi, ma è di fondamentale importanza studiare 

la strategia. 
 
Le scelte strategiche riferite al breve sono non reversibili, di contro invece le 

scelte strategiche hanno una portata più ampia e producono i loro effetti nei 

medio- lungo periodo53. L’impresa quindi adotta una prospettiva di medio-lungo 

                                                           
53 Ramusino E.C., Onetti A., “Strategia d'impresa. Obiettivi, contesto, risorse, azioni, 

sviluppo,innovazione”, Milano, Il Sole 24 Ore, 2009. 
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termine ed effettua un analisi dei costi e benefici in modo che la comunicazione 

sia efficace dando informazioni tempestive, credibili e rilevanti. In tal modo il 

mercato dovrò supportare meno costi per valutare il proprio investimento di 

conseguenza la strategia risulta importante soprattutto per quelle imprese che 

sono tendenzialmente poco seguite dal mercato. Si pensi ad esempio a quelle 

imprese che operano in settori con elevano contenuto tecnologico o settori 

regolamentati. 
 
Alcuni studi di natura qualitativa parlano e adottano l’approccio induttivo della 

grounded theory. Tale teoria “prevede un approccio qualitativo di tipo “dati 

osservati- teoria”; permette infatti di passare dai dati empirici alla teoria in 

modo induttivo, contrastando le metodologie ipotetico- deduttive. Le teorie 

emergono nel corso della ricerca, e si “leggono nei dati osservati. Basato sull’ 

interazionismo simbolico, questo approccio metodologico qualitativo prevede 

una continua interazione tra pensiero induttivo e deduttivo per arrivare alla 

costruzione di un impianto teorico strutturato”54. Uno dei primi modelli 

introdotto è stato condotto in una ricerca rivolta al mercato canadese e tale 

studio qualitativo si è interessato ad analizzare la produzione dell’informativa 

finanziaria ed elementi che influiscono sui risultati del processo di 

comunicazione finanziaria. 

 
 
 

1.6 La gestione della disclosure: un modello teorico 

 
 
Gli autori affermano che l’azienda può adottare due particolari atteggiamenti 

nella gestione del processo di comunicazione finanziaria: 
 

1) Ritualismo: chi usa questo metodo è colui che adotta un approccio 

passivo alla comunicazione finanziaria. Tale approccio accetta 

apparentemente e in modo acritico le regole e le norme imposte e quindi 

                                                           
54 Murero M., “Interdigital communication theory”, Biblioteca contemporanea, 2012, pag. 90. 
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la comunicazione finanziaria non è altro che il risultato di una serie di 

procedure;  
 

2) Opportunismo: è un approccio ben diverso in quanto il management ha 

un propensione alla ricerca di vantaggi ad esempio quando va a 

preparare la proprio disclosure finanziaria. La comunicazione 

finanziaria viene concepita come strumento attraverso la quale l’azienda 

raggiunge vantaggi e obiettivi55. 
 
Con il tempo le aziende abbracceranno l’una o l’altra, cioè quella che viene 

chiamata disclosure position e la scelta avverrà sulla base di fattori antecedenti 

(antecedents) che possono essere interni o esterni. Per quanto attiene ai fattori 

interni, dalla gestione delle disclosure si intuiscono da un parte la storia 

dell’azienda, la strategia e politiche aziendali. I fattori esterni sono invece il 

settore di appartenenza e la domanda informativa la quale dipende dalla 

regolamentazione, dalla normativa di settore e dalla posizione dell’azienda nei 

confronti dei mercato dei capitali e dei fattori produttivi. Oltre la disclosure 

position vi sono altri due elementi fondamentali che influenzano la 

comunicazione finanziaria: 
 

 Struttura interna e esterna: la responsabilità è affidata a posizioni 

specifiche all’interno dell’azienda o è regolata da politiche e procedure. 

Non ci ovviamente solo strutture interne, ma anche quelle esterne quali 

l’organizzazione che riflettono gli interessi di terzi come le società di 

rating o associazioni di categoria.  
 

 Percezioni di norme e opportunità da parte del management aziendale. 

Le norme possono derivare da obblighi regolamentari come l’obbligo di 

redigere il bilancio, oppure possono derivare da procedure interne come 

la scelta di comunicare informazioni prospettiche. Le opportunità 

dipendono dalla valutazione soggettiva, da parte del manager, dei costi e 

                                                           
55 Corsi K., “La comunicazione dell'impairment test dell'avviamento. Tra riflessioni teoriche ed evidenze 

empiriche”, Giappichelli, 2013, pag. 86. 
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dei benefici che sono associati alla disclosure. A sua volta la valutazione 

delle opportunità dipende da consulenti, infatti nel processo della 

strategia di comunicazione finanziaria intervengono attività di 

consulenti esterni sotto diverse modalità. Si pensi ai consulenti che 

apportano competenze tecniche. 

Per quanto riguarda la disclosure output (risultati della disclosure) diversi 

studi qualitativi sottolineano che i risultati sono gestiti dall’azienda rispetto ai 

diversi attributi della comunicazione finanziaria che comprendono: 

informazioni divulgate, specifico contenuto di tali informazioni (parole), la 

ridondanza rispetto ai canali e/o destinatari, tempistica della comunicazione 

finanziaria e i tentativi di gestire l’interpretazione delle informazioni ex ante o 

ex post. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 1.10. Schema della gestione della comunicazione finanziaria 
 
 
 

1.7 Altro modello teorico 

 
 
Secondo quest’altro modello la comunicazione finanziaria si basa su flussi 
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informativi bidirezionali e quindi al flusso di comunicazione finanziaria che 

parte dall’aziende deve corrispondere il flusso di risposta, o feedback, che viene 

rilasciato dal mercato. Gli studi, svolti in Inghilterra, che abbracciano questo 

modello teorico sostengono che le imprese hanno due canali con cui comunicano 

volontariamente al mercato: canali pubblici e canali privati e tali canali 

influenzano l’apprendimento delle informazioni da parte del mercato, cioè il 

feedback. Secondo tale modello nella comunicazione delle informazioni al 

mercato l’azienda può selezionare quattro opzioni: 

1. Informativa pubblica, cioè divulgare informazioni ricorrendo a 

documenti pubblici che sono accessibili da qualsiasi soggetto come il 

bilancio o comunicato stampa;  
 

2. Informativa semi privata che fa riferimento a tutti quei dati pubblici che 

però vengono richiamati, evidenziati e discussi in incontri privati tra 

azienda, imprese e analisti finanziari o gestori di fondi;  
 

3. Informativa privata che possono essere comunicate in incontri privati 

con analisti o gestori di fondi proprio mentre si discutono i dati pubblici;  

4. Segretezza la quale prevede altri dati a disposizione dell’azienda che non  
 

vengono assolutamente comunicati a nessun interlocutore. 
 
Secondo tale modello attraverso i canali pubblici vengono diffuse tute le 

informazioni obbligatorie, mentre mediante gli altri canali vengono comunicate 

le informazioni volontarie in linea con le aspettative di mercato e con la prassi 

della società. 
 
Nella comunicazione semi privata dell’azienda si discutono notizie e elementi 

già pubblici. Il confine tra privata e semi privata è molto sottile: gli analisti e i 

gestori pubblici quando partecipano ad meeting dove vengono comunicati dati 

pubblici, in realtà vogliono ottenere un vantaggio informativo. Da qui abbiamo 

quindi l’informativa privata, in quanto dato che gli analisti vogliono maggior 

informazioni, vengono rilevati anche dati non pubblici. La segretezza è di solito 

quella preferita dalle società in quanto in parte potrebbe perdere il vantaggio 
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competitivo, ma delle volete è preferita per tenere una riserva di informazioni a 

cui poter ricorrere in un momento successivo al fine di soddisfare il mercato 

quando si verificassero o diffondessero informazioni negative o inaspettate 

(effetto shock). 
 
Questi studi hanno fatto emergere che la segretezza e le comunicazioni private 

sono quelle che prevalgono rispetto alle altre. Le aziende per scegliere la 

propria disclosure valutano sempre i costi e benefici e il trade-off migliora 

proprio grazie a queste due opzioni. 
 
Se esamino più periodo avrò diversi effetti su analisti e gestori di fondi, cioè si 

“generano stati di comprensione e fiducia in analisti e gestori di fondi”. La 

comprensione della qualità del top management e di come tutte le attività 

immateriali contribuiscono alla creazione di valore nell’impresa. Gli stati di 

fiducia invece fanno riferimento alla fiducia degli analisti e dei gestori dei fondi 

nei confronti dell’azienda e dell’informativa che viene comunicata. Tali stati 

non dipendono dall’azienda ma dai processi con cui gli analisti riescono a 

confrontare e valutare le informazioni. 
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CAPITOLO II 

 
 
 

2.1  La teoria EMH 

 
 
 
Il processo di comunicazione finanziaria mette in gioco il concetto di efficienza 

dei mercati, infatti essa svolge un ruolo fondamentale per quanto attiene 

all’allocazione delle risorse nel mercato dei capitali il quale rappresenta un 

obiettivo critico ma rilevante in ogni sistema economico. A questo proposito 

prendiamo in considerazione la teoria dei mercati efficienti la quale si base sul 

presupposto che un mercato è efficiente se tutti gli investitori hanno le 

medesime informazioni. 
 
Eugene Fama56 definì un mercato finanziario efficiente quello in cui i prezzi dei 

titoli quotati rispecchiano costantemente e pienamente le informazioni 

disponibili. Negli anni successivi alla sua scoperta, l'ipotesi dell'efficienza dei 

mercati finanziari o Efficient Market Hypothesis divenne sia un successo teorico 

che empirico infatti molte branche della finanza, tra cui la security analysis, 

nacquero basandosi proprio sull'EMH stessa. Nonostante ciò, negli ultimi 

vent'anni si è iniziato a contestare non solo le sue basi teoriche ma anche la sua 

evidenza empirica. “Le forze su cui si dovrebbe basare l'efficienza dei mercati, 

come l'arbitraggio, sono probabilmente più deboli e limitate di quanto 

originariamente creduto. Basandosi sulla nuova teoria e sulla nuova evidenza 

empirica, la finanza comportamentale è nata come una visione alternativa dei 

mercati finanziari; una visione in cui è contemplata la possibilità per il mercato 

di allontanarsi in maniera significativa e durevole dall'efficienza”. Secondo una 

formalizzazione proposta da Eugene Fama in un famoso lavoro del 197057 

                                                           
56 Eugene Francis Fama (Boston, 14 febbraio 1939) è un economista statunitense, noto per il suo lavoro 

sulla teoria del portafoglio e l'asset pricing. Fonte Wikipedia: http://it.wikipedia.org/wiki/Eugene_Fama 
57 Fama E.F., “Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work", Journal of Finance, 

vol. 25, n. 2, Papers and Proceedings of the Twenty-Eighth Annual Meeting of the American Finance 

Association New York, N.Y. December, 28-30, 1969 
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possiamo individuare tre diverse ipotesi di efficienza dei mercati: 
 

1. Efficienza debole dei mercati 
 

2. Efficienza semi- forte dei mercati 
 

3. Efficienza forte dei mercati 
 
L’ efficienza in forma debole si ha nel caso in cui i prezzi, che vengono osservati 

sul mercato, riflettono tutta l'informazione che era disponibile fino a ieri e 

quindi contenuta nella serie storica dei prezzi58. 
 
Sono stati fatti numerosi test per verificare tale ipotesi e sono stati ottenuti 

diversi risultati a suo favore. In particolare le evidenze empiriche hanno 

cercato di evidenziare la dipendenza tra le variazione successive dei prezzi dei 

titoli o tra i rendimenti successivi degli stessi e tale dipendenza troverebbe 

essere nulla in presenza di un mercato efficiente. Questo è il risultato a cui 

sono pervenute i vari contributi empirici ma ciò non toglie che ci siano stati 

diversi lavori che affermano la presenza di una dipendenza positiva nelle 

variazione giornaliere dei prezzi e nei rendimenti. Nonostante ciò tale 

dipendenza non è tale da poter essere utilizzata per creare regole operative in 

grado di produrre rendimenti netti positivi. Ciò vuol dire che, “qualora si cerchi 

di utilizzare la dipendenza temporale nei prezzi dei titoli per ottenere profitti 

attraverso la compravendita, ciò genererebbe un volume così elevato che i 

profitti attesi dell’arbitraggio sarebbero appena sufficienti a coprire le 

commissioni minime pagate dagli operatori di Borsa. Possiamo quindi 

concludere che l’ipotesi di efficienza in forma debole non può essere esclusa”59. 

L’efficienza in forma semi-forte la si ha quando i prezzi di mercato riflettono 

non solo tutta l'informazione contenuta nella serie storica dei prezzi, ma anche 

l’ informazione pubblica (ad esempio pubblicazione nei bilanci e informazioni 

macroeconomiche). In tal modo tutte le informazioni di pubblico dominio 

vengono incorporate dai mercati60. 
 

                                                           
58<http://www.performancetrading.it/Documents/McAnalisi/McA_Mercati_efficienti.htm 
59Demartini P., “Informazione, imprese e mercati finanziari efficienti. Spunti di riflessione inuna 

prospettiva multidisciplinare”, Economie- ricerche, 2004, pag. 50-51. 
60<http://www.performancetrading.it/Documents/McAnalisi/McA_Mercati_efficienti.htm> 
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Anche in tal caso l’evidenza empirica afferma che il mercato è efficiente rispetto 

a tale tipo di informazioni nonostante le verifiche effettuate sono abbastanza 

limitate in quanto considerano poche categorie di informazioni. Oltre a Fama ci 

sono stati altri importati autori che hanno dato il loro contributo a tal riguardo. 

Tra questi individuiamo Patell e Wolfson (1984) i quali analizzano l’effetto di 

nuove informazioni inerenti utili e dividendi. Essi affermano che gli 

aggiustamenti dei prezzi per un annuncio relativo a utili e dividendi, avviene in 

un arco temporale compreso tra i 5 e 10 minuti che seguono l’annuncio. In tal 

caso la possibilità di trarre profitti è limitata e bassa per questo quindi si parla, 

e quindi giustifica, di efficienza semi- forte61. 
 
Infine abbiamo l’efficienza in forma forte nel caso in cui i prezzi di mercato 

riflettono sia l'informazione contenuta nella serie storica dei prezzi stessi, sia 

l’informazione pubblica, ma anche qualunque informazione privata disponibili 

ad investitori professionali (efficienza quasi forte) e i manager aziendali 

(manager super forte). Ciò accade quando solo alcuni operatori sono a 

conoscenza di determinate informazioni private/privilegiate62. 
 
Rispetto alle due ipotesi precedenti non si può affermare con certezza che il 

mercato sia efficiente in forma forte. Vi sono infatti diversi casi che dimostrano la 

non validità di questa ultima ipotesi63, la cosa fondamentale è stata quella di 

capire se ci sono e quanti sono i soggetti all’interno del mercato che possono 

ottenere speciali informazioni e in base ad esse riescono ad ottenere extra 

rendimenti. Gli studi empirici si sono concentrati su un determinato gruppo di 

operatori che sono i gestori dei fondi comuni d’investimento64. La conclusioni di 

tali studi è stata che questi operatori non riescono ad ottenere rendimenti 

                                                           
61 Demartini P., “Informazione, imprese e mercati finanziari efficienti. Spunti di riflessione inuna 

prospettiva multidisciplinare”, Economie- ricerche, 2004, pag. 51. 
62 <http://www.performancetrading.it/Documents/McAnalisi/McA_Mercati_efficienti.htm 
63 Niederhoffer e Osborne (1966) osservarono che gli specialists degli NYSE, mediante un accesso 

monopolistico alle informazioni sugli ordini limitati invesi, possono ottenere extra profitti. Altro autore è 

Scholes (1969) il quale fa notare che gli inseders delle società possono giovare di un vantaggio informativo 

rispetto le loro società. Demartini P., “Informazione,imprese e mercati finanziari efficienti. Spunti di 

riflessione in una prospettiva multidisciplinare”, Economie- ricerche, 2004, pag. 51. 
64 Tra i lavori più noti c’è quello di Jensen (1968-1969). 
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superiori rispetto a quelli del mercato se si tiene conto delle spese di gestione. 

Ciò spiega perchè molti fondi hanno rinunciato a cercare di far meglio del 

mercato e si sono quindi limitati a replicare un indice di mercato. Questo 

comporta che l’ipotesi di efficienza forte può essere soddisfatta65. 

 

 

2.1.1 Il paradosso di Grossman e Stiglitz 
 

 

“If a market were informationally efficient, i.e., all 

Relevant information is reflected in market prices, 

Then no single agent would have sufficient 

Incentive to acquire the information on which 

prices are based66” 

 

Negli anni ci sono stati numerosi lavori che hanno compiuto verifiche empiriche 

per dimostrare la veridicità della teoria dell’ EMH. Alcune di esse però la 

criticano e, in particolare, possiamo prendere in considerazione il lavoro di 

Sanford Grossman e Joseph Stiglitz del 1980 i quali misero in discussione la 

possibilità che il mercato potesse soddisfare l’efficienza in senso forte. 
 
La critica mossa da Grossman e Stiglitz di fondò sull’analizzare il ruolo dei 

prezzi sia come meccanismo con la funzione di guidare il mercato verso 

l’equilibrio sia come processo di trasmissione dell’informazione da parte di 

agenti informati verso quelli non informati. Essi quindi dimostrarono che 

l’informazione ha un costo e quindi, in tal modo, misero in discussione la 

possibilità di efficienza forte del mercato67. 
 
                                                           
65 Demartini P., “Informazione, imprese e mercati finanziari efficienti. Spunti di riflessione in una 

prospettiva multidisciplinare”, Economie- ricerche, 2004, pag. 51. 
66 “Se il mercato era informativamente efficiente, vale a dire, cioè tutte le informazioni rilevanti si 

riflettevano nei prezzi di mercato, allora nessun singolo agente avrebbe sufficiente incentivo per acquisire 

le informazioni su cui i prezzi si basano” <http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-

sciences/laureates/2001/popular.html> 
67 Demartini P., “Informazione, imprese e mercati finanziari efficienti. Spunti di riflessione inuna 

prospettiva multidisciplinare”, Economie- ricerche, 2004, pag. 52. 
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Grossman e Stiglitz osservarono che nonostante i prezzi erano sempre fissati al 

valore corretto e riflettevano tutta l’informazione importante, nessun 

investitore voleva sostenere i costi attinenti la ricerca, l’elaborazione e la 

produzione dell’informazione, in quanto da essa non potevano trarre nessun 

tipo di profitto. La conseguenza sarebbe stata che l’informazione non veniva più 

richiesta e i prezzi assumevano un andamento casuale connesso all’autonomo 

pervenire delle informazioni al mercato. Ma dal’ altra parte però gli individui 

avrebbero avuto di nuovo l’incentivo a consumare risorse per ottenere nuove 

informazioni68. 
 
Visto che l’informazione ha un costo possiamo affermare che: 
 

 Se nessun agente è informato i prezzi non avranno nessun contenuto 

informativo e di conseguenza il valore dell’informazione sarà molto 

elevato  
 

 Viceversa,  se  gli  agenti  sono  informati,  i  prezzi  avranno  un  elevato  
 

contenuto informativo ma per l’investitore il valore d’acquisizione di 

nuova informazione sarà basso 
 
Di conseguenza, come detto sopra, in equilibrio ci sarà una parte di agenti che 

decide di acquistare le informazioni, altri invece che decidono di non sostenere 

eventuali costi e vi sarà quindi un indifferenza da parte dell’individuo 

marginale. 
 
Grossman e Stiglitz concludono quindi che i prezzi non possono riflettere tutta 

l’informazione disponibile quando l’informazione è costosa e quindi i mercati 

non operano in maniera efficiente o comunque come se fossero efficienti. Gli 

agenti possono ottenere dei profitti attraverso una riduzione dell’efficienza e 

tale riduzione sarà tale solo per quella necessità, cioè per ricompensare gli 

agenti di aver sostenuto i costi d’acquisizione dell’informazione. 
 
Affinché, secondo tali autori, i prezzi possano riflettere pienamente 

l’informazione disponibile, il costo dell’informazione dev’essere nullo ed è una 

                                                           
68 Si Veda Grossman S.E., Stiglitz J.E., “On the possibility of Informationally EfficientMarkets”, in 
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condizione non solo sufficiente ma anche necessaria per dimostrare e garantire 

la veridicità della teoria dell’EMH. 
 
Un’ulteriore critica che possiamo prendere in considerazione per quanto 

concerne la teoria della perfetta efficienza dei mercati deriva dal modello di 

Schredelseker. Esso parte dal presupposto che è impensabile partire da una 

situazione in cui si ha una distribuzione omogenea dell’informazione tra gli 

investitori. Esistono comunque e sempre soggetti più informati (analisti, 

investitori istituzionali, ecc.) e soggetti meno informati (risparmiatori). La 

pubblicazione delle informazioni, prima non accessibili a tutti, porta a fornire 

agli investitori meno informati per le loro scelte di investimento, un maggior 

livello di informazione. Nonostante ciò tali individui non hanno l’obbligo di 

attuare una strategia sulla base di queste informazioni; infatti essi potranno 

alternativamente: 
 

 Ignorare tali informazioni e procedendo nel loro comportamento 

passivo o aleatorio;  
 

 Mettere in atto una strategia attiva usufruendo di queste 

informazioni.  

Nel primo caso, la situazione del mercato non cambia e non c’è valore sociale 

nell’informazione resa pubblica perchè essa non ha valore tanto per gli 

investitori più informati quanto per quelli meno informati, dove i primi 

disponevano già delle informazioni che ora sono pubbliche. Nel caso in cui gli 

investitori meno informati decidessero di usare le informazioni, “si esporrebbero 

comunque alla superiore capacità di analisi dei soggetti più informati che 

cercheranno di anticipare le decisioni degli altri a loro vantaggio. Si avrà 

pertanto una modificazione della situazione di equilibrio di segno non definibile 

a priori, ma non necessariamente vantaggiosa per i meno informati”69. 

 

                                                                                                                                                                                 
«American Economic Review», volume 70, pag. 393-408, 1980. 
69<http://www.irtop.com/blog/investor-relations-news/208-investor-relations-e-valore.html> 
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2.2 La teoria del valore 

 

 

Le imprese utilizzano differenti forme di comunicazione andando al di là della 

“tradizionale rendicontazione economico- finanziaria e che esprimono la 

dimensione relazionale dell’impresa: bilancio sociale e bilancio ambientale. 

L’orientamento alla comunicazione della dimensione sociale e alla trasparenza 

si traduce nella ricerca di un costante miglioramento dei processi aziendali e 

nell’attenzione alla creazione di valore per i shareholder e alla qualità delle 

molteplici relazioni instaurate con l’ambiente interno ed esterno nel quale è 

inserita l’azienda”70. 
 
Nella creazione di valore la comunicazione gioca quindi un ruolo fondamentale 

dove per creazione di valore s’intende il contributo fornito per la crescita e la 

diffusione delle conoscenze interne, il miglioramento dell’immagine e della 

credibilità strategica dell’impresa con lo scopo di ottenere risorse dai mercati 

finanziari ad un costo inferiore in base alla riduzione del rischio percepito. 

