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Introduzione. 

 

Questo elaborato di tesi intende effettuare un’analisi delle determinanti economiche 

dell’acquisizione di informazione e della conseguente “distribuzione”, ovvero la 

comunicazione, tra gli agenti economici.  

Nel primo capitolo l’analisi viene condotta facendo riferimento ai modelli “canonici” di 

teoria delle decisioni e di equilibri di mercato (con riferimento ai capitoli 1 e 2) in cui si 

esaminano le implicazioni, circa la distribuzione di probabilità e quindi l’utilità dell’agente, 

derivanti dal possesso di una nuova informazione rilevante sul verificarsi di un determinato 

evento.  

Attraverso il contributo di J. J. Laffont (1990), R. Blackwell, J. Marschak e R. Radner 

(1972) viene proposta una rigorosa formalizzazione del concetto di informazione, definita 

come un segnale che permette all’agente economico di mutare la propria percezione circa 

la probabilità con cui i possibili stati di natura si possono verificare. Questi autori 

introducono la nozione di struttura informativa, indicata come la partizione degli stati di 

natura cosi come viene percepita dall’agente in possesso dell’informazione, con l’obiettivo 

di descrivere le modalità con cui può essere rappresentata una nuova informazione. 

Vengono a tal proposito individuate due tipologie di struttura informativa – “senza noise” 

e “con noise” – e successivamente vengono illustrati i principali criteri con cui è possibile 

ordinare strutture informative, stabilendo le circostanze in cui un agente preferisce una 

struttura informativa ad un’altra. 

Definite le modalità attraverso le quali una nuova informazione può essere rappresentata e 

ordinata, nel secondo capitolo, servendoci dei contributi di F. A. Hayek (1945), J. Arrow 

(1962) e J. Hirshleifer (1971), vengono individuate alcune proprietà economiche che 

caratterizzano l’informazione e le relative implicazioni economiche che ne derivano rispetto 

al problema dell’efficienza allocativa in mercati concorrenziali con scelte endogene di 

acquisizione dell’informazione. 

Hayek considera l’informazione come un bene endogeno la cui quantità non è distribuita in 

modo uniforme tra gli agenti di un sistema economico e per tale motivo la percezione circa 

gli stati di natura di un determinato evento, su cui si basano le scelte allocative dei decision-

maker, non è uguale tra gli agenti. Viene analizzato il vantaggio, in termini di 
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raggiungimento di una maggiore utilità, di cui dispone l’agente in possesso di una maggiore 

informazione e, quindi, l’incentivo ad acquisirla.  

I capisaldi dell’analisi di Hayek sono i seguenti: (I) l’analisi economica tradizionale dei 

mercati concorrenziali è lacunosa, perché non tiene conto del fatto che l’informazione a 

disposizione degli agenti è frutto di una scelta di massimizzazione e non è esogena; (II) i 

mercati concorrenziali generano incentivi “corretti” all’acquisizione dell’informazione e 

permettono che essa sia diffusa attraverso i prezzi. 

Arrow, invece, criticando il contributo di Hayek, mostra come in presenza di mercati 

concorrenziali si verifica un’inefficienza allocativa generata da un’esternalità positiva a 

causa dei connotati di bene pubblico che caratterizzano l’informazione. 

Hirshleifer, infine, osserva che l’inefficienza allocativa in mercati concorrenziali è dovuta 

anche alla presenza di esternalità negativa. Poiché l’informazione è endogena, l’agente in 

possesso di una maggiore informazione può trarne un beneficio maggiore rispetto agli altri 

agenti del sistema economico. Ciò è vero poiché maggiore informazione permette agli 

agenti non solo di operare scelte di consumo e produzione efficienti, ma anche di 

appropriarsi di maggiori guadagni dallo scambio (di una “fetta” maggiore della torta 

costituita dal surplus potenziale ottenibile attraverso lo scambio). Quest’ultimo effetto 

distributivo dell’informazione genera una esternalità negativa. 

In un secondo momento, vengono illustrati i possibili rimedi per internalizzare le esternalità 

individuando gli incentivi ad acquisire e distribuire nuova informazione.  

L’analisi condotta nella seconda parte di questo lavoro di tesi (capitoli 3 e 4) è stata 

realizzata attraverso l’analisi del contributo di J. M. Liberti e M. A. Petersen (2018) nonché 

dei modelli di M. Dewatripont, J. Tirole (2004) e di J. C. Stein (2002). Attraverso questi 

studi gli autori operano una distinzione fondamentale, rilevante specialmente in contesti 

reali (istituzioni finanziarie, imprese…), tra “informazione hard” – la quale si presenta 

secondo una forma quantitativa – e “informazione soft” – la quale invece si presenta in 

forma qualitativa/descrittiva. Vengono individuati alcuni trade-off fondamentali che 

determinano la scelta ottimale del tipo di informazione e della modalità di comunicazione 

all’interno di istituzioni economiche. 