Dal’ altra parte, per quanto concerne tale teoria della creazione dei valore, 

l’impresa non può di certo limitarsi ad attuare scelte strategiche e misurare i 

livelli di performance ottenuti in base al maggior valore creato, ma deve 

trasferire tale valore nei prezzi di mercato dei propri titoli azionari. Tale 

processo prende il nome di diffusione del valore71 e si realizza sia in modo 

spontaneo, e quindi indipendentemente dalle iniziative dei management, e in 

parte dalla realizzazione di progetti e comportamenti posti in essere dalle 

imprese. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
70Lambiase A., “Guida alle investor relations. Strumenti e metodi avanzati di comunicazionefinanziaria”, 

Maggioli Editore, 2011, pag. 57. 
71Branciari S., “La comunicazione economico-finanziaria degli intermediari finanziari”, Università 

economica, 2004, pag. 15. 
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Figura 2.1 Finalità della comunicazione 
 
 
 
Per diffondere il valore vi è la necessità di due importanti strumenti: 
 

1. La comunicazione finanziaria, la quale ha il compito di informare il 

mercato attraverso la divulgazione di informazioni trasparenti, chiare e 

credibili riguardo i risultati passati e futuri ottenuti dall’impresa;  
 

2. Gli interventi sul mercato, con lo scopo di sostenere il corso del titolo e 

aumentare la liquidità del mercato se, per uno scarso processo 

comunicativo, si creino ritardi alla diffusione del valore72.  

Un efficace processo di diffusione è di fondamentale importanza per un corretto 

funzionamento dei mercati il quale porta a numerosi effetti positivi su vari 

attori: 
 

 L’impresa quotata tende ad assumere atteggiamenti virtuosi in 

relazione all’allocazione delle risorse e gestione del capitale fornito 

dagli investitori, e quindi alla sua remunerazione, in modo da 

allineare i rendimenti attesi dal mercato con quelli da lui stesso 

conseguiti. In presenza di un mercato funzionale, le imprese tendono 

a rilasciare informazioni al mercato in modo da ridurre il rischio per 

gli investitori e per “scambiare” informazioni primarie con quelle 

secondarie73.  

                                                           
72 Sicoli G., “Un'analisi delle relazioni tra creazione di valore e gestione aziendale”, Economie-Ricerche, 

2008, pag. 38. 
73 Le informazioni in relazione alle fonti vengono distinte in primarie e secondarie. Le primarie derivano 

da fonti dirette e vengono rilevate da un’ analista in relazione di un particolare tipo di indagine; le 

secondarie provengono a fonti indirette costruite già a priori, quindi precedentemente, e con un fine 

differente rispetto il compito assegnato all’analista. Ovviamente le informazioni primarie richiedono un 

maggio dispendio di risorse rispetto le informazioni secondarie. Manganelli B., “La valutazione degli 
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 Nei prezzi azionari i manager vedono le indicazione per attuare le 

scelte in grado di creare o distruggere valore per gli azionisti e, nel 

generico, una valutazione della strategia aziendale.  
 

 Gli investitori hanno la possibilità di valutare efficacemente le 

opportunità di investimento che piano piano si dischiudono e quindi 

possono orientare le loro scelte verso i “fondamentali” dell’impresa, 

interpretando così al meglio le informazioni secondarie prodotta dagli 

operatori del mercato e molto spesso soggetta a logiche di lucro o 

asimmetrie informative.  
 

 Gli organismi nazionali e sovranazionali traggono un forte vantaggio 

dalla presenza di un mercato efficiente in quanto ho una riduzione 

della volatilità e un maggior clima di fiducia verso l’investimento in 

capitale proprio74. 
 
Il concetto di efficienza informativa del mercato è alla base dell’efficienza 

valutativa del mercato stesso dalla quale deve dipendere un corretta diffusione 

del valore. Più il mercato è efficiente più avrò informazioni che si riflettono 

perfettamente e immediatamente nei prezzi derivanti dal flusso di domanda e 

offerta degli investitori. Nella realtà la situazione è ben diversa infatti posso 

avere vari tipi di diffusione e questo dipende dal rapporto prezzo e valore in 

quanto questi possono coesistere ma non coincidere. Se vi è una tendenziale 

coincidenza, allora si parla di perfetta diffusione del valore; se il prezzo è 

notevolmente superiore al valore e quindi non c’è coincidenza allora ho un iper-

diffusione; se il prezzo è invece molto inferiore al valore intrinseco allora si 

parla di ipo-diffusione. Possiamo quindi individuare due tipi di disallineamenti: 

1. Il primo tra valore intrinseco stimando dal manager dell’ impresa Vi 

sulla base di un migliore set di informazioni e il valore Vm attribuito 

all’impresa dagli operatori di mercato  

                                                                                                                                                                                 
investimenti immobiliari.L'analisi del mercato. Le tecniche di valutazione. Il controllo del rischio”, 

Edilizia, 2014, pag.52. 
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2. Il secondo tra valore economico Vi e il prezzo Pm derivante dalle 

negoziazioni trattate e concluse dagli operati di mercato.  
 
Ovviamente più sono rilevanti le asimmetrie informative più aumenterà al 

dispersione del valore Vm stimato dal mercato. Dal’altra parte nell’ipotesi 

migliore posso avere questa situazione: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.2 Perfetta diffusione del valore 
 
 

In tal caso la dispersione delle stime si distribuisce comunque intorno al valore 

interno Vi, determinando in media i prezzi Pm vicini al valore intrinseco. 

Invece, quando le stime si disperdono notevolmente allontanandosi così dal 

valore intrinseco, tendono a produrre negoziazione poco efficienti in quanto 

chiuse in funzione a prezzi ben distanti da Vi. Di conseguenza la valutazione 

del mercato saranno mediamente superiori rispetto a quella interna 

producendo fenomeni di sopravvalutazione del titolo portando alla cosiddetta 

iper-diffusione del valore. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                 
74Pastore A., Vernuccio M., “Impresa e comunicazione: principi e strumeti per il managment”, Apogeo, 

2008, pag. 97. 
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Figura 2.3:Iper- diffusione del valore 

 
 
Nel caso in cui la valutazione del mercato sia in media superiore a quella 

interna , si avranno comunque bande di oscillazioni inferiori a Vi, portando ad 

una sottovalutazione dei titoli e quindi alla ipo- diffusione del valore. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.4:Ipo- diffusione del valore 
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2.3 La criticità dell’informativa finanziaria 

 
 
 
L'asimmetria informativa caratterizza le fasi iniziali di nuovi progetti 

imprenditoriali portando a creare una conflittualità tra azienda ed investitore. 

Essa consiste in un'informazione non condivisa totalmente fra gli individui che 

fanno parte del processo economico, quindi una parte degli agenti interessati 

ha più informazioni rispetto alla controparte traendo così diversi vantaggi. 
 
I vari e numerosi studi, effettuati in ambito economico, hanno cercato di 

spiegare i diversi comportamenti dei soggetti economici che sono stati causati 

proprio dalla presenza di asimmetrie informative. Ad esempio esse spiegano il 

perché i risparmiatori , nonostante gli elevati costi, preferiscono ricorrere ai 

servizi di investimento offerti dalle banche. Infatti, rispetto ai risparmiatori, le 

banche hanno maggior e migliori informazioni su un elevato numero 

d’investimenti possibili. Il fatto che il risparmiatore abbia un svantaggio 

conoscitivo rispetto la banca spiega il perchè esso tende a ricorrere a un 

operatore specializzato sia nella raccolta che nell'elaborazione delle 

informazioni riguardo le differenti modalità per investire il denaro75. 
 
Le asimmetrie informative vengono quindi utilizzate da soggetti possiedono 

una migliore informazione ed essa può presentarsi in tre distinti casi: 

1. Azzardo morale (asimmetria informativa ex- post); 
 

2. Segnalazione e selezione; 
 

3. Selezione avversa (asimmetria informativa ex- ante). 
 
 
 

2.3.1 Il moral hazard 
 
L’azzardo morale o moral hazard, coniato nel settore delle assicurazioni, indica 

la situazione secondo cui un soggetto, avendo un vantaggio informativo, tende a 

                                                           
75 < http://it.wikipedia.org/wiki/Asimmetria_informativa#Voci_correlate> 
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modificare il suo comportamento andando a ridurre la prudenza necessaria per 

evitare o limitare le perdite portando a sua volta ad un aumento dei rimborsi 

richiesti. Questo tipo di fenomeno, che va a influenzare notevolmente 

l’efficienza, lo troviamo nella vita di tutti i giorni. 
 
Il problema dell’azzardo morale può essere analizzato e rappresentato 

mediante la relazione di agenzia76 la quale indica una situazione in cui un 

soggetto detto agente, che può essere un fornitore o dipende, agisce per conto di 

un altro individuo detto principale quindi un datore di lavoro o azionista, in 

cambio di un determinato compenso, nell’ipotesi in cui entrambi, agente e 

principale, operino con lo scopo di massimizzare la loro utilità. Si parla di 

azzardo morale quando l’agente e il principale hanno interessi diversi e in 

particolare il principale non riesce a capire se l’agente si comporta in maniera 

corretta o meno o comunque nel modo da lui desiderato (ho quindi un 

asimmetria informativa con hiddenaction). L’utilità del principale quindi 

dipenderà dal comportamento dell’agente77, ad esempio un informazione 

nascosta si ha quando un automobilista per riparare l’auto, ricorre ad un 

meccanico il quale può agire opportunisticamente andando a sostituire un 

pezzo del motore sebbene funzionante. L’azione è osservabile dal principale, ma 

egli non è in grado di giudicare se l’intervento sia appropriato. Un altro 

esempio è nel caso di una società i cui azionisti decidono di assumere un 

manager con la consapevolezza di non poter controllare il suo comportamento. 

Infatti il manager potrebbe decidere di produrre un rendimento scarso od 

effettuare investimenti rischiosi. Anche in questo caso l’utilità del principale è 

ridotta dal comportamento dell’agente78. 
 
In sintesi il modello principale- agente afferma che, supponendo che l’agente 

sia avverso al rischio, questo sceglierà un valore di sforzo minore rispetto a 

quella che serve per massimizzare l’utilità del principale e il problema rimane 

quindi quello di incentivare l’agente a non compiere atteggiamenti 

                                                           
76 Il primo a parlare di relazione principale- agente fu, negli anni sessanta, Kenneth Joseph Arrow, 

importante economista e vincitore del primo Nobel per l’economia. 
77 Marchionatti R., Mornati F., “Principi di economia politica”, Giappichelli, 2012, pag. 220-221. 
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opportunistici. Dal’ altra parte riuscire a controllare il comportamento 

dell’agente risulta dispendioso sia in termini di tempo che denaro, quindi per 

far sì che l’agente si comporti in maniera ottimale bisogna attuare una serie di 

incentivi quali: remunerazioni speciali per il lavoro svolto, rimuovere i conflitti 

d’ interesse allineando gli obiettivi dell’agente con quello del principale o 

modificare i compiti assegnati per avere un migliore rendimento. Una schema 

di incentivi quindi è fondamentale perchè mi permette di ridurre il moral 

hazard, ma esso è mal strutturato e articolato allora potrebbe portare ad 

ulteriori distorsioni79. 

 
 

2.3.2. Adverse selection e il mercato dei “bidoni” 
 

 

Il termine selezione avversa, anch’essa coniato nel settore delle assicurazioni, 

indica una situazione in cui l’agente possiede migliori informazioni rispetto al 

principale. La differenza rispetto all’azzardo morale è che la variabile 

d’interesse per il principale non è soggetta a modifiche da parte dell’agente80. 

Per capire meglio come funzione la selezione avversa possiamo prendere in 

considerazione lo scritto di George Akerlof del 1970 “The Market for 

‘lemons’:Qualitative Uncertainty and the Market mechanism” in cui vengono 

spiegate le asimmetrie informative nel caso in cui il venditore abbia un 

vantaggio informativo sul bene proposto all’acquirente. L’esempio che viene 

riportato in questo scritto e che spiega la selezione avversa è il cosiddetto 

mercato dei bidoni che riguarda il mercato delle auto usate. 
 
Partendo da presupposto di avere sul mercato venditori e acquirenti con 

informazioni asimmetriche per quanto concerne la qualità delle auto usate in 

vendita, possiamo assumere che: 
 

a) Sul mercato vi siano auto di bassa e alta qualità (negli Stati Uniti si 

                                                                                                                                                                                 
78 < http://www.ecostat.unical.it/pupo/didattica/Economia%20Pubblica/asimmetria.pdf 
79 Marchionatti R., Mornati F., “Principi di economia politica”, Giappichelli, 2012, pag. 221-222. 
80 < http://www.ecostat.unical.it/pupo/didattica/Economia%20Pubblica/asimmetria.pdf> 
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parla di lemon, in Italia di “bidoni”);  
 

b) La loro differenza non è distinguibile ex ante, cioè solo i venditori 

conoscono la qualità delle auto; i potenziali compratori la conosceranno 

solo a transazione compiuta;  
 

c) Dato che i compratori sanno che sono presenti sia auto di alta qualità 

che auto di bassa qualità, essi sono disposti a pagare un prezzo medio. 

Tale prezzo è inferiore rispetto a quello che pagherebbero per un auto 

con alta qualità e quindi maggiore rispetto a quello che pagherebbero per 

un auto con bassa qualità; 
 

d) l’offerta di auto buona qualità dipende dal prezzo di mercato: ad un 

prezzo medio elevato, il numero di auto di buona qualità offerte sarà 

alto, se il prezzo tende a scendere, anche il numero di venditori di auto di 

buona qualità tenderà a diminuire in quanto per loro non risulta 

conveniente. La conseguenza sarà un aumento della quota dei “bidoni” e 

quindi una riduzione del prezzo che porta ad una riduzione della qualità  
 

media. Da parte dei compratori si avrà quindi un aspettativa della 

qualità al ribasso, cioè vi è un effetto di adverse selection81. 
 
I compratori sono price- makers, cioè vanno a fissare il prezzo che sono disposti 

a pagare in funziona della stima di quella che viene ritenuta la qualità media 

del bene da acquistare82. 
 
Dato che si suppone che per tutti i compratori la stima sia uniforme, avremo i 

seguenti grafici: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
81 Marchionatti R., Mornati F., “Principi di economia politica”, Giappichelli, 2012, pag. 223. 
82 Chirichiello G., “Microeconomia di base. Principi, metodi e applicazioni”, Giappichelli, 2014, pag. 515. 
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Figura 2.5 La selezione avversa nel mercato delle auto usate 
 

 

Il grafico a) e b) rappresentano il mercato delle auto di alta qualità e bassa 

qualità. DA e DB rappresentano la domanda delle auto di alta qualità, OA e OB 

rappresentano l’offerta delle auto di alta qualità e bassa qualità, pA e pB sono i 

prezzi e qA e qB le quantità di equilibrio sul mercato. In questi due casi quindi si 

assume che la qualità sia distinguibile. 
 
Nel grafico c) e d) si ipotizza invece che la qualità non sia distinguibile e quindi 

si parla, come abbiamo detto precedentemente, di proporzione media attesa di 

auto con bassa e alta qualità: se il prezzo diminuisce, la domanda diventa DM1. 

I venditori di auto con alta qualità riterranno che quel prezzo sia troppo basso e 

decideranno di rinunciare alla vendita, mentre i possessori delle auto di bassa 

qualità decideranno di vendere in quanto non ad un prezzo inferiore non 

avrebbero di certo venduto. Al termine delle transazione si noterà che è 
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aumentata la quota di auto di bassa qualità acquista e vendute sul mercato e 

quindi prezzo diminuirà ancora e diventerà DM2. Questo processo di selezione 

continuerà finché il prezzo non sarà così da basso da che si venderanno solo 

auto di bassa qualità. La presenza di asimmetrie informativa da luogo ad un 

processo di adverse selection che va a eliminare, in tal caso, il mercato di auto 

di alta qualità83. 

 

 

2.3.3 La segnalazione come soluzione all’ adverse selection 
 

 

Il mercato delle auto usate non è l’unico ad essere soggetto al problema delle 

asimmetrie informative, ma affligge anche tante altre transazione economiche. 

Quello che bisogna domandarsi è se il mercato reagisce in qualche modo. In 

realtà esiste un meccanismo di risposta dal mercato, sebbene parziale, e 

consiste in azioni e contro reazioni messe in atto da operatori economici in 

quanto operatori razionali e questo tipo di meccanismo prende il nome di 

segnalazione84o market signaling, i cui contributi maggiori sono stati conferiti 

da A. Michael Spence (1973-1974)85. 
 
Il market signaling consiste in un azione da parte dell’impresa la quale segnala 

al mercato, mediante opportune e specifiche operazioni, determinate 

informazioni. Ad esempio se la società acquista azioni proprie o il top 

management acquista le azioni della società, bisogna capire se tale azione è 

buona o cattiva. Di solito il top management studia la strategia quando crede 

nelle prospettive buone della società. Quindi le imprese studiano le strategie 

                                                           
83 Marchionatti R., Mornati F., “Principi di economia politica”, Giappichelli, 2012, pag. 225. 
84 Chirichiello G., “Microeconomia di base. Principi, metodi e applicazioni”, Giappichelli, 2014, pag. 518. 
85 Spence (1973,1974) ha analizzato il ruolo di signaling dell’educazione nel mercato del lavoro. La teoria 

del signaling ha trovato applicazioni in campi disparati, dalla biologia evolutiva (es.la spiegazione delle 

code di pavone, in base al principio dell’handicap di Zahavi), alla finanza e all’organizzazione 

industriale.Fonte: 

<http://elearning.unimib.it/pluginfile.php/92277/mod_resource/content/1/Slide%2013.%20Econ 

mia%20dellinformazione.pdf> 
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per comunicare qualcosa al mercato, però alcuni segnali possono essere 

interpretati negativamente da quest’ultimo. Per tal motivo alcune volte c’è 

bisogno di una comunicazione più esplicita, cioè non solo acquisto ma effettuo 

anche una comunicazione alla stampa. Il market signaling richiama l’idea 

secondo cui un’azienda non comunica solo con canali espliciti come per esempio 

la presentazione del bilancio, ma anche con comportamenti gestionali e 

decisioni del top management (comunicazione implicita) i quali rappresentano 

per il mercato degli elementi in grado di segnalare la qualità dell’investimento. 
 
Per mitigare le asimmetrie informative si può usare anche il cosiddetto market 

screening. La differenza rispetto alla segnalazione è che in questa il soggetto 

più informato comunica determinati fatti al soggetto meno informato; nel 

market screening è il soggetto meno informato che acquisisce, mediante una 

costosa attività di “setaccio” cioè screening, la conoscenza di determinati fatti. 

Affinché sia la segnalazione che il market screening siano efficaci, i segnali e le 

informazioni ottenute dal soggetto incaricato di raccogliere le informazioni o 

riceve il segnale devono essere attendibili o credibili. Per esempio, colui che è in 

possesso di una laurea indica non solo una maggior competenza ma anche un 

grado di intelligenza più elevato. In questo caso la segnalazione è efficace se 

colui che riceve il segnale lo ritiene anche credibili. Nel caso di screening 

potrebbe risultare rilevante la sede in cui è stata conseguita la laurea, perchè 

se la sede in gode di una buona reputazione allora l’informazione sul possesso 

della laurea diventa più attendibile come segnale di professionalità86. 

 

                                                           
86 Chirichiello G., “Microeconomia di base. Principi, metodi e applicazioni”, Giappichelli, 2014, pag. 520. 
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2.4 La comunicazione finanziaria nella teoria economica 

 
 
 
Abbiamo visto come la teoria dei mercati efficienti parte dal presupposto che gli 

investitori siano razionali e in questo modo valutino i titoli razionalmente. Il 

prezzo è quindi uguale al valore fondamentale del titolo e vi è la presenza di 

differenti opportunità di arbitraggio perfetto. Tali opportunità eliminano ogni 

eventuali oscillazioni dei prezzi in quanto gli investitori irrazionali tendono a 

provocate delle strategie di investimento. Ovviamene, se ciò fosse vero, non 

riusciamo a giustificare come negli ultimi anni siano avvenuti degli improvvisi 

innalzamento dei pressi seguite immediatamente da un veloce crollo. “I 

comportamentalisti forniscono una risposta di tipo psicologico a tale fenomeno 

giustificandolo sia con l’irrazionalità degli investitori, sia con la limitatezza 

dell’arbitraggio, a sua volta provocata sempre dall’imprevedibilità del loro 

comportamento”. Diversi studi effettuati nel campo della letteratura sottolinea 

come la finanza comportamentale dimostra che determinati fattori emotivi 

possano incidere sulle scelte fi finanziamento degli agenti economici i quali non 

si comportano razionalmente, ma vanno a violare specifiche teorie87. 

In questo paragrafo infatti andiamo ad analizzare l’utilità attesa e le 

condizione di incertezza per poi arrivare alle critiche mosse da diversi autori i 

quali vanno a mettere in discussione i vari assiomi della teoria. 

 
 
 

2.4.1 Condizioni di incertezza e l’Utilità attesa 
 
 
 
Abbiamo visto come gli individui si trovino spesso in situazioni di dover 

effettuare determinate scelte sia in condizioni di certezza che in condizioni di 

                                                           
87 <http://www.educazionefinanziaria.it/corso-finanza-comportamentale/finanza-comportamentale -

1.htm> 
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incertezza. L’individuo in tal caso dovrebbe attuare un comportamento 

razionale andando a massimizzare la sua utilità e creando un specifico ordine 

di preferenze tra le differenti alternative. La teoria che tratta questo 

argomento, o meglio, che ha posto le basi su come il soggetto razionale risponde 

alle diverse scelte è stata sviluppata da Von Neumann e Morgenstern nel 1944 

nel Theory of Games and EconomicBahavior. Essa si basa su cinque assiomi di 

comportamento: 

1. Comparabilità o completezza: un individuo quando ha a disposizione 

diverse alternative è sempre in grado di quale alternative preferisce, se a 

o b oppure se i risultati delle alternative sono indifferenti;  

2. Transatività o coerenza: se a è preferito a b e b è preferito a c allora a 

sarà preferita a c;  

3. Indipendenza forte o sostituibilità: se tra il risultato a e b l’individuo è 

indifferente, allora esso sarà indifferente anche tra due alternative 

rischiose dove la prima offre il risultato a con una probabilità α e il 

risultato c con una probabilità (1-α) ; mentre la seconda offre il risultato 

b con una probabilità α e il risultato c con una probabilità (1-α) ;  

4. Misurabilità o primo principio della certezza equivalente: se un soggetto 

preferisce il risultato b rispetto a c, ma non a quello a, in questo esiste 

un unico valore della probabilità α tale per cui il soggetto è indifferente 

tra b ed una posizione rischiosa che può portare al risultato a con 

probabilità α altrimenti al risultato c con una probabilità (1-α) ;  

5. Ordinabilità o secondo principio della certezza equivalente: supponiamo 

di avere due alternative b e u che sono comprese in a e c, da cui possiamo 

costruire due particolari casi. Nel primo caso l’individuo sarà indifferente 

tra b ed una posizione rischiosa (scommessa) che può portare al risultato 

a con probabilità α1 e al risultato c con probabilità (1-α1). Nel secondo 

caso l’individuo sarà indifferente tra u ed una posizione rischiosa 

(scommessa) che può portare al risultato a con probabilità α2 e al 

risultato c con probabilità (1-α2). Se α1>α2, allora il risultato b è preferito 
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a quello di u88. 

In tale teoria, detta teoria dell’utilità attesa, bisogna includere anche l’ipotesi 

di non sazietà degli individui secondo la quale l’utilità marginale della 

ricchezza è sempre positiva. Nel caso in cui i cinque assiomi siano verificati, è 

possibile costruire una propria funzione di utilità continua e crescente la quale 

va ad assegnare determinati numeri alle preferenze. In tal modo Se A è 

preferita a B, la funzione di utilità di A sarà maggiore di B, cioè U(A)≥U(B). 

Una volta definita tale funzione i soggetti razionali effettueranno la loro scelta 

in modo da massimizzare il personale livello di utilità attesa U(L), cioè la 

media delle utilità dei singoli esiti ponderata per le rispettive probabilità: 

 

U(L)= piU(wi) 
 

 

Tale funzione può assumere diverse forme: lineare, convessa o concava e questo 

in base all’individuo, cioè se esso è neutrale, propenso o avverso al rischio. 

 
 
 

2.4.2 Il paradosso di Allais 
 

 

Gli assiomi della teoria dell’utilità sembrano a prima vista molto convincenti 

dando un idea di razionalità, ma in realtà essa ha subito numerose critiche e in 

particolare prenderemo in considerazione quella mossa dall’economista 

Maurice Allais nel 1953 riguardo l’assioma di indipendenza, nota come il 

“paradosso di Allais”89. 

L’esperimento era abbastanza semplice in quanto si basava sull’utilizzo di 

ipotetici questionari i quali non prevedevano alcun tipo di remunerazione. Gli 

                                                           
88 Vedi Tesi di Laurea Seminario A, “La behavioral finance: comportamento irrazionale degli investitori, 

bolle speculative e crisi finanziarie”, 2008/2009. 
89 Piccinato L., “Metodi per le decisioni statistiche”, Collana di Statistica e Probabilità Applicata, 2009, 

pag. 84. 
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individui dovevano compiere due scelte fra diverse alternative: la prima era tra 

l’alternativa A o B, la seconda tra C o D. A seconda dell’alternativa potevo 

avere due esiti: aleatorio o certo. Possiamo quindi sintetizzare nel modo 

seguente le alternative: 
 

 L’alternativa A consisteva nella possibilità di guadagnare 100 

franchi; 
 

 L’alternativa B consisteva nella possibilità di guadagnare 500 franchi 

con probabilità pari all’0,10, 100 franchi con probabilità pari all’0,89 o 

zero franchi con probabilità pari all’ 0,01; 
 

 L’alternativa C consisteva nella possibilità di guadagnare 100 franchi 

con probabilità pari all’0,11 o zero franchi con probabilità pari all’ 

0,89; 
 

 L’alternativa D consisteva nella possibilità di guadagnare 500 franchi 

con probabilità pari all’0,10 o zero franchi con probabilità pari all’0,90 

. 
 
Secondo al teoria dell’utilità attesa se un soggetto preferisce A a B allora di 

conseguenza deve preferire C a A. Se indichiamo con u(x) l’utilità derivante 

all’individuo dalla somma x e nel caso preferisca A a B allora abbiamo: 

 
 

u(100)>0,1*u(500) + 0,89*u(100) + 0,01*u(0) 

0,11*u(100)>0,1*u(500) + 0,01*u(0) 

 
 

Se invece è preferito D a C allora: 
 

 

0,11*u(100) + 0,89*u(0)<0,1*u(500) + 0,9*u(0) 

0,11*u(100) <0,1*u(500) + 0,01*u(0) 

 
 
In questo modo si va a contraddire l’assioma della teoria dell’utilità attesa 

perchè l’esperimento dimostra come un individuo che preferisce A a 
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B,preferisce D a C. Tale esperimento fu in seguito ripreso da molto altri 

studiosi e anche loro arrivarono alle medesime conclusioni90. 

 
 

2.4.3 ProspectTheory 
 

 

La prospect theory o teoria della prospettiva è un teoria alternativa a quella 

dell’Utilità attesa. Tale teoria fu introdotta da Kahneman e Tversky nel 1979 

in un saggio pubblicato su Econometria. É una teoria decisionale che si basa 

sull’osservazione empirica del modo con cui i soggetti effettuano le loro scelte. 

Secondo la teoria della scelta razionale gli individui sono portati a 

massimizzare la loro funzione obiettivo ma talvolta falliscono nel 

perseguimento di questo fine91. 

La principale differenza che possiamo trovare è che la prospect theory addotta 

un approccio induttivo/descrittivo e quindi tale teoria può essere considerata 

come un rappresentazione delle fondamentali anomalie che si trovano nei 

processi decisionali caratterizzati da incertezza. Infatti Kahneman e Tversky 

hanno fatto emergere determinati comportamenti empiricamente osservabili 

che vengono definito come le principali violazioni all’Utilità attesa e sono 

l’effetto certezza, l’effetto riflesso e l’effetto di isolamento92. 
 
Secondo il certainty effect piuttosto che avere un guadagno maggiore ma incerto 

preferiscono avere un guadagno minore ma certo e questo indica la preferenza 

per un evento certo piuttosto che un probabile93. In tal caso si assiste quindi ad 

un processo di scelta incentrato sul risultato modale, la cui prevalenza non è 

per assoluta, rispetto a quello medio, cioè il valore atteso. “Si verifica infatti 

un’ulteriore violazione, quando, pur essendo B (certo) preferito ad A, non si 

verifica necessariamente che ogni possibile combinazione (B, p) sia preferita ad 

                                                           
90 Novarese M., Rizzello S., “Economia sperimentale”,   Mondadori Bruno, 2004, pag. 16-17. 
91 Brosio G., “Criteri per le scelte pubbliche”, 2008, pag. 149. 
92 < http://www.portalino.it/index.php?option=com_content&task=view&id=14148> 
93 Righini E., “Behavioural law and economics. Problem di policy, assetti normative e di vigilanza”, 

Economia monografiche, 2013, pag. 52. 
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ogni possibile combinazione (A, p), essendo p una probabilità compresa tra 0 e 1 

e indicando con (X, p) l’alternativa che consente di ottenere la somma X con 

probabilità p”. Quindi possiamo affermare che la certezza aumenta l’avversione 

alle perdite ma contemporaneamente aumenta la desiderabilità delle eventuali 

vincite. I soggetti in generale sono avversi alla variabilità dei risultati, ma 

preferiscono dei risultati attesi elevati e bassa varianza94. 
 
Il secondo corollario attiene all’effetto riflesso. In tal caso gli individui 

preferiscono, con probabilità maggiore, gli eventi positivi anche se valor minore 

piuttosto che eventi positivi di valor maggiore ma con una bassa probabilità. In 

maniera del tutto speculare gli individui preferiscono eventi negativi di valore 

maggiore ma bassa probabilità rispetto ad eventi negativi con valore minore e 

con alta probabilità. La medesima specularità l’abbiamo nel caso eventi certi e 

incerti: gli individui preferiranno eventi positivi certi rispetto a eventi positivi 

incerti e preferiranno eventi negativi incerti rispetto a eventi negativi certi95. 

Dunque, gli individui sono avversi al rischio quando vi sono potenzialità di 

guadagno, mentre sono propensi al rischio quando i risultati possibili 

presentano segno negativo96. 
 
Ultima violazione, ma non meno importante è l’effetto isolamento. Esso si basa 

sulla propensione da parte degli individui, di non considerare, tra diverse 

alternative, gli elementi comuni, ma di concentrarsi solamente sugli aspetti 

differenziali. Kahneman e Tversky97 nel loro saggio fanno notare che a 

differenza di quanto viene affermato dalla Teoria dell’Utilità Attesa, le scelta 

tra alternative non sono determinate solo dagli stati finali di ricchezza e in 

particolare i due autori “hanno comparato le risposte che i soggetti avevano dato 

ad un problema (strutturato con una sola fase di gioco, consistente nella scelta 

tra una vincita di 4000 con probabilità 0,2 o di 3000 con probabilità 0,25) con 

quelle date ad un altro problema strutturato in due fasi di gioco: la prima 

                                                           
94 < http://www.portalino.it/index.php?option=com_content&task=view&id=14148> 
95 Righini E., “Behavioural law and economics.  Problemi di policy, assetti normativi e 

di vigilanza”, Economia monografie, 2013, pag. 53. 
96 < http://www.portalino.it/index.php?option=com_content&task=view&id=14148> 
97 Kahneman D. e Tversky A, op. cit., 1979. 
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consentiva con una probabilità del 75% di terminare il gioco senza vincere nulla 

e del 25% di passare alla seconda fase in cui c’era da operare una ulteriore 

scelta tra la vincita di 4.000 con probabilità 0,80 o la vincita di 3.000 con 

probabilità 1. Questa scelta doveva essere effettuata senza conoscere il risultato 

della prima fase. 
 
Sebbene le vincite di 4.000 e 3.000 avessero le stesse probabilità finali nei due 

problemi (infatti anche nel secondo si ottengono le probabilità 0,2 data da 

0,25*0,8 e 0,25 data da 1*0,25), le preferenze dei soggetti erano diverse. Gli 

operatori trascurano la prima fase del gioco che ritengono comune e concentrano 

la loro attenzione sulla scelta tra la vincita di 4.000 con probabilità 80% e la 

certezza di ottenere 3.000. Le risposte sono a favore della seconda scelta (il 78% 

degli intervistati seleziona la vincita di 3000) confermando le affermazioni 

espresse sull’effetto certezza”98. 
 
Con l’effetto isolamento possiamo quindi fare un collegamento con il cosiddetto 

fenomeno di framing, il quale è composto da due fasi, l’editing e l’evaluation. La 

prima fase è preliminare e ha come compito quello di ridefinire i termini del 

problema permettendo un scelta più facile ed è composto ad sei operazioni: 
 

 Il coding cioè confrontare il valore dell’alternativa con quello che funge 

da punto di riferimento;  
 

 La combination che, come dice il termine, combina le probabilità 

associate ad eventi identici;  

 La segregation, ossia la separazione delle componenti non rischiose da 

quelle rischiose;  
 

 La cancelletion che consiste nell’ eliminazione delle componenti comuni a 

diverse alternative;  
 

 La semplification, cioè arrotondare o approssimare i risultati;  
 

 La  detection  of  dominance  che  si  basa  sull’eliminazione  delle  
 

alternative non dominanti99. 
                                                           
98 < http://www.portalino.it/index.php?option=com_content&task=view&id=14148> 
99 Righini E., “Behavioral law and economics. Problemi di policy, assetti normativi edi vigilanza”, 

Economia monografie, 2013, pag. 53-54. 
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Come detto sopra, alla fase di editing segue la fase di evaluation e con essa 

bisogna si parla di due funzioni fondamentali: la funzione del valore e la 

funzione di ponderazione. 
 
La funzione di valore si sostituisce alla funzione di utilità attesa e essa 

rappresenta le variazione di ricchezza, non rispetto alla ricchezza finale, ma 

rispetto ad un punto di riferimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.6: Funzione di valore 
 
 
 
Come si può notare dal grafico riportato, a differenza della funzione di utilità 

attesa, la funzione di valore è concava nel dominio dei guadagni e convessa nel 

dominio delle perdite. Infatti la convessità e concavità della funzione di utilità 

attesa si basa sulla propensione e avversione del rischio100. 
 
La fuction value si basa sulla verifica di come l’utilità di un agente economico 

dipende dalle perdite e dai guadagni che può ottenere rispetto ad un 

determinato livello di ricchezza il quale rappresenta il punto di riferimento. Il 

                                                           
100 Righini  E.,  “Behavioral  law  and  economics.  Problemi  di  policy,  assetti  normativi  e 

di vigilanza”, Economia monografie, 2013, pag. 95. 
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reference point viene determinato dalla individuale percezione del contesto 

decisionale e quindi di conseguenza è soggetto agli effetti di framing. 

Nonostante non sia possibile in generale individuare le modalità con cui esso 

viene fissato o comunque il reference point, per ogni diversa e possibile 

alternativa decisionale, “è possibile affermare che esso sia soggetto a bias 

cognitivi e a effetto framing”101. 
 
Un assunto fondamentale della Prospect Theory è l’ avversione alle perdite o 

loss adversion. Infatti i guadagni sono trattati in maniera differente rispetto 

alle perdite in quanto quando le persone prendendo decisioni in condizioni di 

incertezza, hanno un percezione asimmetrica in termini di potenziali perdite e 

guadagni rispetto ad un punto di riferimento: un perdita avrà un impatto 

maggiore di un guadagno di pari entità102. 

Alla funzione di valore viene affiancata la funzione di ponderazione. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7: Funzione di ponderazione 
 
 

Essa si basa sull’attribuzione dei un determinato peso al valore di ciascun 

esito, e “che possiede proprietà compatibili con gli errori di preferenza 

                                                                                                                                                                                 
 
101 Twesky A., Kahneman D., “Rational Choice and the Framing  Decision”, Journal of Business, vol. 59, 

pp. 251-278, 1986. <http://www.portalino.it/index.php?option=com_content&task=view&id=14148> 
102 Marchionatti R., F. Mornati F., “Principi di economia politica”, Giappichelli, 2012, pag. 236. 

http://www.portalino.it/index.php?option=com_content&task=view&id=14148
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osservabili sperimentalmente”103. Ciò significa che esiti poco probabili vengono 

sopravvalutati rispetto alla certezza di non ottenerli e analogamente gli esiti 

molto probabili vengono invece sottovalutati rispetto alla certezza di ottenerli. 

In tal modo si spiega l’effetto certezza e l’esempio sulla violazione del principio 

di indipendenza104. 
 
Nella Prospect Theory vengono spiegati due importanti effetti che 

rappresentano la violazione della teoria standard della decisione e sono 

endowment effect o effetto possesso e sunk costo costi sommersi. Per quanto 

attiene al primo effetto, esso parla di possesso il quale aumenta la propensione 

a pagare per un bene. In linea generale secondo tale effetto questa propensione 
  
risulta comunque essere minore rispetto l’indennizzo minimo richiesto per la 

perdita dello stesso diritto, anche qualora siano trascurabili gli effetti nel 

reddito. Ciò vuol dire che gli agenti economici, anche se sono consapevoli che un 

eventuale cambiamento potrebbe portare a variazioni positive, preferiscono 

rimanere nella situazione in cui si trovano105. 
 
Il secondo effetto, l’effetto sunk cost, che è stato dimostrato da Arkes e Blumer 

nel 1985106, si basa sulla propensione da parte degli individui di basare le 

proprie scelte su quello che è stato scelto precedentemente. Questi due autori 

hanno presentato a due differenti gruppi di individui due scenari diversi: “Ad 

un gruppo veniva chiesto: “hai investito 10 miliardi di vecchie lire nel progetto 

della costruzione di un aereo invisibile. Sei giunto alla realizzazione del 90% di 

tale progetto e scopri che un'altra compagnia sta realizzando un aereo più veloce 

                                                           
103 Righini  E.,  “Behavioral  law  and  economics.  Problemi  di  policy,assetti  normativi e di vigilanza”, 

Economia monografie, 2013, pag. 95. 
104 Passare da una vincita certa ad una vincita molto probabile (es. 98%) riduce in modo significativo il 

grado di attrazione di un’alternativa (la probabilità elevata viene sottovalutata).Passare da una perdita 

certa ad una perdita molto probabile rende un’alternativa meno negativa (la ridotta probabilità di evitare 

la perdita viene sopravvalutata). <http://dpss.psy.unipd.it/cerd/assets/docs/didattica/A2-1-Teoria-del-

prospetto-e-avversione-alla %20perdita.pdf> 
105Ad esempio se un investitore ha delle azioni in perdita, tende a non volerle vendere, anche se ciò 

potrebbe costituire la strategia migliore evitandogli un rischio di perdita ulteriore, per non dover 

contabilizzare la perdita. Ha così l’impressione di aver subito una perdita solo sulla carta e spera sempre 

di poter recuperare. Vedi Seminario A, “La behavioral finance: comportamento irrazionale degli 

investitori, bolle speculative e crisi finanziarie”, Tesi di laurea 2008/2009. 
106 Arkes H.R., Blumer C., “The psychology of sunk cost” in Organizational Behavior and Human Decision 

Ptocess, 1985, 35. 
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e più economico di quello realizzato dalla tua compagnia. Sei disposto ad 

investire il restante 10% in ricerca per portare a termine il tuo progetto? Al 

secondo gruppo veniva posto lo stesso problema ma senza dire quanto era stato 

già investito. Si chiedeva solo se erano disposti a versare un ulteriore miliardo 

per terminare il progetto. L’85% dei soggetti del primo gruppo accettavano di 

completare il progetto. Di quelli del secondo gruppo invece, accettava solo il 

17%. Questo accade perché una ulteriore perdita di un miliardo di vecchie lire, è 

cosa irrisoria rispetto al beneficio addizionale che ci si aspetta. La pendenza 

della curva valore è più lenta. Se invece l’investimento iniziale non è ancora 

stato fatto, allora una ulteriore spesa di un miliardo, incide notevolmente. Qui 

la ripidità della funzione valore è quasi nulla”107. 
 
Concludendo possiamo quindi affermare che la prospect theory si basa sul 

presupposto che la funzione di utilità di un agente economico: 
 

• non dipende dal livello della ricchezza ma dalla variazione;  
 

• esprime una propensione al rischio in caso i risultati possibili siano 

negativi e quindi un avversione al rischio nelle aree caratterizzate da 

potenziali guadagni; 
 

• si caratterizza per un atteggiamento di avversione alle perdite.  
 
Queste conclusioni permettono di ribadire l’importanza del framing nel 

determinare la scheda di preferenze. La scelta di un determinato “gioco” 

potrebbe essere influenzata dal modo di rappresentare lo stesso, poiché nel 

processo decisionale la rappresentazione dei risultati sotto forma di guadagni o 

di opportunità di evitare perdite influisce in modo diverso108. 

                                                                                                                                                                                 
 
107 Seminario A, “La behavioral finance: comportamento irrazionale degli investitori, bollespeculative e 

crisi finanziarie”, Tesi di laurea 2008/2009. 
108 < http://www.portalino.it/index.php?option=com_content&task=view&id=14148> 
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CAPITOLO III109 

 
 
 
Una domanda che sorge spontanea è come mai nessuno ha previsto la crisi che ci 

ha travolto. Addirittura the Queen110 ha sollevato la questione. La verità è che 

diversi economisti avevano previsto la crisi, coloro che non l'avevano prevista sono 

i cosiddetti economisti mainstream111. Loro sostenevano il Washington 

Consensus112: pensavano che la deregolamentazione e la finanziarizzazione dei 

mercati finanziari, accompagnata da una forte azione di lobbying113, avesse portato 

al progresso. Sostenevano anche l'idea della mano invisibile del mercato dato che 

quest'ultimo poteva regolarsi da solo e trovare da sé l'equilibrio ottimale. Chi la 

pensava diversamente erano gli economisti non mainstream, cioè coloro che 

avevano individuato i rischi della crisi e la possibilità che questa assumesse grandi 

dimensioni. 
 
In questo capitolo prenderò in considerazione innanzitutto il pensiero 

economico di HymanMinsky il quale fa offerto una nuova e diversa descrizione 

del funzionamento dell’economica di mercato e quello di Charles Kindleberger 

per quanto attiene alle fasi del ciclo economico. In seguito passerò ad 

analizzare lo scoppio della crisi dei mutui subprime e le conseguenze che essa 

ha portato. In particolare prenderò in considerazione gli effetti sulla 

comunicazione finanziaria e il concetto di trade-off tra stabilità e trasparenza 

 

                                                           
109 Primi paragrafi fonte presi dalla mia tesi triennale. 
110 Regina Elisabetta II; P. Petrini R., “Processo agli Economisti”, Reverse, Chiarelettere, 2009. 
111 Il termine economia mainstream si riferisce alle principali scuole di economia insegnate nelle più 

importanti università, oltre a essere usato per distinguere particolari approcci o scuole di pensiero dagli 

approcci eterodossi. Il termine si riferisce generalmente agli economisti neoclassici, ma può anche riferirsi 

agli economisti keynesiani, monetaristi o alla Scuola di Chicago. 
112 E' un' espressione coniata nel 1989 dall'economista John Williamson per descrivere un insieme di 10 

direttive di politica economica destinate ai paesi che si trovino in stato di crisi economica e che 

costituiscono un pacchetto di riforme "standard" indicato da organizzazioni internazionali come l' FMI e la 

Banca Mondiale, aventi entrambi sede a Washington. L'espressione ha poi assunto anche un significato 

informale, identificando (quasi sempre in senso dispregiativo) un insieme di politiche volte ad esaltare il 

ruolo del libero mercato a discapito dell'intervento dei governi nell'economia di un paese, secondo i 

dettami dell'orientamento neoliberalista. 
113 Per  lobbying  si  intende  una  predisposizione  accurata  di  informazioni,  documentazioni,proposte. 

Quindi fare lobby vuol dire aderire all'attività di governo. 
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3.1 La teoria della crisi finanziaria: HymanMinsky114 

 

 

Un grosso contributo è stato dato da Hyman Minsky (1920 - 1996), il quale 

prendendo in considerazione l'opera di Keynes “Teoria 

generaledell'occupazione, dell'interesse e della moneta” vuole offrire una diversa 

e nuova descrizione del funzionamento dell' economia di mercato. Secondo 

Minsky tale teoria è incompiuta, e citando le sue parole: 

 
 

"lì Keynes attaccava con fervore e con evidente compiacimento i fondamenti 

logici ed empirici del pensiero economico tradizionale. Poneva alla teoria 

economica nuovi problemi, primo fra tutti la determinazione nel breve periodo 

del livello della domanda aggregata, e quindi dell'occupazione, in un contesto 

analitico che riconosceva esplicitamente come proprio oggetto d'esame 

un'economia capitalistica, soggetta a fasi di boom e di crisi. Introduceva 

nuovi strumenti d'analisi, quali la funzione del consumo e la preferenza per la 

liquidità e utilizzava concetti estranei all’economia tradizionale, come 

l'incertezza.. La rivoluzione scientifica, esistente a livello embrionale, ha 

abortito, in quanto le idee originali del testo keynesiano sono state mal 

interpretate da molti studiosi accademici”115 

 

Da qui Minsky formula una sua teoria molto analoga a quella di Keynes. È una 

teoria molto complessa e per sintetizzarla la dividiamo in tre parti: la teoria 

della fragilità, la teoria della crisi e la teoria dell'evoluzione del capitalismo. 

Partiamo dalla teoria della fragilità. 
 
Con l’ ipotesi di instabilità finanziaria, frutto di numerosi e lunghi studi, 

                                                           
114 Roncaglia A., “Economisti che sbagliano. Le radici culturali della crisi”, Laterza, 2010, cap. 4. 

Degasperi G., “La dinamica delle crisi finanziarie: i modelli di Minsky e Kindleberger”, Agosto 1999, 

Collana Alea, Teach Reports nr. 5. 
115 Minsky (1981), pag. 10. 
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l’autore tratta in maniera approfondita le dinamiche comportamentali del 

sistema economico e, in particolar modo, il fenomeno relativo alla crisi 

finanziarie. Minsky pone la sua attenzione sulla “presenza nei sistemi 

capitalistici di forze squilibranti endogene, che trovano origine nella peculiare 

relazione esistente tra l’assetto finanziario a livello microeconomico (singola 

unità economica) e quello macroeconomico”. In particolare si sofferma ad 

esaminare i flussi monetari che determinano la gestione finanziaria di ogni 

unità in base alla quale si possono effettuare determinate e diverse previsioni 

per notare eventuali cambiamenti attinenti le condizioni del mercato e vedere 

come esse abbiano inciso sulle dinamiche comportamentali dell’unità e in 

particolare dell’intero sistema. Secondo tale teoria i mutamenti che 

caratterizzano le relazioni tra flussi di cassa portano alla trasformazione di un 

sistema finanziario robusto ad un sistema molto fragile andando così ad 

individuare proprio nella stabilità la radice di un evoluzione destabilizzante116. 
 