Attraverso il modello di Dewatripont e Tirole, presentato nel paper “Modes of 

communication”, viene effettuata una prima analisi in cui mittente e destinatario di un 

segnale informativo selezionano il livello di sforzo da erogare, rispettivamente, per la 

comunicazione e la comprensione dell’informazione. Nell’analisi si assume che tale segnale 
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informativo sia rilevante per la risoluzione del problema di scelta tra azioni alternative in 

cui è impegnato il destinatario dell’informazione. 

Il principale risultato a cui si giunge è che l’efficienza della comunicazione, e quindi i livelli 

ottimali di sforzo, dipende dall’ “allineamento” degli obiettivi dei due agenti. Un maggiore 

allineamento degli interessi di mittente e destinatario aumenta sempre l’utilità del mittente 

e in certi casi può ridurre l’utilità del destinatario. Un altro importante risultato si ottiene 

introducendo la possibilità di ricevere un segnale che permetta al destinatario di verificare 

l’affidabilità del mittente. Dewatripont e Tirole dimostrano che segnali negativi circa la 

credibilità del mittente, riducono i livelli di sforzo delle parti e quindi l’efficienza del livello 

di comunicazione di equilibrio. Al contrario, segnali che dimostrano un’alta credibilità del 

mittente, aumentano i livelli di sforzo delle parti consentendo di raggiungere una maggiore 

efficienza circa il livello di comunicazione di equilibrio. 

Successivamente, servendoci del contributo di Stein, si studia un modello attraverso cui 

viene riconosciuta l’influenza della tipologia di struttura organizzativa sui processi in base 

ai quali avviene l’allocazione di capitale per progetti di investimento alternativi.  

Al termine dell’analisi si giunge alle seguenti conclusioni. Secondo l’autore un approccio 

decentrato è preferibile quando le informazioni sui progetti sono "soft" e non possono essere 

trasmesse in modo credibile. Al contrario, un approccio di tipo gerarchico permette di 

raggiungere prestazioni migliori quando le informazioni sono “hard” e sono trasferibili in 

maniera credibile, e senza costi, all'interno dell'azienda. Separare l’autorità decisionale dalle 

competenze migliora gli incentivi alla ricerca, poiché i manager erogano un maggiore sforzo 

nel produrre informazioni verificabili e sufficienti a convincere i loro superiori a destinare 

maggiori risorse economiche ai progetti da loro segnalati. 

Per ultimo, con riferimento ai contributi di L. Garicano e Y. Wu (2015), viene riportata 

l’analisi condotta in “A problem solving approch to organizational design” attraverso la 

quale si individua la comunicazione come strumento per integrare la conoscenza (e quindi 

l’informazione) di cui i diversi agenti all’interno di un’organizzazione sono in possesso. 

Dopo aver trattato alcuni lavori di B. Kogut, U. Zander (1992) e R. M. Grant (1996) per 

quanto riguarda lo studio della teoria della capacità organizzativa secondo un approccio 

basato sulla conoscenza dell’impresa, vengono illustrati due semplici modelli stilizzati da 

Garicano e Wu attraverso cui è possibile osservare quale modalità di comunicazione 

(verticale o orizzontale) viene applicata all’interno di un’organizzazione per trasmettere e, 

quindi, integrare la conoscenza (tacita o codificata) tra i vari agenti ai fini di eseguire in 

maniera efficiente una determinata attività economica. 
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Nel dettaglio, la struttura del presente lavoro si articola in quattro capitoli. 

 

Nel primo capitolo, attraverso alcuni modelli di teoria delle decisioni, vengono esaminate 

le conseguenze derivanti dal possesso di una nuova informazione – ottenuta in seguito alla 

ricezione di un determinato segnale informativo – che rende migliori le scelte dell’agente 

economico.  

Gli scopi principali di questo capitolo sono i seguenti: (I) presentare una rappresentazione 

formale delle possibili strutture informative che gli agenti possono acquisire; (II) illustrare 

analiticamente come l’acquisizione di nuova informazione influenza le scelte ottime 

dell’agente; e (III) presentare alcuni risultati fondamentali della letteratura che permettono 

di ordinare la qualità di un sottoinsieme delle possibili strutture informative secondo criteri 

che non dipendono né dalle preferenze (dalla funzione di utilità) dell’agente, né dalla 

distribuzione di probabilità iniziale, precedente l’acquisizione dell’informazione.. 