Se prendiamo ciò che afferma Minsky, per instabilità intende: 
 

 

“L’instabilità finanziaria è legata all’importanza relativa nell’economia del 

cash flow di reddito, di bilancio e di portafoglio. Il cash flow di reddito – salari, 

stipendi e pagamenti per l’acquisto di beni intermedi e finali – rappresenta la 

base sulla quale poggiano il cash flow di bilancio e quello di portafoglio. Se i 

cash flows di reddito conseguiti e previsti risultano sufficienti a far fronte agli 

impegni di pagamento sul debito in essere di un’impresa, allora diremo che 

quell’unità avrà adottato una linea di finanza coperta (hedge finance). Tuttavia 

i cash flows in conto di bilancio di un’impresa possono risultare superiori alle 

 
sue entrate previste e pertanto l’unico modo per compensare la differenza è 

quello di rinnovare i debiti o addirittura di aumentare il loro volume; le unità 

che rinnovano i loro debiti seguono una linea di finanza speculativa mentre 

                                                           
116 Degasperi G., La dinamica delle crisi finanziarie: i modelli di Minsky e Kindleberger, Agosto 1999, 

Collana Alea, Teach Reports, Nr. 5. 
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quelle che accrescono il loro volume di debiti per ripagare [gli interessi su] i 

vecchi seguono un comportamento che chiameremo di finanza Ponzi… Il peso 

relativo  nell’economia dei pagamenti in conto reddito, bilancio e portafoglio 

determina la  suscettibilità, o il grado di esposizione, del sistema finanziario a 

crisi distruttive”117 

 

Si possono quindi distinguere tre principali tipi di cash flow: di reddito, ossia 

derivanti dal processo di produzione (i salari e gli stipendi, i pagamenti che 

avvengono da uno stadio di produzione e di vendita a un altro, i profitti lordi 

delle imprese al netto delle imposte); di bilancio, derivanti dall’esistente 

struttura del passivo ereditata dal passato (pagamenti degli interessi e della 

quota capitale): in questo caso più breve è la durata dello strumento finanziario 

e maggiore risulterà il cash flow per ogni dollaro di passività; di portafoglio, 

derivanti dalle transazioni mediante le quali le attività reali e finanziarie 

cambiano mano, sulla base delle decisioni di acquistare o vendere attività o di 

mettere in circolazione nuove passività. 
 
Il cash flow di reddito - salari, stipendi e pagamenti per l’acquisto di beni 

intermedi e finali - rappresenta la base sulla quale poggiano il cash flow di 

bilancio e quello di portafoglio. 
 
Questa prima teoria prende in considerazione tre posizioni finanziari degli 

individui per spiegare la dinamica economica: 
 

1. posizione coperta se il cash flow di reddito ottenuto sono sufficienti per 

far fronte agli impegni di pagamento sul debito in essere di un’impresa;  

2. posizione speculativa che portano a due conseguenze negative: da una 

parte risulta difficile o costoso ottenere finanziamenti proprio quando 

sono necessari, dall'altra alcuni valori di mercato degli attivi posso avere 

un' evoluzione negativa;  
 

3. posizione ponzi o ultra speculativa se il cash flow di reddito non sono 

                                                           
117 Minsky (1986:280-281). 
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sufficiente neanche a coprire gli interessi e quindi il debito dev'essere 

sempre rifinanziato. L'unica cosa che si spera è che con il tempo il valore  
 

di mercato dell'attività finanziaria cresca”118.  
Nel primo caso abbiamo un sistema finanziario solido, nel secondo caso 

abbiamo invece un sistema finanziario meno solido e infine nel terzo caso 

abbiamo un sistema finanziario fragile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.1: Percorso concettuale di Hyman P. Minsky riguardo l'ipotesi ell'instabilità 

finanziaria 
 
 

La seconda parte parla della teoria della crisi che si fonda sulla fragilità 

finanziaria. La causa di questa fragilità sta nelle decisioni prese dalle 

istituzioni finanziarie le quali risentono di due spinte opposte. Da una parte 

abbiamo quelle istituzioni finanziarie che prestano molto guadagnando cifre 
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enormi e un' eventuale aumento del rischio viene retribuito da un aumento del 

tasso d'interesse. Quindi abbiamo una forte sottovalutazione del rischio. Inoltre 

di fronte alla crisi ci sono stati molti salvataggi di banche per evitare il contagio 

e questo comportamento fu incorporato dalle istituzioni: quindi quando le cose 

andavano bene i profitti erano elevati, se le cose andavano male accollavano 

tutto alla finanza pubblica, ovvero lo Stato. Le cose però non vanno così, basti 

ricordare l' eclatante fallimento della Lehman Brothers. Dall'altra parte 

abbiamo quelle istituzioni che non rischiano molto per paura del fallimento. 
 
Infine abbiamo la teoria dell'evoluzione del capitalismo dove Minsky individua 

cinque fasi dello sviluppo capitalismo americano: 
 

1) capitalismo mercantile o commerciale (1607- 1813);  
 

2) capitalism industriale (1813- 1890);  
 

3) capitalism finanziario (1890- 1933)  
 

4) capitalismo manageriale (dal New Deal di Roosevelt agli inizi 

degli anni Ottanta); 
 

5) capitalismo guidato da investitori istituzionali (dagli anni Ottanta  
 

ad oggi). 
 
Con questa teoria Minsky afferma che la finanziarizzazione ha provocato dei 

forti cambiamenti del capitalismo ma soprattutto essa non rappresenta un 

progresso, ma un' involuzione. 

 

3.2 Le fasi del ciclo economico119 

 
 

La teoria della crisi di Minsky basata sull'instabilità finanziaria, venne ripresa 

da numerosi economisti. Uno di questi è Jan A. Kregel. Nel 2008 ha ripreso la 

teoria e ha sottolineato due aspetti che posso essere visti come elementi 

                                                                                                                                                                                 
118 http://www.unibg.it/dati/corsi/52054/18591-Minsky.pdf 
119 http://www.consulenzafinanziaria.net/Prodotti/titoli/cicli/principi%20del%20mercato.htm Degasperi G., 

“La dinamica delle crisi finanziarie: i modelli di Minsky e Kindleberger”, Agosto 1999, Collana Alea, 

Teach Reports Nr. 5. http://eprints.biblio.unitn.it/archive/00000300/01/Degasperi99a.pdf 
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addizionali: il primo è che la deregolamentazione ha portato i sistemi finanziari 

ad essere molto fragili e ad aumentare i derivati creditizi; il secondo è il ruolo 

passivo che ha avuto la bilancia dei pagamenti e la tensione che si è venuta a 

creare tra il mercato monetario, valutario e finanziario. 
 
Un altro economista che riprese tale teoria è Charles Kindleberger (1910- 

2003). Kindleberger modifica il modello di Minsky per sintetizzare il ciclo 

economico normale in una crisi finanziaria. Kindleberger prende in 

considerazione diversi momenti dette "fasi". Tutto ha inizio dalla displacement 

o spostamento: 

 
 

"Displacement brings opportunities for profit in some new existing lines, and 

closes out others.[…] If the new opportunities dominate those that lose, 

investment and production pick up. A boom is under way”120. 

 

Questa fase di spostamento porta ad uno shock esogeno di natura reale o 

finanziaria che può portare a nuove opportunità di profitto, aspettative e 

prospettive in uno o più settori dell’economia tanto da creare una bolla 

speculativa. L'aspetto principale è che l'alterazione di tali prospettive e 

aspettative provocano lo spostamento. La conseguenza sarà una forte crescita 

in alcuni settori e il declino in altri, ma in particolare spingerà le imprese e gli 

individui ad investire i loro risparmi e i crediti disponibili nelle fonti più 

redditizie. Se tale fenomeno assumesse dimensioni notevoli, avremo un 

aumento vertiginoso degli investimenti e della produzione portando il sistema 

verso un nuovo boom. 
 
La seconda fase è l'euforia. Durante questa fase emergono i primi segnali di 

valutazioni distorte delle prospettive di crescita e di profitto: questo 

meccanismo porta ad un "surriscaldamento" della struttura finanziaria. 

Dall'altra parte può portare ad una pura speculazione sugli aumenti di prezzo, 

                                                           
120 Kindleberger C., “Anatomy of a Typical Financial Crisis”, 1978. 
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ad una sopravvalutazione delle prospettive di profitto a causa 

dell’atteggiamento euforico del sistema. 
 
La terza fase è financial distress, cioè disagio finanziario. A questo punto i vari 

investitori capiscono che bisogna uscire dal mercato per non essere protagonisti 

di una corsa alla liquidità. Vi sono numerosi campanelli d'allarme: la caduta 

del prezzo di un particolare bene di speculazione o il fallimento di un' impresa o 

di una banca. Kindleberger afferma che in questa fase bisogna individuare le 

cause di tale disagio che possono essere: deficit della bilancia dei pagamenti, 

fallimenti, diminuzione dei prezzi e molto altro. 
 
L'ultima fase è revulsion. Si assiste, in questo fase, alla fuga degli investitori 

dal mercato fino al raggiungimento del "punto di rivolgimento" (revulsion): le 

quotazioni scendono velocemente ed aumenta in maniera esponenziale il 

numero di defaults. Gli operatori procedono alla liquidazione degli assets reali e 

finanziari ancora presenti in portafoglio, generando una ulteriore flessione dei 

prezzi e del valore delle garanzie. Le società con posizioni finanziariamente 

fragili cominceranno a fallire, rendendo in questo modo i debiti, verso le banche 

e le altre imprese, ingestibile. La conseguenza saranno ulteriori fallimenti e 

quindi il crollo del sistema finanziario. 
 
Riportiamo le fasi fondamentali del ciclo economico prese dall'opera più 

importante e famosa di Kindleberger: Manias, Panics, and Crashes: A History 

of Financial Crisisdel 1978: 
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Figura 3.2: Le fasi del ciclo economico 
 

 

Questo modello (Figura 3.2) costituisce un importante prospettiva della crisi 

finanziarie. Comunque è difficile che un tale evento possa restare all'interno di 

una nazione, perché le varie fasi si diffondono tra le diverse economie nazionali 

attraversi due particolari vie. La prima via è il contagio psicologico tra i vari 

operatori che li porta ad adottare un comportamento che è influenzato dalle 

fasi vissute contemporaneamente su altri mercati finanziari. La seconda via 

sono le trasmissioni commerciali tra i diversi Paesi. 
 
Questo modello può essere analizzato in parallelo alla teoria di Charles Dow121. 

La sua teoria si basa sullo studio dell'andamento nelle quotazione dei titoli in 

modo tale da prevedere le diverse fasi del ciclo economico. Secondo Dow vi sono 

simultaneamente tre tipi di movimento nel mercato finanziario: 

 

 Major Trend o movimento primario; è la tendenza principale, per la 

quale un mercato si definisce toro (bullish o rialzista) oppure orso 

(bearish o ribassista). Dura da uno a più anni.  
 
                                                           

121 Charles Dow fu fondatore del quotidiano The Wall Street Journal e insieme a Edward Jones creò 

degli omonimi indici generali del mercato azionario nordamericano: il Dow Jones Industrial Average e 

ilDow Jones RailAverage. 
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 Intermediate Trend o movimento secondario; questa tendenza è opposta 

alla precedente e ha una durata che va da le tre settimane ad alcuni 

mesi.  
 

 Minor Trend o movimenti terziari; sono rialzi o ribassi di mercato che 

durano solo per un periodo limitato di tempo, al massimo tre settimane. 

Non vanno a influenzare i movimenti primari o secondari e dal momento 

che si ripetono praticamente in maniera casuale sono difficili da 

prevedere.  

Per quanto riguarda le fasi di mercato, la teoria di Dow ne individua sei e sono: 

accumulazione, convinzione, speculazione, distruzione, panico e frustrazione. 

Queste sei fasi di mercato caratterizzano quindi due movimenti primari, il 

primo al rialzo e il secondo al ribasso e quindi vanno a costituire un ciclo di 

mercato completo 

 
 
 

3.3 La situazione inziale: Mutui subprime e mercato immobiliare 

 
 
Le cronache, oltre ai mutui prime e Alt-A122, hanno dato risalto ai mutui 

subprime, alle loro caratteristiche e in particolare all'effetto che hanno prodotto 

sul mercato immobiliare statunitense. I mutui subprime sono semplicemente 

mutui immobiliari concessi senza troppe garanzie, ma con tassi d’interesse 

molto alti e concessi a coloro che non soddisfacevano i requisiti di solvibilità. 

L'introduzione di questi mutui e l'accesso da parte dei soggetti economici al 

credito ipotecario da cui prima erano esclusi, è stata vista dagli economisti 

come l'estensione dell'innovazione finanziaria nelle varie aree inesplorate e su 

una platea di soggetti sempre più ampia. Una delle innovazioni finanziarie più 

                                                           
122 I mutui Alt-A stanno a metà fra quelli di prima scelta , i cosiddetti prime e quelli concessi con sottili 

garanzie. In particolare, i mutui Alt-A sono quelli che non rispettano i requisiti voluti dalle agenzie semi-

governative americane (Gse, o Government sponsored enterprises) che operano sul mercato secondario dei 

mutui. 
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importanti è la realizzazione del cosiddetto "the american dream"123: l'accesso 

alla proprietà della casa per tutti gli americani. Prendiamo ad esempio un 

soggetto economico che non riesce ad acquistare una casa perché ha un basso 

reddito e non riesce ad avere un mutuo dato che non c'è nessuna garanzia sulla 

restituzione del prestito. Lo sviluppo dei mutui subprime fa al caso suo. Questi 

mutui, come abbiamo detto in precedenza, vengono concessi a quei soggetti con 

reddito basso o incerto e quindi con scarsa possibilità di rimborso. A questo 

proposito, per valutare l'affidabilità del debitore viene usato un particolare 

indicatore: FICO Score. Esso tiene conto di cinque fattori: 
 

a) Payment History che tiene praticamente conto dell’abilità 

dell’individuodi estinguere i debiti. Incide per il 35% sul FICO Score;  
 

b) Ammontare totale di debiti in sospeso e numero di finanziamenti 

utilizzati. Incide per il 30% sul FICO Score;  
 

c) Durata della “storia debitoria”, cioè da quanto tempo si è dovuto accedere 

al credito. Contribuisce per il 15% al FICO Score;  
 

d) Frequenza con cui si è dovuto accedere al credito nel recente passato. 

Contribuisce per il 10% al FICO Score;  
 

e) Tipologia di credito a cui l’individuo fa abitualmente uso (mutuo casa, 

prestito per l’auto, finanziamenti personali ecc..). Incide per il 10% sul 

FICO Score.  

È  possibile  individuare  varie  tipologie  dei  mutui  subprime.  Una  prima 

categoria sono i "pickpayment" la cui singolarità sta nella preferenza da parte 

del correntista dei diversi e numerosi prodotti di mutuo, che in qualche modo 

sono rigorosamente collegati al pagamento di una rata mensile. Una seconda 

tipologia è "interest only": è concesso per la maggior parte a famiglie giovani 

che desiderano vivere in un’ abitazione per un periodo temporale e cominciare a 

pagare la vera rata solo dopo aver approfittato del pagamento della sola quota 

di interessi per 5-10 anni. Gli svantaggi di questo mutuo sono due: 

                                                           
123 Galimberti F., “SOS Economia. Ovvero la crisi spiegata ai comuni mortali”, Laterza, 2009. 
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l'applicazione di interessi altissimi ai cittadini e dal fatto che la quota capitale 

non diminuisce fino alla conclusione del periodo interest only. 
 
L'ultima tipologia sono i mutui a tasso fisso iniziale per poi diventare mutui a 

tasso variabile: "adjustable-rate mortgage o ARM". Questa tipologia si è diffusa 

soprattutto a partire dagli anni Novanta. Al suo interno vengono inclusi i 

mutui "2/28", che offrono un tasso di interesse iniziale basso e fisso per due 

anni. In seguito il piano di ammortamento viene ricompilato con un tasso di 

interesse più elevato pari alla vita residua del mutuo, in questo caso 28 anni. 

Per questo ultimo tasso viene preso in considerazione un particolare indice: il 
 
LIBOR, “London Interbank Offered Rate”. Naturalmente i tassi d'interesse 

diquesti mutui sono molto più alti dei tassi normali, questo per il maggior 

rischio. 
 
La vera e propria espansione dei mutui subprime iniziò nel 2001 (Figura 3.3). 

Ma come si può notare non solo mutui subprime, ma anche mutui “prime” e 

“non- prime” cioè i cosiddetti Alt-A hanno avuto una forte crescita. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3: Concessione dei mutui124 
 
 

Il grande sviluppo dei mutui subprime si mantenne regolare a partire dal 2001 
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per poi crescere sempre più velocemente. Ciò ha permesso a molti americani di 

acquistare una casa e ha portato ad un forte aumento del tasso di proprietà 

delle case tra le varie famiglie. È proprio questo il ragionamento che avevano 

fatto gli istituti di credito potendo così concedere prestiti anche ai mutuatari a 

rischio125. 
 
L'impennata dei mutui ipotecari subprime fu alimentata anche dalla politica 

monetaria adottata da Alan Greenspan, presidente della Federal Reserve. La 

sua decisione consisteva nell'abbassare i tassi d'interesse fino al 1% tra il 2001 

e il 2004. Questa politica monetaria espansiva fu all'inizio applaudita perché 

minori tassi implicano un minor costo del denaro a breve termine e quindi 

maggiori prestiti. Le banche così riuscivano a prestare denaro del breve 

termine ai vari clienti senza chiedere garanzie particolari. 
 
La conseguenza fu che a partire dal 2000 fino al 2006   il prezzo delle abitazioni 

in USA si impennò vertiginosamente, sia in termini nominali che reali creando 

una bolla immobiliare. In particolare tra il 2002 e 2005 quando i tassi 

d'interesse erano addirittura negativi (Figura 3.4). Con il continuo aumento del 

prezzo delle case gli istituti riuscivano a concedere mutui rendendo l'attività 

poco rischiosa e conveniente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                 
124 Fonte Inside Mortgage Finance Pubblications 
125A questi mutuatari venivano erogati mutui ninja: "no income, no job, no assets", cioè coloro che erano 

senza lavoro, senza reddito e senza la possibilità d'offrire garanzia. 



91 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4: Aumento dei prezzi delle case negli Usa 

Fonte: Standard &Poor's 
 

 

Un elemento molto importante che contribuì all'espansione, che possiamo 

definire elemento chiave fu la tecnica di "cartolarizzazione". Questa tecnica 

consisteva nel spezzare il credito, impacchettarlo in tante obbligazioni e in 

seguito trasferirli presso particolari società: le SIV (structure dinvestment 

vehicles)126e tenute fuori dal bilancio. 

La cartolarizzazione permise alle banche e agli hedge funds di utilizzare un 

elevata leva finanziaria. Questo consentiva di ottenere grossi guadagni, ma 

anche grosse perdite nel caso di un basso rendimento o un elevato costo 

d'indebitamento. Basti ricordare LTCM (Long- Term Capital Management) 

fondato da John Meriwether nel 1993 e i due partner MyronScholes e Robert 

                                                           
126 Il Siv è un fondo che si indebita a breve e presta a lungo. In particolare si indebita sul mercato del 

commercial paper e con questi fondi compra titoli lunghi: Abs, Cmbs, Rmbs e altri titoli cartolarizzati. L' 

utile del Siv è rappresentato dalla differenza fra il rendimento di questi ultimi e il costo (più basso) del 

finanziamento a breve. Il Siv però può incorrere moltospesso in due crisi: solvibilità se i mutui non 

vengono rimborsati regolarmente; liquidità se il mercato attraversa una fase negativa e quindi risulta 

difficile o costoso reperire risorse finanziarie. 
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Merton. Entrò in crisi nel 1998 per aver utilizzato un'elevata leva finanziaria e 

quindi anche una minima perdita del 1% l'avrebbe portata al fallimento. 
 
Nel nostro caso le ipoteche subprime venivano cartolarizzate in MBS 

(Mortgage- Backed Securities) e per rendere ancora più sicuri questi prestiti 

vennero divisi in tranches ognuna con un diverso tasso di rendimento in 

relazione alla rischiosità: 
 

1) senior, sono le prime che vengono pagate, con merito di credito “AAA” 

e ritenute le più sicure con il tasso più basso; 
 

2) junior, con merito di credito inferiori (AA,A,BBB), sono di media 

rischiosità; 
 

3) non- investment, con merito di credito “BB” o peggio, rendono molto 

ma sono molto rischiose. 
 
Tutto sembrava funzionare perfettamente: le famiglie americane potevano 

permettersi una casa grazie ai mutui subprime, le banche e gli investitori 

ottenevano elevati profitti e il rischio era distribuito su ampia platea di 

soggetti. 
 
Le cartolarizzazioni videro il loro primo grande sviluppo grazie Fannie 

MaeeFreddie Mac. Queste due organizzazioni sonoGse(Government Sponsored 

Enterprises) con lo scopo di sviluppare il finanziamento per la casa.Quindi 

grazie alla facile disponibilità di credito per acquistare una casa la domanda e 

il prezzo aumentò tantissimo, come si può vedere dal graficoprecedente. 

Abbiamo visto come i titoli cartolarizzati, Mbs e simili, ricevevano come rating 

la tripla A, quindi il massimo della sicurezza anche se in realtà come vedremo, 

il valore non corrisponde a quello reale dei titoli. Questo portò sotto inchiesta le 

più importanti agenzie di rating come “Moody's”, “FitchRatings” e “Standard 

&Poor's” con l'accusa di aver dato voti ingiusti o insufficienti in quanto 

interessate solo a trarre il massimo dei profitti visto il fatturato totale ottenuto 

tra il 2002 e 2007. 
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3.4 L'inizio della crisi finanziaria 

 

 

Come abbiamo precedentemente illustrato gli americani per comprare un casa 

accedevano ad un mutuo pari all'intero importo della spesa, talvolta anche 

quando erano consapevoli di non riuscire a pagare con le proprio entrate ed 

erano costretti a chiedere ulteriori finanziamenti. Tutto andò bene finché il 

mercato apprezzava il valore degli immobili e la politica espansiva della FED 

abbassava i tassi di interesse. Nel giugno del 2004, dopo un lungo tempo in cui 

i prezzi delle case erano cresciuti costantemente, incominciarono a scendere e i 

tassi d' interesse dei mutui subprime schizzarono alle stelle aumentando il 

costo del denaro a breve termine. Il vortice del calo dei prezzi e l'aumento dei 

tassi colpì tutti: il mercato immobiliare e finanziario cominciarono a cadere con 

la conseguenza del blocco del funzionamento dell'intero sistema finanziario. 
 
L'effetto di questo tumulto cadde anche sui mutuatari in maniera devastante 

in quanto non riuscirono più a pagare le rate del mutuo e/o trovare nuovi 

finanziamenti. Per le banche questa congiuntura creò un forte aumento delle 

insolvenze tanto che il tasso di morosità salì fino ad arrivare ad un livello pari 

a 14,8% nel 2007 (Figura 3.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5: Tasso di morosità negli Stati Uniti. Fonte: T2 partner, LLC 
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Le banche quindi si trovarono senza soldi ma proprietarie di case che avevano 

dato in garanzia ormai a prezzi bassi. Anche la politica di vendita degli 

immobili da parte delle banche è risultata inutile in quanto la vendita stessa 

spingeva più in basso il loro prezzo. 
 
Il problema era che il sistema finanziario negli Stati Uniti ma anche di altri 

paesi risultò fragile dopo una crescita sregolata che risale alla svolta liberista 

degli anni Ottanta con Ronald Reagan negli Stati Uniti. Questa portò alla 

finanziarizzazione dell'economia che continuò anche con eventi negativi, quali 

il crollo della borsa del 1987, la crisi delle casse di risparmio e il fallimento 

degli hedge funds dovuto all'utilizzo di un'elevata leva finanziaria. La 

liberalizzazione dei mercati finanziari negli Stati Uniti fu agevolata anche 

dalla ratifica da parte di Clinton della Gramm-Leach-Bliley Act del 1999 

sostenuta dal presidente della Federal ReserveBank, Alan Greenspan. 

Ilrisultato non fu affatto positivo, basti guardare il totale dei derivati 

creditizi127 nel 2005 che fu dieci volte il PIL lordo mondiale (Figura 3.6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 3.6: PIL mondiale (linea) paragonato al valore figurativo mondiale del mercato dei 

derivati (istogramma). Fonte: fisicamente.net 

 

                                                           
127 I derivati creditizi consentono di trasferire il rischio di credito di una determinata attività 

finanziaria sottostante da un soggetto che intende acquisire copertura dal suddetto rischio a un 

soggetto che intende prestarla. Tra le più diffuse tipologie di contratti derivati su crediti si ricordano: i 

credit default swap. 
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La crescita quantitativa e speculativa del settore finanziario portò alla crisi 

finanziaria che coinvolse anche il settore dell'economia reale. 
 
Questa crisi portò al fallimento dei grossi imperi finanziari tra il settembre e 

l'ottobre del 2008 tra cui: 
 

 nel marzo del 2008 la “Bear Stearns”, dopo delle trattative condotte dalla 

Federal Reserve di New York, viene salvata da “J.P. Morgan”  
 

 15 settembre 2008 “Lehman Brothers” fallisce il tentativo di salvataggio 

della società di assicurazioni, l’ “AIG” 
 

 22 settembre 2008 la “Goldman Sachs” e la “Morgan Stanley” vengono 

trasformate in semplici holding bancarie  
 

 nel settembre 2008 la “Fannie Mae” e “Freddie Mac” vengono salvate in 

quanto detengono Mbs e un elevato debito  
 

 nel settembre 2008 la “Merrill Lynch” viene salvata dalla Bank of 

America  

 
Nel 2008 la crisi si diffuse e molte banche vennero minacciate, altre fallirono, 

altre ancora vennero salvate. Ma nonostante ciò la fiducia non fu ristabilita. 

Solo il 26 settembre 2008 l'amministrazione Bush cercò di reagire proponendo 

il piano di Henry Paulson, segretario al Tesoro Americano e di Ben Bernanke, 

presidente della FED e cioè far comprare alle banche i debiti cattivi ad un 

"giusto prezzo". Questo piano venne fortemente criticato sia dalla destra che 

dalla sinistra e quindi fu respinto dal Congresso Americano il 29 settembre 

2008. Il panico dilagò e la situazione peggiorò: la crisi di liquidità si diffuse in 

Europa e in Asia dove aumentarono i tassi d'interesse a uno e a tre mesi. In 

questa situazione di crisi le banche tentarono di trattenere la loro liquidità 

provocando un ammanco di denaro nel mercato. Gli hedge funds spinsero la 

caduta di istituti di credito vendendo a termine i loro titoli, speculando sul loro 

ribasso con gravi perdite ai banchieri. Il 30 settembre la Fitch, importante 

agenzia di rating, abbassa il rating dell'assicuratore Hartford Financial e lo 

stesso avviene per Metropolitan Life e Genworth Financial. La situazione si 
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presentò insostenibile e lo Stato si trovò a dover finanziare le perdite per poter 

ripristinare la fiducia. Per questo motivo venne riscritto a gran velocità il piano 

Paulson. Esso consistette nel stanziare 700 miliardi di dollari per finanziare 

l'acquisto da parte del Governo dei titoli illiquidi connessi all'andamento 

deimutui nell'ambito del cosiddetto TARP (TroubledAssetRelief Program) e 

fornire finanziamenti a sostegno dei consumatori. L’obiettivo fu quello di uscire 

dal credit crunch128ed evitare ulteriori ripercussioni della crisi sull’economia 

reale. A tal proposito Paulson disse: 

 
 

“La illiquidità in questo settore sta rendendo più costoso e difficile ottenere 

finanziamenti a chi acquista un auto, agli studenti, ai possessori di carte di 

credito [...] Questo sta creando un pesante fardello sui cittadini americani e 

sta riducendo il numero di posti di lavoro della nostra economia” 

 
 
Questo piano venne approvato il 3 ottobre dal Senato con 74 voti favorevoli e 25 

contrari e solo il 6 ottobre dalla Camera dei Rappresentanti. L'adozione di 

questo piano fu necessaria, ma non provocò una reazione positiva da parte dei 

mercati. Il 7 ottobre 2008 l' FMI stimò delle perdite mondiali pari al 1,4 T 

(unità di conto uguale a 1.000 miliardi di dollari). Il giorno dopo vennero 

nazionalizzate varie banche tra cui la BCE, la Bank of England e Bank of 

Canada in quanto minacciate. Lo stesso giorno venne presentato il piano 

britannico di Gordon Brown che permetteva allo Stato di entrare nel capitale 

delle banche, garantire i loro debiti e imporre un maggior controllo sull'impiego 

dei fondi. Nonostante ciò la situazione peggiorò tanto che i principali 

assicuratori degli Stati Uniti, Ambac, MBIA e Aca, registrarono grosse perdite. 
 
L' 11 ottobre il premier francese Nicolas Sarkozy e il cancelliere tedesco Angela 

                                                           
128 Il credit crunch o ‘stretta creditizia' può comparire dagli spontanei andamenti dell'economia o essere 

determinata dalle autorità monetarie. Il primo caso è avvenuto quando le banche erano preoccupate della 

solvibilità di coloro a cui prestano i soldi e per questo motivoconcedono prestiti a condizioni meno 

flessibili: aumentando i tassi o chiedendo più garanzie. 
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Merkel si riunirono a Parigi per realizzare un piano di salvataggio. All'inizio i 

due capi di Stato erano in disaccordo sulle misure da prendere per affrontare la 

crisi finanziaria, ma in seguito capirono che c'era bisogno di unità, di lavorare 

assieme in un clima di fiducia. Il giorno dopo si incontrarono dinuovo e Sarkozy 

accoglierà all'Eliseo José Manuel Barroso, Presidente della Commissione 

Europea, Jean-Claude Trichet, Presidente della Banca Centrale, Jean- Claude 

Juncker, Presidente dell' Eurogroup, il premier britannico Gordon Brown e 

Silvio Berlusconi, Presidente del Consiglio. La riunione straordinaria verteva 

su un intervento massiccio sul piano britannico. Si parlò di dare garanzia agli 

Stati per ogni nuovo debito fino al 2009, la possibilità di entrare nel capitale e 

attuare forti cambiamenti sulla contabilità. Tuttavia non fu un trionfo: nessuna 

azione venne concertata. Per questo motivo il 18 ottobre Bush, Barroso e 

Sarkozy dichiararono di ricapitalizzare le banche e le istituzioni finanziare, 

garantire temporaneamente i depositi, concedere una quantità illimitata di 

liquidità, riacquistare i prodotti "tossici" e controllare le agenzie di rating, 

paradisi fiscali e gli hedge funds. Possiamo notare che il comportamento dei 

politici cambiò in quanto prima pensavano che la deregolamentazione fosse la 

chiave del successo. Il cambiamento comunque fu marginale. 
 
Si cercò quindi di trovare una via d'uscita dalla crisi finanziaria. Il 10 

novembre i ministri delle Finanze dell' Unione proposero una riforma basata 

sulla maggiore regolamentazione, trasparenza e nuovi metodi per la 

valutazione del rischio. In particolare si cercò di attribuire maggior 

responsabilità e risorse all' FMI per ristabilire la fiducia, di controllare i redditi 

degli operatori finanziari, di proibire piazze off shore129 e di sorvegliare le 

                                                           
129 In finanza una società offshore indica imprese fittizie create in centri finanziari con un livello di 

imposte molto basso, che di solito si trovano su isole (come le Isole Cayman o le Bahamas). Spesso 

utilizzato come sinonimo di paradiso fiscale. Queste società sono spesso usate per nasconderne il 

proprietario o beneficiario di determinati beni, per vari motivi (riciclaggio di denaro sporco, occultamento 

di proprietà). In realtà, proprio perché non è illegale anche se eticamente molto discutibile, tutte le 

multinazionali hanno società offshore costituite in paesi dal regime fiscale agevolato, per una minore 

tassazione degli utili. Esistono paesi indicati in liste nere dagli uffici tributari italiani, quindi le società 

offshore con sede in paesi inseriti in apposite liste nere, rimarranno comunque sottoposte a indeducibilità. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Societ%C3%A0_offshore
http://it.wikipedia.org/wiki/Isole_Cayman
http://it.wikipedia.org/wiki/Bahamas
http://it.wikipedia.org/wiki/Paradiso_fiscale
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agenzie di rating. Venne quindi proposto un piano di rilancio economico. 

Nonostante questi interventi la situazione continuò a deteriorarsi e le perdite 

aumentarono. Il sistema finanziario era fragile e la recessione era alle porte. 

Nulla venne bloccato130. 

 

3.5 Reazione a catena: conseguenze nella comunicazione 

finanziaria 

 

 

La crisi economica- finanziaria ha travolto l’economia mondiale nel 2007 e ciò 

ha fatto emergere il ruolo fondamentale della comunicazione finanziaria, con 

particolare riferimento al trade- off tra stabilità e trasparenza. 
 
La crisi dei mutui subprime ha messo in luce una forte tensione tra l’esigenza 

di dover garantire un certa stabilità per quanto riguarda gli intermediari e il 

sistema nel suo complesso, e ciò richiede di dover mantenere un determinato 

grado di opacità ovvero un ritardo nel trasmettere le informazioni; e l’interesse 

per il mercato di dover ricevere informazioni dettagliate, curate e 

costantemente grazie alle quali effettuare un eventuale correzione tempestiva 

attinente alle decisioni di investimento. 
 
Il trade- off fra stabilità e trasparenza ha comportato numerose conseguenze ed 

esse si differenziano sulla base dei soggetti coinvolti. Ad esempio consideriamo 

gli stakeholder di un grande banca quotata, interessati alla disclosure di 

possibili problemi di liquidità, supponendo che vi sia una corsa agli sportelli da 

parte dei depositanti a causa di un’informativa tempestiva. Se ci fosse un rinvio 

si potrebbe avere da una parte una reazione di sfiducia da parte degli azionisti, 

anche nel caso in cui la banca fosse solvibile economicamente, e dall’altra una 

“fuga” del risparmio da parte degli obbligazionisti e dei mercati azionari, quale 

un diminuzione dei corsi azionari nel settore bancario. 
 
Non meno importanti, oltre alla tipologie di soggetti coinvolti, sono le 

                                                                                                                                                                                 
Da osservare che non tutti i centri off-shore si trovano in isole, come indicato dal primo significato; basti 

pensare alla Svizzera e al Delaware (USA). Fonte: Wikipedia. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Svizzera
http://it.wikipedia.org/wiki/Delaware
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caratteristiche della crisi che devono essere prese in considerazione nel trade-

off fra stabilità e trasparenza. “Nel breve termine, se le turbolenze sono 

ascrivibili a fattori congiunturali e macroeconomici, indipendenti dal livello di 

rischio e dunque dalle scelte effettuate dalle banche, l’incremento del livello di 

disclosure, oltre a poter incontrare limiti oggettivi nelle difficoltà di valutazione 

di informazioni incomplete e nella disponibilità di appropriati sistemi di 

rilevazione dei dati da parte degli operatori, potrebbe avere effetti 

destabilizzanti. Se, viceversa, l’esposizione delle banche agli effetti della crisi 

non è omogenea, allora la diffusione di informazioni al mercato aiuta investitori 

e depositanti a distinguere le banche in difficoltà da quelle che non lo sono e a 

contenere, per questa via, l’effetto contagio”131. 
 
C’è quindi bisogno di qualcuno che gestisca questo conflitto e questo implica 

non solo che vi sia una forte collaborazione tra le Autorità competenti dei paesi 

coinvolti, ma che vi sia una gestione dell’informativa in modo tale da divulgare 

corrette e complete informazioni acquisite al mercato o ai soggetti vigilati. In 

particolare bisognerebbe aumentare gli obblighi di vigilanza per le Autorità 

dato che, come si è visto, durante la crisi dei mutui subprime sia il mercato che 

le Autorità non erano venuti a conoscenza dell’effettiva distribuzione dei rischi. 
 
Le informazioni che vengono trasmesse devono essere non solo tempestive ma 

anche complete e questo è stato evidenziato proprio con lo scoppio della crisi 

finanziaria. Il tema della completezza riguarda in principal modo l’informativa 

contabile periodica la cui tempistica, talune volte, non è compatibile con quella 

delle Autorità. In questi casi non riescono a cogliere le informazioni soprattutto 

in situazioni di incertezza e tensione e questo a sua volta provoca reazioni da 

parte di operatori che tengono ad adottare comportamenti egoistici o ad 

abusare del mercato. Le Autorità devono quindi avere gli strumenti necessari 

                                                                                                                                                                                 
130 Attali J., “La crisi e poi?”, Fazi, 2009, cap.1. 
131 Ciò vuol dire che l’impatto della disclosure è diverso a seconda che lo shock sia esogeno alle banche, 

ovvero anche bank-specific. Linciano N., “La crisi dei mutui subprime. Problemi ditrasparenza e opzioni di 

intervento per le autorità di vigilanza”, N. 62 . Settembre 2008. 
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per raccogliere informazioni e rispettare la tempistica richiesta. 
 
Durante la crisi dei mutui subprime sono emersi numerosi profili di 

trasparenza e tal riguardo possiamo prendere in considerazioni alcune criticità 

relative alle carenze informative attinenti alla valutazione dei prodotti 

strutturati e la distribuzione dei rischi tra soggetti che partecipano ad 

operazioni di finanza strutturata. 
 
Per quanto attiene al primo punto prendiamo in considerazione il ruolo delle 

agenzie di rating, dell’informativa sui prodotti strutturati e la liquidità e 

trasparenza sui mercati secondari, mentre per il secondo punto analizziamo 

l’informativa contabile periodica in base all’esigenze dovute e alimentate dalla 

crisi dei mutui subprime. 

 
 
 

3.5.1 Le agenzie di rating: valutazione dei prodotti di finanza 

strutturata 
 
 

Le agenzie svolgono un importante ruolo all’interno della comunicazione per 

numerosi e diversi fattori quali “la complessità degli strumenti; l’opacità dei 

SIV, dei veicoli che emettono CDO che, non essendo quotati, non sono tenuti al 

rispetto di obblighi informativi; l’assistenza che le agenzie prestano ai fini della 

configurazione dell’operazione, mirata al raggiungimento dell’obiettivo di rating 

che l’originator si è prefisso”132. 
 
I giudizi delle agenzie di rating sono di fondamentale importanza, infatti molti 

studiosi ed osservatori affermano che un loro rafforzamento potrebbe portare 

ad miglioramento del patrimonio informativo per il mercato in riferimento alle 

operazioni di finanza strutturata. Le agenzie di rating inoltre difendono la loro 

posizione dichiarando la correttezza del loro operato e del valore informativo 

del rating. In particolare hanno proposto e effettuato molto iniziative per 

                                                           
132 Linciano N., “La crisi dei mutui subprime. Problemi di trasparenza e opzioni di interventoper le 

autorità di vigilanza”, N. 62 . Settembre 2008. 
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ottimizzare i criteri utilizzati e il significato dei giudizi in modo che gli 

investitori possano comprenderli al meglio. 
 
D’altra parte i giudizi delle agenzie di rating hanno portato a numerose 

conseguenze negative non solo perchè influenzati dai diversi conflitti 

d’interesse nei rapporti tra emittenti e agenzie stesse, ma anche dal fatto che 

tali agenzie adottano un comportamento egoistico nei confronti dell’informativa 

su prodotti. Per tale motivo è stata introdotta la disciplina regolamentare n. 

1060/2009133 in materia di conflitti di interesse la quale prevedeva che le “le 

banche, imprese di investimento, di assicurazione e riassicurazione, gli 

organismi di investimento collettivo in valori immobiliari (OICVM) e gli enti 

pensionistici aziendali o professionali possono utilizzare ai fini regolamentari 

esclusivamente rating emessi da agenzie stabilite nella Comunità e formalmente 

registrate (art.4)”134. Quindi secondo tale disciplina le agenzie di rating, 

appartenenti alla Comunità, devono registrarsi presso il CESR135il quale 

comunicherà l’avvenuta registrazione alle Autorità competenti. Quest’ultime, 

grazie agli strumenti di vigilanza di cui sono dotate possono creare una rete di 

coordinamento per la trasmissione di informazioni utili. 

Un interessante argomento, che è anche il tema centrale della disciplina, è 

sicuramente quello attinente il conflitto d’interessi. Come ho detto 

precedentemente, le agenzie sono solite a farsi influenzare dai conflitti 

d’interesse nel momento di emissione del rating e per evitare tale 

comportamento le agenzie di rating devono consolidare un meccanismo 

progressivo di rotazioni tra gli analisti di rating e coloro che approvano il 

                                                           
133 Tale regolamento è stato approvato nel settembre del 2009 in cui si decise di sottoporre la categoria 

cosiddetta “colpevoli” della crisi finanziaria del 2008 ad una più forte e mirata regolamentazione. Essa si 

divide in cinque parti: la prima spiega cosa sono le agenzie di rating; la seconda attiene ai rischi derivanti 

dallo svolgimento di tale attività ed eventuali rimedi; la terza si analizza la condotta delle agenzie; la 

prevenzione dei conflitti di interesse, laregistrazione e le sanzioni; la quinta prevede una valutazione di 

efficacia del regolamento e probabili linee di intervento. Fonte: De Bellis M., Regolazione agenzie di 

rating, “La nuovadisciplina europea delle agenzie di rating”, Regolamento (CE) n.1060/2009 del 

ParlamentoEuropeo e Consiglio del 16 settembre 2009, pag. 453. 
134 Sartori F., “Informazione economica e responsabilità civile”, CEDAM, 2011, pag. 112-113. 
135 Il CESR, acronimo che sta a indicare il Committee of European Securities Regulators, è uno degli 

organi fondamentali dell’Unione Europea per quel che concerne la regolamentazione dei mercati 

finanziari del Vecchio Continente e dell’area dell’euro. 

Fonte: http://www.investisicuro.com/cesr-nuove-regole-adottare-fondi-comuni/ 
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rating136. Tale meccanismo comporta gradualmente di effettuare dei 

cambiamenti all’interno del team di analisti e comitati del rating così da 

mantenere l’ indipendenza tra coloro che approvano il rating e gli analisti137. 

Alla base del successo di tale meccanismo c’è proprio l’indipendenza da parte 

delle agenzie di rating che può essere ottenuta se almeno “un terzo, ma non 

meno di due, dei membri del consiglio di amministrazione o di sorveglianza 

dovranno essere indipendenti e la loro retribuzione deve essere svincolata dai 

risultati economici dell’azienda”138. 
 
Altri fatti rilevanti, presenti nel regolamento, riguardano il rating su strumenti 

finanziari strutturati. Essi, ma non solo, hanno avuto un ruolo fondamentale 

nella crisi del 2008 e in particolare hanno portato a mettere in discussione le 

metodologie di valutazione utilizzate dalle agenzie. Difatti sono state introdotti 

diversi e numerosi divieti per far fronte a tale inadeguatezza e due misure che 

possiamo prendere in considerazione sono: 
 

 Non bisogna confondere il rating dei strumenti finanziari strutturati con 

le tradizionali valutazioni effettuate dalle agenzie di rating, ma deve 

essere utilizzato un determinato simbolo per distinguerli.;  

 Se non sussistono dati sufficienti e soprattutto affidabili oppure la 

struttura dello strumento finanziario risulta essere troppo complessa, le 

agenzie di rating non devono assolutamente emettere un rating139. 

 

3.5.2 L’informativa sui prodotti strutturati 

 

I soggetti che hanno partecipato alla definizione dei prodotti strutturati sono 

numerosi e diversi e ciò ha portato a delle conseguenze negative non solo per 

                                                           
136 Sartori F., “Informazione economica e responsabilità civile”, CEDAM, 2011, pag. 113. 
137 Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea, I, Atti legislativi, “REGOLAMENTO (UE) N. 462/2013 DEL 

PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 maggio 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 

1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito (Testo rilevante ai fini del SEE)” L. 146/1. 
138 Sartori F., “Informazione economica e responsabilità civile”, CEDAM, 2011, pag. 114. 
139 Regolazione agenzie di rating, “La nuova disciplina europea delle agenzie di rating” , pag. 459 

http://www.irpa.eu/wp-content/uploads/2011/10/De_Bellis_Rating-Gda-2010.pdf. 
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quanto riguarda la valutazione, ma anche sulla trasparenza. Difatti durante la 

crisi dei 2008 l’ informativa da parte degli intermediari nei confronti del 

mercato non era chiara e trasparente e, in particolare, mancava una 

spiegazione attinente i rischi associati alle operazioni140. A causa di questa 

inadeguatezza da parte degli intermediari e gli altri operatori il FSF141 è stato 

incaricato di analizzare la situazione di crisi individuando le cause e le 

debolezze che hanno portato a far vacillare il mercato internazionale e quindi di 

proporre eventuali linee di intervento. Le raccomandazione proposte dal FSF 

sono cinque: 

1. Rafforzare la vigilanza prudenziale in riferimento al patrimonio, 

liquidità e gestione del rischio; 

2. Ottimizzare la valutazione e la trasparenza; 

3. Modificare il ruolo e le modalità di utilizzo del rating; 

4. Potenziare la risposta delle autorità competenti al rischio; 

5. Usufruire di sistemi più forti per affrontare situazione di crisi e 

tensione142. 

L’FSF incoraggia gli intermediari finanziari a diffondere delle informazioni che 

siano chiari e trasparenti in modo da garantire al mercato un’ efficace 

comunicazione, non solo per quanto riguarda i rischi, ma anche in riferimento 

alla gestione di essi e le politiche attuate. A tal proposito sono state effettuate 

delle analisi da parte del SSG143 sottolineando l’importanza dell’informativa 

                                                           
140 N. Luciano, “La crisi dei mutui subprime. Problemi di trasparenza e opzioni di intervento per le 

autorità di vigilanza”, N. 62 . Settembre 2008, pag. 16 
141 Il Financial Stability Forum è nato nel 1999 su iniziativa dei Ministri finanziari e dei Governatori delle 

Banche centrali del G7 sulla scia delle raccomandazioni dell'allora presidente della Deutsche 

Bundesbank, Hans Tietmeyer. il Financial Stability Forum promuove lastabilità finanziaria 

internazionale e tenta di ridurre i rischi del sistema finanziario grazie allo scambio di informazionie 

alla cooperazione tra le istituzioni finanziarie mondiali.Fonte: http://www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-

lente/financial-stability-forum111.htm 
142 Financial Stability Forum, Comunicato stampa. 

Fonte: http://www.bancaditalia.it/media/notizie/FSF/Fsf_comunicato_stampa_110408.pdf 
143 Il Senior Supervisors Group (SSG) comprende attualmente autorità di vigilanza di Canada, Francia, 

Germania, Italia, Giappone, Paesi Bassi , Spagna, Svizzera,Regno Unito e Stati Uniti (Office of the 

Superintendent of Financial Institutions (Canada), Autorité de ContrôlePrudentiel (Francia), 

Bundesanstaltfür Finanzdienstleistungsaufsicht (Germania), Banca d’Italia (Italia), Financial Services 

Agency (Giappone), De NederlandscheBank (Olanda), Banco Central de España (Spagna), FIMNA 
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all’esposizione dei prodotti con elevato rischio o comunque più rischiosi del 

passato e che vengono valutati dal mercato. Nel campione preso in 

considerazione appare che le comunicazioni verso il mercato sia stata 

trasmessa da almeno un intermediario; dal’altra parte le istituzioni che hanno 

diffuso al mercato delle informazioni sufficienti e complete sono veramente 

poche144.  