Inizialmente viene descritta la teoria della struttura informativa proposta da Laffont, 

illustrando le caratteristiche che permettono di distinguere le strutture informative “senza 

noise” da quelle “con noise”. Le due tipologie di struttura informativa sono definite come 

funzioni che associano possibili stati di natura a determinati segnali informativi. La 

principale differenza è che le strutture informative “senza noise” corrispondono a “insiemi 

informativi” imperfetti ma privi di errori, al contrario delle strutture di informazione “con 

noise”, le quali permettono di considerare il caso in cui un agente riceve un’informazione 

che, pur migliorando la qualità del suo processo decisionale, può contenere errori. 

In un secondo momento introduciamo il concetto di partizione, la quale viene identificata 

come un set di sottoinsiemi disgiunti in cui è presente il “vero” stato di natura. Generatasi 

all’interno di una struttura informativa in seguito al ricevimento di un determinato segnale 

informativo, la partizione ricopre un ruolo fondamentale per individuare la situazione in cui 

l’agente preferisce una struttura informativa (senza noise) ad un’altra. 

In generale, la classificazione delle strutture informative da parte di un agente dipende dalle 

sue preferenze e dalla sua funzione di distribuzione di probabilità (a priori) degli stati di 

natura. Tuttavia, in letteratura sono stati individuati criteri che permettono di ordinare un 

sottoinsieme di strutture informative indipendentemente dalla funzione di utilità dell’agente 

e dalla sua distribuzione (soggettiva) di probabilità degli stati. Un primo criterio di 

ordinabilità di strutture informative si basa sul “principio di finezza”, il quale permette di 

effettuare un confronto tra strutture informative senza “noise”; un secondo criterio si basa, 



9 
 

invece, sul teorema di Blackwell che permette di effettuare un confronto tra strutture 

informative con “noise”.   

Con riferimento al “principio di finezza”, una struttura informativa “è più fine” rispetto ad 

un’altra struttura informativa se è rappresentata da un maggior numero di sottoinsiemi (e 

quindi una partizione più dettagliata) consentendo all’agente di compiere scelte migliori, in 

quanto il segnale informativo potrebbe essere associato a un sottoinsieme che fa riferimento 

a un numero ridotto di stati di natura. In tal modo il segnale informativo offre all’agente 

economico la possibilità di individuare il “vero” stato di natura con maggiore probabilità.  

Con riferimento al teorema di Blackwell, una struttura informativa (𝜂1) è preferita ad 

un’altra (𝜂2) – ossia permette di osservare con maggiore probabilità il “vero” stato di natura 

di un determinato evento su cui si basa la scelta dell’agente economico – se, data una matrice 

di probabilità di Markov (𝐵), la matrice delle probabilità condizionate 𝑃′ della struttura 

informativa 𝜂2 è definita dalla matrice delle probabilità condizionate 𝑃 della struttura 

informativa 𝜂1 successivamente distorta da un processo stocastico individuabile nella 

matrice di Markov. 

Dopo aver fornito una rappresentazione articolata del concetto di “struttura informativa”, si 

analizza il passaggio logico successivo all’acquisizione di nuova informazione, 

formalmente di un segnale, che determina una revisione delle credenze iniziali dell’agente 

economico. Dall’analisi si evidenzia come il ricevimento di un segnale informativo 

consente al decision-maker di ottenere una nuova distribuzione di probabilità (posterior 

probability distribution) attraverso un processo di revisione della distribuzione di 

probabilità iniziale (prior probability distribution) sugli stati di natura. La nuova 

distribuzione di probabilità circa gli stati di natura consente al decision-maker di effettuare 

scelte diverse da quelle che sarebbero state intraprese qualora non si fosse verificata 

l’acquisizione dell’informazione. Viene esaminato quindi il problema di scelta ottima 

dell’agente economico, in cui si tiene conto del vettore che descrive la distribuzione di 

probabilità a priori e del vettore della distribuzione di probabilità a posteriori che permette 

di accrescere l’efficienza dell’azione che si sceglie di implementare.  

L’analisi di questo primo capitolo si conclude commentando il concetto di valore della 

struttura informativa, così come viene riporto da J. Marschak e R. Radner in “Economic 

theory of teams”. Secondo gli autori è possibile individuare due criteri per definire il 

concetto di valore di una struttura informativa. Attraverso un primo criterio, il valore 

dell’informazione è individuabile nella voce di costo sostenuto per l’acquisizione del 

segnale informativo che permette di eguagliare la massima utilità netta attesa, data la 
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struttura informativa, alla massima utilità netta attesa ottenuta in assenza di una specifica 

informazione. Un secondo criterio stabilisce che il valore dell’informazione è riconducibile 

alla differenza tra la massima utilità lorda attesa, data una struttura informativa, e la massima 

utilità lorda attesa ottenuta in seguito ad una determinata scelta da parte dell’agente in 

assenza di struttura informativa. 