Quindi per ristabilire la fiducia bisogna lavorare sul comportamento degli 

intermediari finanziari, cercando di migliorare e ottimizzare, dal punto di vista 

qualitativo e quantitativo, la diffusione e trasmissione di informazioni 

significative e trasparenti per quanto attiene il rischio, la sua gestione, la 

valutazione e le politiche ad esso collegate. In particolare bisogna parlare di 

“prassi più avanzate di diffusione dell’informativa al mercato (leading 

practies)”145. Dal punto di vista quantitativo e qualitativo, per “prassi più 

avanzate” si fa riferimento ad un più ampio contenuto informativo quali le 

informazioni che consentono agli agenti sul mercato di analizzare e 

comprendere i dati diffusi e valutare il rapporto rischio-rendimento delle 

esposizioni in bilancio. Mentre con il termine “informativa” si attiene sia ai dati 

dei prospetti  informativi pubblici che alle informazioni divulgate nelle 

conferenze stampa per quanto riguarda i risultati del bilancio e nelle 

presentazioni pubblicate nei siti web degli intermediari finanziari, dove, in 

quest’ultimo caso, possiamo trovare informazioni aggiuntive, aggiornate e più 

specifiche.  

Con riferimento alle prassi più avanzate possiamo prendere in considerazione 

la seguente tabella. 

                                                                                                                                                                                 
(Svizzera), Financial Services Authority (Regno Unito), Office of the Comptroller of the Currency, 

Securities and Exchange Commission, Federal Reserve (Stati Uniti).L’analisi in questione è “Leading 

Practice Disclosures for Selected Exposures” dell’aprile 2008. 

Fonte: https://www.bancaditalia.it/vigilanza/analisi-sistema/senior-sup-group 
144 Financial Stability Forum, Comunicato stampa. 

Fonte: http://www.bancaditalia.it/media/notizie/FSF/Fsf_comunicato_stampa_110408.pdf 
145 Financial Stability Forum, Comunicato stampa, pag. 28. 

Fonte: http://www.bancaditalia.it/media/notizie/FSF/Fsf_comunicato_stampa_110408.pdf 
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Figura 3.7: Combinazione di informative 

 

La seguente figura propone una serie di combinazioni di informative e in 

aggiunta ad esse sono state forniti al mercato, da parte di diversi intermediari, 

altri dati per ciascuna delle categorie illustrate nella tabella:  

 “L’esposizione totale, comprensiva delle attività in bilancio e fuori 

bilancio (incluse le eventuali linee di credito erogate o impegnate); 

 L’esposizione al lordo e al netto delle coperture;  

 L’esposizione al lordo e al netto delle svalutazioni”146. 

                                                           
146 Financial Stability Forum, Comunicato stampa, pag. 30. 
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Possiamo concludere dicendo che la crisi dei mutui subprime è dovuta quindi 

ad un serie di fattori sia macroeconomici, derivanti da una politica monetaria 

espansiva da parte della FED, che microeconomici, quali difficoltà nelle 

valutazioni dei prodotti strutturati, il ruolo e le responsabilità delle agenzie di 

rating, le incertezze attinenti la distribuzione del rischio. Il tutto ha portato ad 

un crisi di fiducia che ha colpito direttamente il mercato finanziario a livello 

mondiale147. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 
Fonte: http://www.bancaditalia.it/media/notizie/FSF/Fsf_comunicato_stampa_110408.pdf 
147N. Luciano, “La crisi dei mutui subprime. Problemi di trasparenza e opzioni di intervento per le 

autorità di vigilanza”, N. 62 . Settembre 2008, pag. 23. 
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CAPITOLO IV 

 

 4.1 Il patrimonio di vigilanza 

 

La crisi dei mutui subprime ha portato a considerare con maggiore attenzione il 

patrimonio delle banche, in particolare da parte del mercato e della autorità di 

vigilanza. Per tale motivo all’interno di questo panorama possiamo prendere in 

considerazione l’accordo di Basilea III148, il quale si basa su uno schema di 

regolamentazione internazionale per il rafforzamento delle banche e dei sistemi 

bancari149.   

Le modifiche attuate in tale accordo riguardano i tre pilastri su cui si basava il 

precedente accordo: 

1. Il primo pilastro attiene al rischio di mercato del trading book e del 

banking book; 

2. Il secondo pilastro riguarda il rischio di liquidità e di cartolarizzazione; 

3. L’ultimo pilastro tratta la disclosure a favore della disciplina del 

mercato150. 

Prima di tutto ciò prendiamo in considerazione la configurazione del 

patrimonio di vigilanza o Pvig. Il patrimonio di vigilanza è sostanzialmente “la 

                                                           
148 Inizialmente abbiamo l’accordo di Basilea I del 1988 che si basava sulla definizione dei requisiti di 

capitalizzazione delle banche. Esso fu elaborato dall'organismo rappresentativo delle principali banche 

centrali noto come Comitato di Basilea. Tale accordo contiene “la prima definizione e la prima misura 

(standard) del capitale minimo bancario accettate a livello internazionale. L'assunto di fondo è che a 

ciascuna operazione di prestito deve corrispondere una quota di capitale regolamentare da detenere a scopo 

precauzionale (cd. onere di capitale). Il capitale obbligatorio si determina confrontando l'entità del capitale 

o patrimonio di vigilanza (detto anche capitale eligibile) e l'ammontare delle attività bancarie impiegate 

nella concessione di prestiti (banking book) ponderato per il rischio di credito (ossia di mancato o tardivo 

rimborso da parte dei prenditori)”. L’ accordo però poneva un forte limite sull' accantonamento, in quanto 

esso risultava essere indifferente al rischio della controparte arrivando così alla penalizzazione delle 

banche con portafogli con un merito di credito più elevato. Per tale motivo nel 2001 si diffuse un nuovo 

accordo noto come Basilea II il quale nel 2010, in seguito alla forte crisi mondiale, subì delle modifiche 

arrivando così a definire l’accordo di Basilea III o Basilea 2.1. 

Fonte Wikipedia: http://it.wikipedia.org/wiki/Accordi_di_Basilea 
149 Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, “Basilea 3. Schema di regolamentazione internazionale 

per il rafforzamento delle banche e dei sistemi bancari”, Dicembre 2010 (aggiornamento giugno 2011), 

Banca dei regolamenti internazionali. 

http://www.bis.org/publ/bcbs189_it.pdf 
150 Biffis P., “Il settore Bancario”, 2011, pag. 197 

http://it.wikipedia.org/wiki/Portafoglio
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rivisitazione in chiave prudenziale e conservativa del  patrimonio contabile 

dell’impresa; tale grandezza è utilizzata per controllare/vincolare entro 

determinati parametri quantitativi le attività della Banca, in relazione alla 

necessità di garantire adeguata copertura dei rischi assunti con tale attività, 

ovvero copertura del”151: 

 rischio di credito cioè il rischio che può portare a dei cambiamenti di 

valore delle esposizioni creditizie (portafoglio crediti e strumenti 

finanziari) e che possono essere imputati al deterioramento del merito di 

credito della controparte; 

 rischio di mercato, cioè le perdite di valore derivanti da attività 

finanziarie al fine di negoziazione e riconducibili a variazioni di variabili 

macroeconomiche, quali tassi d’ interesse, corsi azionari e tassi di cambi, 

che non possono essere prevenute; 

 Rischio operativo il quale porta a perdite economiche dovute all’ 

inefficienza o mal funzionamento di procedure, risorse umane e sistemi, 

oppure possono essere provocate da elusioni, fodri e altro; 

 Rischio della controparte, cioè quel rischio in cui la controparte, durante 

una transizione che implica la presenza di strumenti finanziari, risulta 

inadempiente prima del regolamento della stessa. 

Per ognuno di questi rischi appena menzionati la Banca d’Italia prevede 

determinati requisiti patrimoniali, che sulla base del patrimonio di vigilanza, 

danno un’indicazione del grado di solvibilità della banca stessa.  

Il patrimonio di vigilanza minimo secondo Basilea III è composto dalla somma 

del Patrimonio di Base o Tier 1 e il Patrimonio Supplementare o Tier 2. Il 

primo, che può assorbire le perdite in caso di continuità dell’impresa (going 

concern), dev’essere almeno pari al 6% dell’attivo del rischio ponderato ed è 

ripartito in due componenti: il patrimonio di qualità primaria o Common 

                                                           
151 “Il patrimonio netto contabile  e il patrimonio di vigilanza” Fonte: 

http://www.dse.univr.it/documenti/OccorrenzaIns/matdid/matdid099255.pdf 
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Equity Tier 1 o CET1 che deve essere almeno pari al 4,5% dell’attivo di rischio 

ponderato e il Tier 1 aggiuntivo o additional going concern capital. Invece il 

Patrimonio Supplementare o Tier 2 assorbe le perdite in caso di liquidazione 

(capitale gone concern). La somma di questi due patrimoni mi da il patrimonio 

di vigilanza totale e deve essere pari al 8% dell’attivo di rischio ponderato152. 

 

Figura 4.1 Percentuale dell’attivo di rischio ponderato 

Fonte: Montanaro E., “Basilea III. Nota di sintesi”, Gestione del capitale, 2013/2014 

 

Il CIET1, secondo l’accordo di Basilea III, è la principale componente del 

patrimonio di vigilanza ed è composto da numerosi elementi quali: 

 utili portati a nuovo; 

 strumenti che vengono emessi direttamente dalla banca; 

 varie tipologie di riserve tra cui quella di rivalutazione; 

 sovraprezzo azioni di strumenti che sono ammessi nel CET1. 

Da esso in seguito vengono tolte le deduzioni che vengono applicate al CET1 e 

non all’ intero patrimonio di vigilanza e questa è una differenza rispetto al 

precedente accordo. Le deduzioni principali sono: 

a) avviamento e attività immateriali: 

b) attività per imposte anticipate o DTA e in questo caso bisogna 

distinguere tra le imposte recuperabili in futuro o per effetto di 

differenze di natura temporanea tra reddito civilistico e fiscale oppure di 

perdite portate a nuovo; 

c) interessi di Minoranza153; 

                                                           
152 Montanaro E., “Basilea III. Nota di sintesi”, Gestione del capitale, 2013/2014, pag. 4. 
153 Montanaro E., “Basilea III. Nota di sintesi”, Gestione del capitale, 2013/2014, pag. 8. 
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d) deduzioni relative alla cartolarizzazione e al rischio di Regolamento; 

e) le partecipazioni nel capitale della Banca d’Italia; 

f) differenze tra eccedenza di perdite atte se e svalutazioni complessive154. 

 

Il Tier 1 addizionale invece, anche se non ha tutti i requisiti previsti nel CET1, 

è caratterizzato da diversi strumenti patrimoniali che hanno lo stesso una 

“piena capacità di assorbimento delle perdite on a goingconcern”155.   

Il Tier 2 ha come scopo quello di assorbire le perdite in caso di crisi ed esso è 

composto solamente da titoli di debito e essi devono rispettare i requisiti di 

assorbimento nel caso in cui la banca sia in liquidazione e gli strumenti che 

vengono utilizzati devono avere tali requisiti: 

1. subordinazione rispetto ai depositi e ai crediti non garantiti; 

2. scadenza contrattuale minima non inferiore a 5 anni; assenza di clausole 

di step- up o di altri incentivi al rimborso anticipato; 

3. Possono essere richiamati o rimborsati solo su iniziativa dell’emittente, 

non prima di 5 anni dall’emissione e solo con preventiva approvazione 

dell’Autorità di vigilanza. Il rimborso può avvenire solo se lo strumento 

rimborsato è sostituito con capitale di qualità pari o superiore a 

condizioni sostenibili con la redditività dell’emittente; oppure, se la banca 

può dimostrare all’Autorità di vigilanza che, dopo il rimborso, la sua 

dotazione patrimoniale resterà ampiamente superiore ai requisiti 

patrimoniali minimi. 

4. Gli strumenti non devono avere una remunerazione credit sensitive, ossia 

soggetta a revisione periodica in funzione del merito creditizio 

dell’emittente”156 

A fronte di ciò che è stato stabilito dall’accordo di Basilea III le banche devono 

rispettare e mantenere un buffer di capitale eccedente i minimi regolamentari 

                                                           
154 Fonte: http://www.dse.univr.it/documenti/OccorrenzaIns/matdid/matdid099255.pdf 
155 Montanaro E., “Basilea III. Nota di sintesi”, Gestione del capitale, 2013/2014. 
156 Montanaro E., “Basilea III. Nota di sintesi”, Gestione del capitale, 2013/2014, pag. 6 

http://www.dse.univr.it/documenti/OccorrenzaIns/matdid/matdid099255.pdf
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in modo tale che essi possano essere utilizzati per coprire eventuali perdite. Il 

buffer di conservazione del capitale ha un funzione prociclica e quindi un 

obiettivo microprudenziale, cioè il fine è quello di tutelare il grado di solvibilità 

della banca in situazioni negative.  

Il c.d. conservation buffer, definito da Basilea III, è pari a 2,5% dell’attivo di 

rischio ponderato (RWA) ed è composto da CET1, che viene tenuto in aggiunta 

del 4,5% ed esso rappresenta un requisito minimo. Se il patrimonio scende al di 

sotto del 4,5% allora la banca è libera di continuare la sua attività ma non le 

verranno imposti dei vincoli per la distribuzione di capitale. Per capire meglio 

prendiamo in considerazione la seguente tabella:  

 

 
Figura 4.2 Requisiti minimi del Conservation buffer 

Montanaro E., “Basilea III. Nota di sintesi”, Gestione del capitale, 2013/2014 

 

Come si può notare dalla tabella i livelli di surplus di capitale rispetto al CET1 

ratio vengono divisi in quartili. Ad esempio se ho un coefficiente CET1 

compreso tra 5,125% e 5,75%, quindi mi trovo nel secondo quartile, il tal caso la 

banca dovrà accantonare l’ 80% di utile e quindi il tasso payout non dovrà 

essere superiore del 20%. Solo quando il coefficiente CET1> 7% non c’è alcuna 

restrizione inerente la distribuzione dei profitti157. 

Oltre al buffer di conservazione c’è il counter cyclical buffer il quale a differenza 

del precedente buffer, ha un finalità macroprudenziale, cioè il suo scopo è 

quello di salvaguardare il sistema bancario dai rischi sistematici associati ad 

                                                           
157 Montanaro E., “Basilea III. Nota di sintesi”, Gestione del capitale, 2013/2014, pag. 9. 
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un eccesso di offerta aggregata di credito. Esso lo si può definire come un 

estensione del buffer di conservazione del capitale il cui intervallo è tra 0 e 

2,5% di RWA. Anche in questo caso ho diversi quartili ma la differenza sta nel 

fatto che essi sono calcolati sulla base della somma dei due buffer e quindi i 

coefficienti di conservazione del capitale risulteranno per livelli di CET1 

maggiori rispetto al caso precedente (Figura 4.3). 

 

 

Figura 4.3 Requisiti minimi del Counter cyclical buffer 

Montanaro E., “Basilea III. Nota di sintesi”, Gestione del capitale, 2013/2014 

 

Anche in questo caso se ho un CET1 compreso tra 7% e 8,25%, quindi si colloca 

all’interno del terzo quartile (4,5%+ 75%*5% = 8,25%), il coefficiente minimo di 

conservazione del capitale sarà uguale al 60%. Solo nel caso in cui il 

CET1>9,5%, la banca non sarà vincolata nella distribuzione dei profitti158. 

Ora possiamo fare un riepilogo dei requisiti patrimoniali definiti dall’accordo di 

Basilea III (Figura 4.4). 

 

                                                           
158 Montanaro E., “Basilea III. Nota di sintesi”, Gestione del capitale, 2013/2014, pag. 9 



113 

 

 

Figura 4.4 Schema totale dei requisiti minimi 

Montanaro E., “Basilea III. Nota di sintesi”, Gestione del capitale, 2013/2014 

 

Per analizzare in maniera completa l’adeguatezza patrimoniale della banche 

bisogna prendere in considerazione l’indicatore della leva finanziaria e l’ 

indicatore della liquidità. 

Il primo indicatore è il seguente: 

 

 

 

Tale indicatore non solo impone un limite alla crescita del leverage dei sistemi 

bancari, ma impedisce che i rischi effettivi e perciò il fabbisogno di capitale 

venga sottostimato attraverso la stima dei coefficienti di ponderazione.   

L’indicatore di liquidità invece ha due scopi complementari: da una parte far 

promuovere il rafforzamento della resilienza a breve termine del profilo di 

liquidità della banca e quindi far si che quest’ultime, in situazioni di forte 

tensione, abbiano sufficienti assets per sopravvivere; dall’altra parte si punta a 

rafforzare invece la resilienza su un lungo orizzonte temporale (di solito un 

anno) e quindi minimizzare il rischio e incentivare le banche a finanziare 

l’attivo con fonti di provvista stabili. Per tali obiettivi abbiamo due indicatori 

che sono rispettivamente LCR o Liquidity Coverage Ratio e NSFR o Net Stable 
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Funding ratio159. Entrambi si basano su parametri di rischio prudenziali e 

devono essere armonizzati a livello internazionale160.  

LCR è il seguente: 

 

 

 

LCR è un indicatore di liquidità di breve termine e, a fronte delle situazioni di 

stress, le banche devono avere uno stock di attivi liquidi di elevata qualità che 

le permettano di sopravvivere per trenta giorni solari. Al numeratore abbiamo 

le attività che devono rappresentare strumenti con determinate caratteristiche: 

vi dev’essere la possibilità di poterle convertire in contanti facilmente con un 

minima perdita o addirittura nulla, un basso rischio di default, una bassa 

correlazione con attività rischiose, non vincolate e un diverso grado di 

diversificazione all’interno delle classi di attività161. Il denominatore invece è 

dato dalla differenza tra i deflussi di cassa attesi, cioè saldo delle passività 

moltiplicato per i tassi minimi di deflusso, e gli afflussi di cassa attesi, che è a 

sua volta dato dal prodotto tra saldo delle attività e tasso atteso di afflusso. In 

particolare l’ ammontare degli afflussi a compensazione dei deflussi è soggetto 

ad un massimo del 75% sul totale dei deflussi e di conseguenza la banca dovrà 

sostenere uno stock minimo di attività liquide del 25% dei deflussi. Ovviamente 

se il rischio di liquidità aumenta, la consistenza di attività liquide con elevata 

qualità dev’essere elevata162.  

Il NSFR o Net Stable funding ratio è un indicatore strutturale di lungo termine 

ed è dato dal seguente rapporto:  

                                                           
159 https://www.finriskalert.it/?p=524 
160 Montanaro E., “Basilea III. Nota di sintesi”, Gestione del capitale, 2013/2014, pag. 11 
161 http://www.slideshare.net/angelaberardinelli/basilea-3-rischio-di-liquidit-lcr-e-nsfr 
162 Campanella F., Zampanella A., “La regolamentazione, la vigilanza e la gestione del rischio del settore 

bancario”, Maggioli Editore, 2014, pag. 55-56 
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Come detto precedentemente, l’obiettivo di tale indicatore è quello di far si che 

le banche trovino un equilibrio finanziario tra fonti (numeratore) e impeghi 

(denominatore) di risorse stabili in modo da minimizzare il gap di scadenze tra 

attivo e passivo163.  

La provvista disponibile attiene al patrimonio, azioni privilegiate con scadenza 

uguale o maggiore di un anno, passività con effettive scadenze uguali o 

maggiori di un anno; mentre la provvista richiesta o obbligatoria riguarda titoli 

o prestiti non vincolati e contanti non vincolati che sono in garanzia ma non 

detenuti per un utilizzo programmato164. 

L’accordo di Basilea III ha portato a diverse e numerose modifiche nel 

precedente accordo per quanto attiene i requisiti patrimoniali e di liquidità e 

per tale motivo possiamo fare un confronto fra i due accordi in modo da vedere i 

cambiamenti apportati dal nuovo accordo.  

 

                                                           
163 Montanaro E., “Basilea III. Nota di sintesi”, Gestione del capitale, 2013/2014, pag. 12 
164 http://www.slideshare.net/angelaberardinelli/basilea-3-rischio-di-liquidit-lcr-e-nsfr 
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Figura 4.5 Confronto di coefficienti tra Basilea II e Basilea III 

Montanaro E., “Basilea III. Nota di sintesi”, Gestione del capitale, 2013/2014 

 

4.2 Gli Stress Test 

 

Nel paragrafo precedente ho preso in considerazione i requisiti patrimoniali 

definiti nell’ accordo di Basilea III con particolare riferimento alla definizione 

di patrimonio di vigilanza e agli indicatori di liquidità. Tutto ciò funge da 

introduzione ad un importante strumento, cioè il c.d. stress test.  

“The banking system’s reported financial indicators are above minimum 

regulatory requirements and stress tests suggest that the system is resilient”165 

Gli stress test hanno come scopo quello di verificare la stabilità di un sistema e 

di valutare la sua capacità di assorbire shock esogeni. Dal punto di vista 

finanziario essi vengono utilizzati per analizzare la gestione delle banche e la 

stabilità del loro sistema bancario. In particolare a livello macroeconomico 

possiamo distinguere due diversi metodi: il bottom-up dove un’ autorità 

                                                           
165 “Iceland: Financial System Stability Assessment—Update”, December 2008, IMF Country Report No. 

08/368 
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centrale munisce le banche di uno scenario comune e queste, mediante i propri 

modelli, stimano qual è l’impatto dei vari shock e i dati ottenuti vengono 

aggregati; nel top- down invece, non solo l’autorità utilizza i propri dati, ma c’è 

una più elevata uniformità che compensa una più bassa granularità dei dati. 

Oltre a ciò possiamo fare un ulteriore distinzione, cioè quella tra sensitività 

analysis la quale, per testare la sensibilità del sistema, va a sottoporre a stress 

un determinato risk driver; e lo scenario analysis che ha come fine quello di 

creare un scenario macroeconomico coerente, cioè exceptional yet plausible. 

Nella costruzione dei scenari bisogna prendere in considerazione la replica dei 

rilevanti shock di mercato storici, mediante misure quali la volatilità storica di 

determinati assets o sulla base di ipotesi soggettive come l’ innalzamento dei 

costi di finanziamento. Un ultima tipologia altrettanto importante è il 

cosiddetto reverse stress testing che si basa sulla rilevazione di un outcome 

negativo per poi passare alla definizione della catena causa- effetto che l’ ha 

provocato, riuscendo così a trovare il livello break-even di tensione oltre il quale 

la banca può collassare166. 

Lo stress testing è dato quindi da un insieme di strumenti ed esercizi che mi 

permettono di valutare l’impatto che i scenari avversi hanno sia sull’ 

esposizione al rischio che sull’ adeguatezza delle riserve di liquidità delle varie 

banche. Tale test non solo viene imposto dalle Autorità di  vigilanza per 

verificare la stabilità del sistema bancario ma è anche uno strumento di risk 

management per prevenire e, in parte, limitare i rischi. Per capire meglio il 

meccanismo prendiamo in considerazione il seguente schema (Figura 4.6) 

 

                                                           
166 Zen F., “Rischio di liquidità e stress test in un’economia in transizione: il caso ISP Albania”, Tesi di 

laurea anno 2011/2012. 
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Figura 4.6: Approccio di liquidity stress test 

Fonte: Elaborazione di Schwizer (2013) 

 

Nell’approccio di liquidity stress test bisogna innanzitutto definire le cause che 

possono portare ad un innalzamento del rischio di liquidità. Tale fase è 

fondamentale per realizzare un idoneo processo di stress testing. Diversi tra i 

principali fattori di rischio vengono menzionati dal Comitato di Basilea 

(2008b), anche se non esaustivamente: 

 “illiquidità dei mercati ed erosione del valore degli asset liquidi; 

 ritiro inaspettato di depositi al dettaglio; 

 indisponibilità di finanziamenti wholesale garantiti e non garantiti; 

 richiesta di un aumento dei margini su derivati e collateral; 

 utilizzo delle linee di credito concesse a terzi; 

 liquidità assorbita da veicoli e attività fuori bilancio; 
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impatto di una riduzione del rating”167. 

In riferimento ai stress testing la banca può avvalersi di tre tipologie di 

approcci: l’ approccio storico dove si considerano eventi storici della banca e di 

altri intermediari o di mercato in generale, in presenza di crisi di liquidità; l’ 

approccio statistico mediante le informazioni storiche e diverse ipotesi attinenti 

la distribuzione dei fattori di rischio si ottengono stime su eventuali stock 

collegati ad una fase caratterizzata da forte tensione di liquidità; l’ approccio 

judgement based in cui il top management formula delle congetture più 

soggettive mediante l’ aiuto del risk management, delle autorità di vigilanza e 

di consulenti esterni168. 

In linea generale quindi gli stress test sono un strumento innovativo e ha come 

compito quello di misurare la “tenuta patrimoniale” delle diverse banche che 

sono state colpite dalla crisi finanziaria. 

Lo stress test, che prende il nome di SCAP o Supervisory capital assessment 

program, è quindi stato valutato da numerosi e diversi esperti appartenenti al 

mondo finanziario e in particolare nel 2009 sono state prese in considerazione 

19 istituzioni della finanza e hanno studiato “le loro ipotetiche reazioni a due 

scenari, uno in linea con le previsioni fatte dal mercato (-2,1% di Pil per il 2009 

e +2% per il 2010 con disoccupazione in crescita dall’8,4% al 9% nel biennio) e 

uno ancora peggiore (Pil Usa a -3,3% e 0,5% e disoccupazione a 8,9 e 10,3%)”169. 

Il campione di banche preso in considerazione sono colossi finanziari tra cui 

Citigroup, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Bank Of America, JP Morgan 

Chase. Sono tutte banche note a livello di finanza globale in quanto solo queste 

coprono i due terzi degli asset bancari degli USA.  

                                                           
167 Fiorin F, “Il Rischio di Liquidità nelle Banche: Costruzione e Applicazione di uno Stress Test”, Tesi di 

laurea 2012/2013. 
168 Miele L, Berardinelli A., Secondulfo D., “Il rischio di liquidità. Tra gestione e controllo per le Banche 

internazionali” , project in Gestione e controllo dei rischi finanziari e assicurativi,  anno 2013/2014. 
169 http://www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-lente/stress-test.htm 
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Tutte queste banche tra il 2007 e 2008 hanno subito delle forti perdite e per 

valutare la loro solidità sono stati presi come riferimento gli indicatori definiti 

precedentemente e questo è il risultato ottenuto: 

 

 
 

Figura 4.7: Risultati stress test: caso statunitense  

http://www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-lente/stress-test.htm 

 

Quello che abbiamo visto ora sono solo una parte delle istituzione assoggettate 

allo stress test, difatti ora andiamo a considerare le cinque principali banche 

italiane.  
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4.2.1 Caso Unicredit 

 

Il Gruppo UniCredit ha partecipato allo stress test europeo del 2010 coordinato 

dal CEBS o Committee of European Banking Supervisors170, con la 

collaborazione della BCE e sotto la supervisione della Banca d’Italia e lo scopo 

era quello analizzare e stimare la resilienza del settore bancario europeo e la 

capacità delle banche di assorbire eventuali possibili shock ai rischi di credito e 

di mercato, incluso il rischio sovrano171.  

I risultati ottenuti dal testing sono i seguenti e sono stati effettuati mediante i 

scenari, metodi e ipotesi forniti dal CEBS (Figura 4.8). 

 

 
Figura 4.8: Risultati stress test europeo Unicredit 

Fonte: sito Banca d’Italia 

 

Come si può notare dalla figura, se si verificasse uno shock il Tier 1 ratio è del 

8,6% alla fine di dicembre 2009 e questa è la situazione reale del 2009. Ora 

vediamo cosa succede se prendiamo in considerazione diversi scenari: scenario 

                                                           
170 Il Committee of European Banking Supervisors nel 2011 verrà sostituito dall’ EBA o European 

Banking Authority, un organismo dell'Unione europea che ha il compito di sorvegliare il mercato bancario 

europeo. Fonte: Wikipedia. 
171 Comunicato stampa Unicredit. 

https://www.unicreditgroup.eu/it/pressandmedia/pressreleases/2010/PressRelease1505.html 

http://it.wikipedia.org/wiki/Unione_europea
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di riferimento e scenario avverso con aumento di rischio. “Gli stress test sono 

stati condotti adottando una serie di ipotesi semplificatrici comuni (ad esempio, 

invarianza delle poste di bilancio e trattamento uniforme delle esposizioni verso 

cartolarizzazioni). Pertanto, le informazioni relative allo scenario di riferimento 

(benchmark) sono fornite esclusivamente a fini comparativi. Né lo scenario di 

riferimento né quello avverso devono in alcun modo essere interpretati come una 

previsione”172. Quindi quando si prendono in considerazione diversi scenari è 

molto importante differenziare i risultati ottenuti. In particolare per lo scenario 

avverso bisogna sottolineare che essi non fanno riferimento alla situazione 

attuale o eventuali fabbisogni di capitale, ma sono definiti come scenari “what-

if”, cioè comprendono eventi possibili ma estremi con una minima probabilità di 

realizzazione. 

                                                           
172 Risultati stress test presso il sito della Banca d’Italia 

https://www.bancaditalia.it/vigilanza/analisi-sistema/stress_test/2010/tavole/UCG_Results_IT.pdf 
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Figura 4.9 Risultati stress test europeo Unicredit 

Fonte: sito Banca d’Italia 

 

Passando ai dati, nello scenario di riferimento senza alcun tipo di situazione 

avversa il Tier 1 è al 10%; nello scenario avverso, in caso di shock e senza 

ulteriori pressioni, il Tier 1 ratio stimato sarebbe pari al 8,1% nel 2011, contro 

l’ 8,6% nel dicembre 2009. Lo scenario avverso con la presenza di rischio 

sovrano, quindi uno scenario peggiore, avrebbe un ulteriore impatto di 0,3% sul 
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Tier 1 ratio stimato, arrivando così al 7,8% alla fine del 2011, rispetto al 

minimo regolamentare che è del 4%173.  

Possiamo quindi affermare che la banca Unicredit ha superato decisamente l’ 

esame visto che la soglia minima del Tier 1 è del 6% 

 

4.2.2 Caso Intesa Sanpaolo 

 

La banca Intesa Sanpaolo è stata sopposta al test stress del 2010. Le procedure 

di verifica sono le medesime viste nel punto precedente e secondo i risultati 

ottenuti nel caso più avverso in presenza di un aumento del rischio sovrano, si 

ha un Tier 1 pari all' 8,2%, contro l' 8,3% registrato a fine del 2009. 

Considerando invece lo scenario avverso in assenza di un aumento del rischio 

sovrano il coefficiente patrimoniale arriva all’ 8,8%. Nello scenario di 

riferimento senza la presenza di condizioni avverse, il Tier 1 salirebbe al 

9,8%. La banca, come l’ Unicredit, ha superato il test stress confermando "la 

capacità di assorbire l'impatto di un significativo deterioramento delle attuali 

condizioni macroeconomiche e di mercato”174. Qui di seguito vengono riportati 

in dettaglio i risultati dello stress test europeo. 

                                                           
173 Comunicato stampa Unicredit. 

https://www.unicreditgroup.eu/it/pressandmedia/pressreleases/2010/PressRelease1505.html 
174 Commento di Bankitalia per i risultati dello stress test effettuato nella banche italiane 

http://www.affaritaliani.it/economia/banche_strress_test_cebs.html?refresh_ce 
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Figura 4.10: Risultati stress test europeo Intesa Sanpaolo 

Fonte: sito Banca d’Italia 
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4.2.3 Caso Monte dei Paschi di Siena 

 

Monte dei Paschi di Siena è un’altra banca, che in seguito al stress test, riporta 

risultati positivi e quindi rispetta i requisi patrimoniali fissati dall’accordo di 

Basilea III. 

Come dato di partenza è stato preso in considerazione un costo del credito 

superiore di circa il  25%  a quello attualmente  misurato, il quale è  diminuito 

molto nel corso del 2010 per le politiche creditizie implementate negli ultimi 24 

mesi. “Con riferimento al portafoglio di trading, si osserva inoltre che le ipotesi 

assunte nell’esercizio sono particolarmente severe: lo stock di titoli governativi 

(per la quasi totalità  italiani) in scadenza tra il 2010 ed il 2011 è circa il 70% 

del totale portafoglio di trading del Gruppo. A questi titoli è quindi riferibile un 

ammontare di rettifiche (minusvalenze) “esclusivamente teorico”, poiché entro il 

2011 verrebbero rimborsati alla pari. Tale ipotesi di stress ha avuto un impatto 

negativo di circa 30 basispoint”175. 

La banca ha superato con successo lo stress test, ma ciò non toglie che debba 

comunque imporre un rafforzamento patrimoniale e un miglioramento 

reddituale monitorando costantemente il rischio.  

 

 

                                                           
175 http://www.mps.it/Investor+Relations/Comunicati/Archivio/Stress+test.htm 
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Figura 4.11: Risultati stress test europeo Intesa Sanpaolo 

Fonte: sito Banca d’Italia 
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4.2.3 Caso Banco Popolare 

 

Anche in tal caso vengono applicati i metodi visti precedentemente e in caso di 

shock ipotizzato nello scenario avverso, il Tier 1 ratio stimato (su base 

consolidata) è del 7,4% nel 2011, contro il 7,7% del 2009. Lo scenario avverso 

con la presenza di rischio sovrano avrebbe un ulteriore impatto di 0,4% sul Tier 

1 ratio stimato arrivando al 7% alla fine del 2011. Questi valori rientrano nei 

requisiti patrimoniali visto che il minimo regolamentare è pari al 4%176. 

I risultati ottenuti dal Banco Popolare sono positivi come si può notare dalla 

figura 4.12:  

 

 

 

                                                           
176 http://www.soldionline.it/notizie/azioni-italia/lo-stress-test-di-banco-popolare 
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Figura 4.12: Risultati stress test europeo Banco Popolare 

Fonte: sito Banca d’Italia 
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4.2.5 Caso UBI Banca 

 

Ubi banca o Unione di Banche Italiane S.c.p.A. è stata sottoposta allo stress 

test europeo 2010 in modo da verificare se essa, come altre banche, rispetta i 

requisiti patrimoniali previsti dall’ accordo di Basilea III. 

I risultati ottenuti sono i seguenti: se si verificasse lo shock ipotizzato nello 

scenario avverso, il Tier 1 ratio stimato sarebbe pari al 7,1% nel 2011, rispetto 

al 8,0& di fine 2009. Lo scenario avverso con il rischio sovrano avrebbe un 

ulteriore impatto di 0,3 % sul Tier 1 ratio stimato, arrivando così al 6,8% alla 

fine del 2011, rispetto al minimo regolamentare del 4 per cento (Figura 4.13)177. 

 

                                                           
177 Comunicato stampa Ubi banca. Fonte: Sito Banca d’Italia 



131 

 

 

Figura 4.13: Risultati stress test europeo Ubi banca 

Fonte: sito Banca d’Italia 
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4.3 Reazione agli stress test 

 

Le percezioni sul sistema bancario europeo da parte degli investitori ha subito 

un miglioramento per i risultati ottenuti dai stress test effettuati sulle varie 

istituzioni finanziarie. Di seguito riportiamo un grafico per vedere gli effetti di 

tale miglioramento sulle quotazione delle banche europee.  

 

 

Figura 4.14: Andamento quotazioni banche  

Fonte: Gyntelberg J., King M.R., “Quadro generale degli sviluppi: in primo piano i timori per la 

crescita”,  

Come si può notare dal grafico le quotazioni delle banche europee sono salite 

del 2% mentre sono scesi di 10/15 punti base gli spread sui relativi CDS. C’è 

quindi un più elevata fiducia negli istituti bancari europei che in parte ha 

portato ad un diminuzione dei premi per il rischio sovrano e al “miglioramento 

delle condizioni sui mercati monetari europei, cui si è accompagnata una 

flessione dei prestiti concessi dalla BCE all’ Eurosistema”178. 

L’ accordo di Basilea III ha apportato delle modifiche rispetto al precedente 

accordo definendo così determinati requisiti patrimoniali e ciò ha comportato, 
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in parte, un innalzamento delle quotazioni nei giorni successivi alla 

pubblicazione dei risultati. Gli investitori hanno affermato inoltre che 

l’approccio adottato dalle autorità di vigilanza sia idoneo e il fatto di procedere 

con molto cautela, per quanto attiene l’applicazione e la calibrazione della 

liquidità, viene visto positivamente. In via generale quindi le modifiche 

apportate sull’accordo sono state percepite favorevolmente dagli investitori. 

Questo unito alle reazione positive derivanti dai risultati delle prove ha subito 

un ulteriore ampliamento per i diversi annunci positivi da parte dei principali 

istituti finanziari. Invece i premi sui CDS bancari hanno riportato una 

diminuzione, in particolare si è avuto una diminuzione del 14,5% dell’indice 

iTraxx Europe Senior Financials nel fine settimana179. 

In termini di dati possiamo dire che in Europa, per merito dei risultati positivi 

del stress test ho un aumento del +1,7% del sottoindice stoxx600. In particolare 

la Banco popolare ha avuto un rialzo del 4,3%, superando a pieni voti il test 

nonostante si pensava in un suo fallimento. Anche le altre banche italiane 

hanno riportato risultati positivi, tra cui Intesa con un rialzo del 4,06% e 

Montepaschi di Siena con +1,72%.  

Le reazioni positive ai stress test hanno portato ad un innalzamento anche 

nelle quotazione delle banche inglesi: Barclays con un +4,5% e la Royal Bank of 

Scotland con il 3%. “Buone performance anche in Spagna, con il Banesto a 

+1,8% e il Banco Pastor +2,2%. La belga Dexia ha progredito del 9,1%, mentre 

la greca Alpha Bank ha fatto segnare +7,6%. progressi oltre il 5% anche per la 

Allied Irish Bank e la francese Societe Generale. 

Oltre Milano (+1,05%e +0,98 l’ all share), rialzi anche nelle principali Borse 

europee, da Londra (+0,72%) a Parigi (+0,81%), a Francoforte (+0,45%). Sulle 

sei banche tedesche che non hanno pubblicato i dettagli della loro esposizione al 

                                                                                                                                                                                 
178

 Gyntelberg J., King M.R., “Quadro generale degli sviluppi: in primo piano i timori per la 

crescita”, Rassegna trimestrale BRI, settembre 2010 
179 Gyntelberg J., King M.R., “Quadro generale degli sviluppi: in primo piano i timori per la 

crescita”, Rassegna trimestrale BRI, settembre 2010, pag. 5. 
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debito sovrano saranno sottoposte a un’ indagine da parte del Comitato europeo 

per i controlli bancari. Va ricordato che la gran parte del debito greco è in carico 

a istituti bancari tedeschi” 180.  

Numerose sono le opinioni sull’ affidabilità e attendibilità di tali test. Fino 

adesso abbiamo visto reazioni positive come ad esempio il presidente della Bce, 

Jean- Claude Trichet, sostiene, sulla base di tali dati, il quale afferma che i 

stress test sono “un importantissimo esercizio di trasparenza” che permette di 

far luce sulla solidità del sistema bancario, o il presidente dell’ Eurogruppo, 

Jean-Claude Junker, parla di “professionalità con cui sono state condotte le 

prove di resistenza”, o ancora l’ agenzia di rating Fitch annuncia che non ci 

saranno dirette implicazioni sul rating delle sette banche europee bocciate nei 

test. “Una volta archiviati senza alcun tipo di problema i stress test delle 

banche, anche l’euro ha ripreso quota sul dollaro, arrivando così ad una quota 

1,30 dollari. Sui mercati dei titoli di Stato, il Btp italiano recupera sul bund 

tedesco, con uno spread di 122 punti base”181. 

Nel corso degli anni sia risparmiatori che investitori hanno quasi sempre avuto 

la necessità di ricevere rassicurazioni e gli stress test vengono effettuati 

proprio con tale fine. Come abbiamo detto precedentemente essi sono delle 

simulazioni effettuate sui bilanci delle principali banche in modo da verificare 

la stabilità del sistema finanziario. Dal’ altra parte queste prove dovrebbero 

essere eseguite da ogni banca in maniera autonoma e ciò in riferimento ai 

propri processi di risk management. Il Commitee of European Banking 

Supervisors ha visionato le simulazioni attraverso la raccolta dei dati specifici 

di ogni banca e simulando accadimenti che potrebbero avvenire nei bilanci 

quali ad esempio un nuova recessione economica o il crollo delle quotazioni dei 

titoli di stato di paesi con elevato rischio. Quindi si cerca di vedere se le banche 

hanno capitale sufficiente per coprire le perdite connesse a shock ipotetici citati 

                                                           
180 http://www.ilgiornale.it/news/stress-test.html 
181 http://www.ilgiornale.it/news/stress-test.html 
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sopra. Ovviamente tali stress test sono stati fatti in riferimento al fatto che tali 

banche hanno leve sui loro bilanci che sono 15 o 20 volte il capitale a 

disposizione, cioè quando si legge di un Core Tier 1 del 6% significa che un 

bilancio ha una leva di 16.  

I primi test sono stati effettuati durante la crisi dei mutui subprime nel 

febbraio 2009, in corrispondenza del fallimento della Lehman Brothers con il 

fine di rassicurazione e di controllo. In tale occasione gli stress test, come 

abbiamo visto, sono stati effettuatati soprattutto per tranquillizzare i mercati 

che erano intimoriti e paralizzati dalla ovvia possibilità di eventuali insolvenze 

a catena di banche americane. Queste operazioni sia da un punto di vista del 

conforto, del controllo e dell’ uniformazione dei dati prodotti dalle banche sia 

che da un punto di vista di rassicurazione del mercato, hanno avuto un discreto 

successo difatti anche i mercati erano scesi in maniera significativa e agli inizi 

del marzo successivo le quotazioni azionarie hanno cominciato a salire. Questa 

è la situazione negli USA.  

In EU tale crisi del sistema bancario si è evidenziato in principal modo a causa 

del fallimento e della crisi greca, dei problemi dell’ Ungheria e di altri paesi 

minori e possibili rischi connessi all’esposizione di banche di ciascun paese a 

questi debitori in difficoltà. Tra novembre 2009 e maggio 2010 le inquietudine 

degli operatori sulla sostenibilità del debito greco e altri paesi europei c.d. pigs 

(Portogallo, Irlanda, Grecia e Spagna) hanno diffuso sul mercato alcuni dubbi 

sulla solidità patrimoniale della banche europee che detengono gran parte dei 

titoli azionari di quei paesi. Non conoscendo la reale esposizione delle banche 

verso gli stati più a rischio gli operatori hanno cominciato a diffidare delle 

stabilità delle banche stesse e tali sintomi si sono si sono trasferiti anche nei 

mercati bancari creando un elevato livello di tensione nonostante i numerosi 

interventi effettuati dalle autorità competenti.  
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I risultati nel complesso sono stati positivi, infatti solo 7 su 91 banche sono 

state bocciate quindi si è corsi ad un aumento di capitale182.  

In tale panorama risulta fondamentale prendere in considerazione le reazione 

del mercato e degli analisti finanziari di fronte a questi stress test e in via 

generale tali prove non hanno convinto entrambi. 

Secondo gli analisti finanziari e il mercato l’esame a cui è stato sottoposto 

l’intero sistema bancario non è stato abbastanza severo e quindi non c’è stata, 

almeno in parte, un minima risoluzione del problema attinente la trasparenza 

delle informazioni trasmesse. Quindi nonostante i diversi risultati positivi 

ottenuti e l’entusiasmo da parte degli investitori (stress test effettuati su 91 

istituzioni finanziarie con sette bocciati e in totale c’è la necessità di 3,5 

miliardi di € di capitale fresco), il mercato e gli analisti finanziari  manifestano 

alcune perplessità.  

Erin Davis, analista bancario di Morningstar, ha sottolineato due limiti dei 

stress test:  

1. Gli stress test non prendono in considerazione la probabilità di default di 

un paese dell’ Unione Europea. Tale problema è stato per diversi anni 

oggetto di attenzione da parte di numerose banche  le quali hanno 

investito in titoli obbligazionari degli stati dell’ Ue pesantemente. 

L’analisti finanziario aggiunge “Si può discutere sulle probabilità che 

Grecia, Spagna e Portogallo possano davvero andare a gambe all’aria”, 

dice l’analista. “Ma resta il fatto che questa eventualità preoccupa gli 

investitori”. Paure che sono fondate: il 17% degli asset della National 

Bank of Greece sono legati a titoli governativi domestici. “Il collasso del 

Paese provocherebbe un terremoto nel suo sistema finanziario rendendo 

più difficile la sua ripresa”183. 

                                                           
182 Stress test poco stressanti? - animasgr.it. Fonte: youtube 

 
183 http://www.morningstar.it/it/news/78441/quel-test-che-non-stressa-nessuno.aspx 
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2. Il secondo limite attiene al Tier 1 e la sua quantità. Secondo l’accordo 

tale quantità dev’essere pari al 6% del patrimonio intero, ma oltre a ciò l’ 

accordo prevedeva di verificare se le banche fossero in grado o meno di 

detenere un portafoglio azionario uguale al 4% sull’ attivo di rischio 

ponderato. Proprio su quest’ ultimo punto diverse banche hanno fallito e 

questo fa pensare, agli analisti finanziari, che i criteri adottati siano 

troppo morbidi e poco severi.  

Della stessa opinione sono Jamie Stuttard, responsabile del reddito fisso 

Europa e UK e l’analista Roger Doig, che si occupa del credito di Schroders.  

Essi affermano, in un loro studio, che gli stress test effettuati sulle banche non 

dicono nulla riguardo l’esposizione che le diverse istituzioni finanziarie hanno 

l’una nei confronti delle altre. Quello su cui si dovrebbe puntare di più è la 

trasparenza, cosa, secondo questi due operatori, il CEBS non sta facendo 

egregiamente. Essi in particolare affermano “Se uno dei Paesi a rischio avesse 

difficoltà di rifinanziamento del debito e i politici non fossero in grado di porvi 

rimedio, il sistema bancario diventerebbe la cinghia di trasmissione per 

espandere i problemi a tutta l’area”184. Il problema quindi sorge nel caso in cui 

un banca, sebbene non abbia bond a rischio, può comunque avere contatti e 

legami stretti con istituzioni finanziarie pieni di quella carta, come ad esempio 

le società tedesche Deutsche Bank, DZ Bank, Postbank e Landersbank. 

Un altro scettico o “stresscettico” 185 che possiamo prendere in considerazione è 

Christian Tegllund Blaabjerg, chief equity strategist della Saxo Bank. Secondo 

tale operatore gli stress test nascono con due fini differenti: 

 Il primo scopo si basa sulla volontà, da parte delle autorità competenti, 

di tranquillizzare il mercato garantendogli che le banche hanno 

sufficiente capitale per sopravvivere e combattere eventuali esternalità 

negative. Lo scopo è quello di diffondere ottimismo. 

                                                           
184 http://www.morningstar.it/it/news/78441/quel-test-che-non-stressa-nessuno.aspx 
185 http://www.tio.ch/PDF/Affari/Europa/574954/Gli-stress-test-Sono-una-farsa/PDF 
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 Il secondo è attiene alla metodologia. Essere troppo blandi potrebbe 

portare ad occultare problemi gravi e importanti manipolando così 

l’opinione del mercato186. Il dubbio tra i due fini è che c’è una maggiore 

probabilità che si verifichi quest’ ultimo punto.  

In base a questi due scopi Blaabjerg afferma: “Gli stress test sottostimano il 

peggioramento del debito sovrano dei pigs. E poi non tengono conto del recente 

aumento, di quasi 20 punti base in tre mesi, dei tassi monetari interbancari a 

breve termine e del fatto che la Bce ha iniziato a ridurre la durata del 

finanziamento limitando le iniziezioni di liquidità nei prossimi mesi. Gli stress 

test non affrontano direttamente questo aspetto che rischia di essere un 

problema. Se manca la liquidità a breve anche le banche più solide ne 

soffriranno”187. 

Possiamo quindi affermare che questi stress test stressano poco e l’ assenza di 

severità e l’eccessivo ottimismo da parte di coloro che effettuano i test erano 

ormai evidenti. Di conseguenza analisti finanziari e il mercato sono portati a 

porsi delle domande quali: “se questo era lo scenario più pessimistico che le 

banche potevano di fatto permettersi di considerare, cosa accadrà ai loro 

bilanci, se la realtà si è rivelerà anche solo simile ai trend attuali? Quale valore 

avrà un test troppo permessivo, agli occhi del mercato e degli elettori?”188.  

L’ efficacia ti tale prove diventa sempre più dubbia e questo per il mercato 

potrebbe portare a conseguenze negative tra cui l’ assenza di rassicurazione per 

il contribuente. Diversi analisti finanziari e operatori sono convinti che questo 

meccanismo di prove si in parte manipolato da coloro che muovono i fili: 

l’analisi e le applicazioni sono un po’, se non in tutto, distorte dai politici, i 

media e dalle banche stesse.  

                                                           
186 Lops V., “Oggi gli stress test. Ecco le previsioni dei gestori sulle banche sotto esame”, Articolo 

Finanza e mercati in primo piano, Sole24ore. 
187 Lops V., “Oggi gli stress test. Ecco le previsioni dei gestori sulle banche sotto esame”, Articolo 

Finanza e mercati in primo piano, Sole24ore. 
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In tale clima di crisi finanziaria non tutti gli operatori e in particolare il 

mercato sono stata convinti dell’ esito positivo degli stress test e che questi 

avrebbero portato ad effetti altrettanto ottimali e salutari nel mercato 

finanziario. La trasparenza è quindi di fondamentale importanza negli stress 

test, in quanto senza di essa quest’ ultimi mancano di credibilità189.  

Il CEBS e le Autorità di vigilanza, di fronte alle critiche mosse dagli analisti 

finanziari e alle reazioni del mercato, rispondono affermando che i criteri 

definiti sull’ accordo di Basile III sono “rigorosi e severi”. Il fine di tali prove era 

quello di fornire da una parte una maggiore chiarezza e trasparenza sulla 

capacità di sopravvivenza della banca, dall’altra quello di attenuare le 

incertezze e i rumors che cominciavano a colpire direttamente la fiducia sui 

mercati190.  

 

4.4 Contingency funding plan 

 

Nei precedenti paragrafi abbiamo analizzato gli stress test utilizzando gli 

indicatori di liquidità in modo da vedere quali fossero le conseguenze riportate 

dalla crisi dei mutui subprime. In seguito alle analisi effettuate possiamo 

distinguere la gestione del rischio in tre diverse aree:  

 

 

                                                                                                                                                                                 
188 Falkenberg J.C., “Obama, le banche e gli stress test per nulla stressanti”, Articolo 06/05/2009. 

http://www.giornalettismo.com/archives/25369/obama-le-banche-e-gli-stress-per-nulla-

stressanti/ 
189 Lops V., “La trasparenza degli stress test preoccupa alcuni banchieri. Ecco le prime 

previsioni”, Articolo Economia politica, Sole24ore. 
190 http://www.milanofinanza.it/news/stress-test-bankitalia-criteri-scelti-rigorosi-e-severi-

201007231922001721 
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Figura 4.15: Le macro aree: rischio di liquidità delle banche 

Fonte: Il contingency funding plan nella gestione del rischio di liquidità nelle banche  

 

 

Come si può notare dalla figura si parte dal modello di gestione della liquidità 

il quale ha con il tempo assorbito diverse ipotesi comportamentali in modo da 

ottimizzare la previsione dell’andamento delle poste. Da qui passiamo ai stress 

test che hanno considerato i shock esogeni dei fattori di rischio e strettamente 

integrato a tali prove di stress sono i piani di emergenza, tra cui il c.d. CFP o 

Contingency Funding Plan191. 

Il primo CFP fu disegnato nel 1998 in seguito alla crisi del Long- term capital 

management, ma con la crisi dei mutui subprime aumentò l’esigenza di 

costruire piani di emergenza più robusti e di attuare le diverse best practice 

definite dall’industria bancaria e dall’ International standard setters. Tali best 

practice definiscono l’importanza di costruire un CFP per la gestione del rischio 

di liquidità. Esso consiste nell’ attivazione di una serie di procedure e azioni 

che permettono di rispondere prontamente ad eventuali situazioni ardue e di 

forse tensione in cui la banca può incorrere nel caso in cui  quest’ ultima, ad un 

costo accettabile, reperisca liquidità per far fronte alla copertura dei deflussi di 

cassa inattesi. Un piano di emergenza, che dev’essere comunque correlato alla 

tipologia di rischio di liquidità, al ruolo dell’intermediario e altri fattori non 

trascurabili, è di fondamentale importanza affinché una banca possa 

sopravvivere in situazioni di difficoltà. Dal’altra parte la banca da sola non può 

far altro che limitare il rischio di liquidità e non annullarlo, infatti “il Cfp 

rappresenta pertanto una mediazione tra il fabbisogno di riserve liquide che un 

                                                           
191“Strategie bancaria”, n. 7-8/2010, pag 39 
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intermediario dovrebbe mantenere in linea con il proprio livello di tolleranza al 

rischio di liquiditàe l’ammontare massimo di buffer che sarebbe necessario per 

azzerare completamente il maturity mismatch risk”192. 

Possiamo quindi definire tre importanti fattori nella costruzione di un robusto 

e stabile CFP: la definizione degli scenari di tensione intercettati, idonei 

indicatori di attenzione per visualizzare la situazione di stress e gli interventi 

da apportare in caso di crisi (Figura 4.15). 

 

Figura 4.16: La gestione dei rischio di liquidità pre e post crisi 

Fonte: Il contingency funding plan nella gestione del rischio di liquidità nelle banche.  

 

In base al tipo di indicatore utilizzato vi sono tre differenti scenari operativi che 

sono collegati al deterioramento della posizione di liquidità della Banca: 

1. Normalità; 

2. Allerta; 

3. Crisi. 

                                                                                                                                                                                 
http://www.economia.unimib.it/DATA/personale/paola.bongini@unimib.it/hotfolder/mdidALM/trevisan%2

0cfp.pdf 
192 “Strategie bancaria. Il contingency funding plan nella gestione del rischio di liquidità nelle banche”, n. 

7-8/2010, pag 40. 

http://www.economia.unimib.it/DATA/personale/paola.bongini@unimib.it/hotfolder/mdidALM/trevisan%2

0cfp.pdf 
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L’ architettura del CFP si basa proprio sul sistema di tali indicatori ed essi 

possono essere suddivisi a secondo della tipologia di crisi: sistematica o 

specifica193. La crisi sistematica è caratterizzata da un innalzamento repentino 

dei tassi d’interesse di brevissimo termine, o un riduzione degli scambi sul 

mercato interbancario o ancora da una caduta dei corsi di borsa. La crisi 

specifica invece è dovuta alla difficoltà della banca quindi riduzione del titolo 

azionario in un determinato settore o gruppo di confronto, riduzione della 

qualità dei crediti, abbassamento del rating e tutto ciò che può riguardare la 

banca in sé194.  

In generale quindi il CFP dovrebbe configurarsi in tal modo: 

 deve dare la possibilità al manager di attivare misure con una certa 

flessibilità e tali misure di contengency devono differire a seconda della 

tipologia di crisi e della gravità; 

 il processo di formazione delle decisioni definito dal CFP dev’essere tale 

da permettere alla banca di poter prendere tempestivamente e in 

maniera consapevole le decisioni, di adottare misure di emergenza 

rapidamente e senza elevati aggravi di costo 

 vi dev’essere un pieno coinvolgimento nel processo non solo delle singole 

business unit della banca ma anche di filiazioni esterne se si parla di 

gruppi cross- border; 

  le alternative devono essere definite anticipatamente in modo da 

ottenere una maggiore efficacia se la banca si trova in situazione di 

stress. In tali situazioni il manager potrebbe agire irrazionalmente 

portandolo così a compiere degli errori; 

                                                           
193 BCC dei Comuni Cilentani, “Politiche per la Gestione della Liquidità e Contingency Funding Plan 

(CFP)”, Approvate con delibera del C.d.A. del 21 aprile 2011. 
194 “Strategie bancaria”, n. 7-8/2010, pag 40. 

http://www.economia.unimib.it/DATA/personale/paola.bongini@unimib.it/hotfolder/mdidALM/trevisan%2

0cfp.pdf 
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 Il piano deve dare la possibilità di usufruire di tutte quelle azioni che 

prevedono una stima dell’ammontare di liquidità conseguibile dal loro 

utilizzo; 

 Gli interventi che descrivono genericamente le azioni realizzabili sono 

inutili quindi la pianificazione attinente le decisioni dev’essere 

dettagliata; 

 Le azioni devono essere attivate secondo un grado di priorità a cui un 

team di crisi dovrebbe sottostare e eventuali inadempimenti potrebbe 

portare ad un ulteriore e successiva indisponibilità della risorsa. 

L’attenzione quindi va concentrata innanzitutto su quelle risorse che 

potrebbero scomparire velocemente. Ad esempio, in caso di crisi con lieve 

tensione è possibile avere un nuovo funding unsecured, se la il livello è 

intermedio il nuovo finanziamento può essere ottenuto solo mediante il 

canale garantito, se la crisi è grave allora non avrò nessun tipo di 

finanziamento195. 

Affinché la banca possa sopravvivere le diverse linee di intervento della CFP 

possono essere distinte in due categorie:  

1. La prima tipologia attiene a linee di azioni “attivabili per generare 

riserve liquide”196 e consiste nell’utilizzo di uno strumento della banca 

centrale da parte delle controparti su iniziativa di quest’ultime197 e ciò 

nel caso in cui la crisi sia sistematica. Se la crisi è specifica oltre alle 

                                                           
195 “Strategie bancaria”, n. 7-8/2010, pag 44/45 

http://www.economia.unimib.it/DATA/personale/paola.bongini@unimib.it/hotfolder/mdidALM/trevisan%2

0cfp.pdf 
196 “Strategie bancaria”, n. 7-8/2010, pag 44/45 

http://www.economia.unimib.it/DATA/personale/paola.bongini@unimib.it/hotfolder/mdidALM/trevisan%2

0cfp.pdf 
197 C.d anche Standing Facilites: la BCE e le banche centrali nazionali (BCN) eseguono delle operazioni di 

credito con istituti creditizi ed altri operatori di mercato. Si tratta di strumenti di politica monetaria 

previsti dall’art. 18 dello Statuto del SEBC e si dividono in: 1) marginal lending facilities (operazioni di 

rifinanziamento marginale) che permettono alle controparti di ottenere liquidità dalle Banche centrali 

nazionali a brevissima scadenza e ad un tasso prestabilito; 2) deposit facilities (depositi overnight) che 

permettono un deposito presso le Banche centrali nazionali, ed un tasso prefissato, degli eccessi di 

liquidità giornaliera. Fonte: http://www.gadit.it/glossario-giuridico/definizione.asp?id=1398 
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standing facilities si utilizzano le linee back up o lo smobilizzo di titoli 

e crediti con qualità elevata198; 

2. La secondo tipologia sono le azioni per trattenere liquidità come ad 

esempio lo sbocco del c.d. “hot money”199, il ritardo nell’erogazione dei 

finanziamenti, l’utilizzo di titoli propri per  PCT (operazioni pronto 

contro termine) con la clientela e l’ aumento dei tassi d’ interesse in 

modo da aumentare il grado di fidelizzazione della clientela200.  

Queste sono le principali caratteristiche del CFP e per ottenere una reale 

affidabilità e maggiore efficacia nel superamento di situazioni di crisi e di 

tensione, tale piano di emergenza dev’essere aggiornato dalla banca almeno 

una volta all’anno o anche più frequentemente.  

 

4.4.1 CFP e la comunicazione201 

 

Un fattore fondamentale da prendere in considerazione all’interno della CFP è 

la comunicazione.  

In tale situazione di crisi è fondamentale assicurare un flusso di comunicazione 

tempestivo, chiaro e trasparente nei confronti dei stakeholder della banca 

altrimenti vi potrebbero essere futili allarmismi che potrebbero peggiorare 

ulteriormente la situazione che è già grave di suo.  

                                                           
198“Contingency funding plan e la gestione del rischio di liquidità” 

http://www.economia.unimib.it/DATA/personale/paola.bongini@unimib.it/hotfolder/mdidALM/alm%208.pd

f 
199 Operazioni di prestito a brevissimo termine concluse nei confronti di imprese di primaria importanza. 

Le linee di credito sono negoziate a tassi particolarmente favorevoli, prossimi a quelli del mercato 

monetario, e sono utilizzate dall’impresa affidata per la copertura di fabbisogni di brevissimo periodo o 

per obiettivi connessi alla propria gestione finanziaria (finanziamento di operazioni di investimento nel 

mercato dei titoli, operazioni di arbitraggio in divise estere). Fonte: 

http://www.bankpedia.org/index.php/it/96-italian/d/19692-denaro-caldo 
200 “Contingency fundin gplan e la gestione del rischio di liquidità” 

http://www.economia.unimib.it/DATA/personale/paola.bongini@unimib.it/hotfolder/mdidALM/alm%208.pd

f 
201 “Strategie bancaria”, n. 7-8/2010, pag 48 

http://www.economia.unimib.it/DATA/personale/paola.bongini@unimib.it/hotfolder/mdidALM/trevisan%2

0cfp.pdf 
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Le banche devono avere un ampia conoscenza delle linee di intervento adottate 

dai diversi intermediari in situazione di forte stress in quanto ciò 

permetterebbe di stimare anche l’ impatto sistematico. Quindi in via generale è 

meglio evitare futili dettagli che potrebbero meramente confondere i soggetti 

coinvolti.  

Altro fattore rilevante è la tempistica: una comunicazione veloce verso il 

mercato porterebbe sicuramente ad un miglioramento e un ottimizzazione del 

sistema finanziario. Dal’ altra parte il mercato non sempre ha avuto la capacità 

e la razionalità di selezionare degli intermediari idonei e questo si è evidenziato 

soprattutto con lo scoppio della crisi finanziaria. Difatti le valutazioni del 

mercato non avevano come scopo quello di perseguire una gestione sana e 

prudente in relazione al rischio di liquidità.  

Si è quindi venuto a creare un panorama caratterizzato da forti asimmetrie 

informative ed esternalità negative con un elevato livello di tensione e questo 

ha portato a prendere in considerazione la possibilità di instaurare e definire 

delle linee di intervento di contengency, basati su determinati livelli di 

trasparenza, da parte di intermediari.   

Questo è stato uno dei motivi per cui diverse banche e non solo hanno espresso 

la loro volontà di non comunicare al mercato, agli intermediari, alle agenzie di 

rating e a tutti quei soggetti coinvolti, i diversi piani di emergenza per il 

recupero di liquidità. Bisogna comunque sottolineare il fatto che la crisi 

finanziaria è stata sicuramente accentuata dall’incertezza derivante da una 

deficienza di comunicazione chiara e trasparente attinente le condizioni di 

liquidità delle varie banche. 

Quindi le linee d’ intervento devono essere caratterizzate da un chiara 

comunicazione in quanto non solo si ottiene un maggiore comprensione del 

contesto di riferimento, ma viene interpretata dal mercato positivamente in 

quanto capacità della banca di gestire e affrontare consapevolmente 

determinate situazioni di difficoltà finanziaria.  
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È rilevante e soprattutto necessario che le banche consentano al mercato di 

effettuare un idonea discriminazione degli intermediari, distinguendo quelli 

deboli da quelli forti e questo livello di trasparenza non dev’essere diretto solo 

alla CFP ma deve riguardare tutte quelle informazioni qualitative come: 

“strutture di governo, le politiche, le procedure di misurazione e gestione del 

rischio di liquidità, le strategie di funding, le modalità di gestione del collateral, 

gli stress test realizzati internamente fino ad arrivare agli standard 

regolamentari che entreranno in vigore nel corso dei prossimi anni”202.  

Fin’ ora abbiamo parlato di comunicazione esterna e di quanto la sua presenza 

sia fondamentale negli interventi di emergenza. Oltre a ciò risulta rilevante 

prendere in considerazione anche la comunicazione interna tra le varie 

business unit delle banche.  

Il rischio di liquidità non è un rischio che colpisce la banca in generale, ma 

attacca qualunque settore della banca e perciò nasce la necessità di un 

approccio che permetta di identificare le eventuali e potenziali tensioni inerenti 

le situazioni di liquidità. Un esempio potrebbe essere quando si parla di rischio 

di credito e quindi alla vendita di una protezione da parte della banca 

attraverso Cds o Credit default swap. In tal caso “la repentina evoluzione della 

situazione finanziaria della reference entity, base di valutazione per effettuare il 

pagamento, e pertanto il rapido avvicinarsi del Cds al trigger, viene 

generalmente seguita dalla business unit addetta al monitoraggio del rischio di 

credito. Sarà pertanto cura di quest’ultima funzione avvisare tempestivamente 

la tesoreria dell’esigenza di predisporre un adeguato intervento di contingency 

funding per compensare la probabile e, inattesa nei tempi, uscita di cassa”203.  

                                                           
202“Strategie bancaria”, n. 7-8/2010, pag 48 

http://www.economia.unimib.it/DATA/personale/paola.bongini@unimib.it/hotfolder/mdidALM/trevisan%2

0cfp.pdf 
203Stesso discorso potrebbe essere effettuato con riferimento al rischio di mercato qualora la banca abbia 

venduto delle opzioni dove l’evoluzione dello strike price stia divenendo «in the money». Anche in questo 

caso, appare poco probabile che il tesoriere possa monitorare l’evoluzione di alcuni prodotti finanziari 

complessi. 

“Strategie bancaria”, n. 7-8/2010, pag 48 
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In linea generale possiamo affermare che il CFP rispetto al passato non 

rappresenta più un mero strumento le cui funzioni hanno attinenza con Asset 

& Liability Mangement. Con il passare del tempo e con lo scoppio della crisi 

finanziaria il CFP si è evoluto e ora rappresenta un strumento essenziale del 

rischio di liquidità. Essa è diventata una componente strategica definita e 

attuata da diverse banche.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 
http://www.economia.unimib.it/DATA/personale/paola.bongini@unimib.it/hotfolder/mdidALM/trevisan%2

0cfp.pdf 
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CONCLUSIONI 

 

Il presente elaborato ha focalizzato l’attenzione sul ruolo della comunicazione 

finanziaria e di come essa sia cambiata con il passare degli anni e a causa della 

crisi finanziaria del 2007.  

Abbiamo visto come la crisi dei mutui subprime abbia portato ad un evidente 

peggioramento del settore finanziario americano per poi estendersi a livello 

globale e quindi scatenando una reazione a catena.  

Le principali banche americane, e non solo, hanno risentito della crisi e hanno 

riportato numerose e ingenti perdite. Per tale motivo la CEBS  e l’ Autorità di 

vigilanza hanno proposto, in seguito al fallimento di una delle banche più note, 

la Lehman Brothers, di valutare i requisiti patrimoniali delle banche e se esse 

hanno sufficiente capitale per fronteggiare situazioni di elevata tensione e crisi.  

L’accordo di Basilea III ha definito dei minimi regolamentari e sulla base di 

stress test le banche sono state sottoposte a valutazione. Il caso statunitense ha 

avuto nove promossi su diciannove e questo nel febbraio del 2009. Le prove in 

seguito, a partire dal 2010, si è estesa su tutte le principali istituzioni 

finanziarie, in particolare 91 banche. Gli esiti in via generale sono stati positivi: 

solo 7 su 91 bocciate e, per quanto riguarda l’ Italia, le cinque principali banche 

hanno superato lo stress test dimostrando di avere la capacità di assorbire 

l'impatto di un significativo deterioramento in base a determinate condizioni 

macroeconomiche e di mercato.  

In questo scenario la comunicazione finanziaria assume un ruolo fondamentale 

in cui scopo è quello di ottimizzare  l’efficienza del mercato. Un mercato è detto 

efficiente nel caso in cui il prezzo delle azioni rispecchia il valore veramente 

realizzato dalle imprese e la trasmissione di tale valore deve avvenire mediante 

una comunicazione chiara, tempestiva, efficace ed efficiente di tutte le 
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informazioni che consentono di elaborare una valutazione valido riguardo la 

capacità dell’impresa di creare valore. 

L’analisi empirica è stata fatta proprio con tale scopo: i diversi comunicati 

stampa presi in considerazione hanno dimostrato come, sebbene le banche 

abbiano dimostrato di rientrare all’interno dei requisiti patrimoniali definiti 

dall’accordo, debbano comunque migliorare e ottimizzare la comunicazione.  L’ 

analisi, dal’ altra parte, ha sottolineato la reazione degli analisti finanziari e 

del mercato ai stress test. Il parere di entrambi non è stato positivo, anzi. Molte 

perplessità sono state manifestate da numerosi analisti finanziari 

sottolineando la mancanza di severità e di trasparenza, sebbene i risultati 

positivi degli stress test abbiano portato a rialzi delle quotazione delle banche 

europee.  

La risposta del CEBS e le autorità di vigilanza è stata abbastanza diretta e in 

particolare sono state proposte diverse linee di intervento tra cui il CFP il cui 

scopo è quello di salvaguardare la banca da eventuali danni o pericoli derivanti 

dalla crisi di liquidità e garantire la continuità operativa aziendale anche in 

condizioni di grave emergenza.  

All’interno di questo panorama la comunicazione è rilevante in quanto il flusso 

di informazioni che vengono trasmesse dev’essere chiaro, costante e 

trasparente, ma soprattutto tempestivo. 

Possiamo quindi affermare che la cura della comunicazione è stata, e lo è 

tutt’ora, un fattore fondamentale per l’impresa e il mercato. La trasmissione di 

bisogni informativi, che poi verranno recepiti da soggetti interni ed esterni, 

deve avvenire mediante una costante attività di ascolto e se ciò viene a 

mancare si creano le cosiddette asimmetrie informative.  

In una prospettiva futura il ruolo della comunicazione non subirà un 

involuzione ma un evoluzione caratterizzata da linee di intervento che saranno 

più robuste e diversificate e da un aumento della tempestività e della 

trasparenza dei flussi di informazioni trasmessi.  
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