 

Nell’ambito del secondo capitolo si analizzano alcuni contributi importanti che considerano 

delle situazioni in cui, a causa dell’endogeneitá delle scelte informative, alcune ipotesi 

fondamentali del “primo teorema dell’economica del benessere” non sono più verificate, e 

si analizzano gli ostacoli che l’endogeneitá dell’informazione frappone alla 

decentralizzazione e alle allocazioni efficienti in merito al raggiungimento dell’efficienza 

allocativa in mercati concorrenziali. 

I contributi fondamentali di Hayek, Arrow e Hirshleifer, a cui facciamo riferimento, sono i 

primi a introdurre le scelte di acquisizione di informazione nell’analisi del modello 

neoclassico di equilibrio economico generale.  

Individuate le proprietà che caratterizzano l’informazione, vengono discusse le possibili 

cause dell’inefficienza dei mercati concorrenziali con riguardo agli incentivi economici ad 

acquisire e diffondere nuova conoscenza al fine di ripristinarne l’efficienza. 

Il primo contributo a cui facciamo riferimento in questo capitolo è quello dell’economista 

austriaco Hayek, il cui pensiero, riportato in “The use of Knowledge in society”, non si 

discosta dall’idea di “ottimo paretiano” di un equilibrio concorrenziale. Egli sostiene che il 

mercato è uno strumento efficiente secondo i canoni individuati dal “primo teorema 

dell’economia del benessere”. Ciononostante, l’autore ritiene che l’informazione non è 

distribuita in maniera uniforme (o simmetrica) tra gli agenti del sistema economico. La 

distribuzione di probabilità degli stati di natura, soggettivamente “percepita” da ciascun 

agente economico, è specifica e non omogenea tra i diversi agenti. Ciò è vero in quanto tale 

distribuzione di probabilità dipende dall’informazione acquisita e dalle decisioni prese per 

effetto di quella informazione, che a loro volta contribuiscono a generare informazione. 

Hayek ritiene che il mercato svolga un ruolo fondamentale nella diffusione efficiente 

dell’informazione posseduta dai singoli agenti che, attraverso le loro transazioni di mercato, 

viene incorporata nei prezzi. 
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Un secondo contributo considerato in questo capitolo è quello dell’economista Arrow. 

L’autore classifica l’informazione nella categoria dei beni pubblici, poiché tale bene 

possiede due caratteristiche: è non rivale e non escludibile; una volta prodotta tutti gli agenti 

di un sistema economico possono beneficiarne senza che la presenza di un ulteriore 

beneficiario riduca l’utilità degli altri. Dunque, per via della sua natura in presenza di 

mercati concorrenziali non si raggiunge l’ottimo paretiano. L’allocazione di mercato è sub-

ottimale, ovvero i benefici sociali sono maggiori di quelli privati e quindi gli agenti hanno 

“scarsi” incentivi a produrla/acquisirla. L’economista statunitense individua quindi un 

problema di inefficienza allocativa generato da una esternalità positiva. Con riferimento ad 

un suo contributo apportato in “Economic Welfare and the Allocation of Resources for 

Invention”, viene illustrato analiticamente un rimedio a tale inefficienza che permette di 

ridurre il grado di sub-ottimalità di acquisizione/produzione dell’informazione, ovvero un 

rimedio che funge da incentivo ad acquisire e diffondere nuova informazione. Arrow ritiene 

che un rimedio efficace debba rendere appropriabile l’informazione da parte di chi ha 

sostenuto dei costi per acquisirla e venirne in possesso. In particolare, un buon incentivo è 

individuabile, secondo l’autore, nella creazione di un mercato monopolistico che permette 

al possessore dell’informazione di trarre un beneficio economico dai pagamenti di adeguate 

“royalty” corrisposte in suo favore in cambio dell’informazione. L’analisi si focalizza 

nell’individuare il livello di “royalty” ottimale per l’inventore al fine di indicare la posizione 

di mercato più incentivante per il possessore dell’informazione per produrne e divulgarne 

la quantità socialmente efficiente. Verranno quindi esaminati, attraverso un semplice 

modello, gli incentivi ad acquisire/produrre nuova conoscenza in mercati competitivi e in 

mercati monopolistici. Saranno poi messi a confronto i potenziali profitti derivanti 

dall’invenzione con i costi nelle suddette condizioni di mercato, argomentando quale dei 

due mercati rappresenta un’opportunità per l’agente economico affinché questi produca e 

distribuisca informazione in maniera ottimale, internalizzando così l’esternalità positiva. 

Dall’analisi condotta si evince che l’incentivo a produrre e disseminare l’informazione 

risulta minore in un regime di monopolio rispetto alla condizione competitiva, anche se in 

quest’ultimo caso l’incentivo è ancora inferiore a quanto socialmente desiderabile. Dunque, 

si giunge alla conclusione che il monopolio non rappresenta la forma di mercato idonea a 

garantire un rimedio all’esternalità positiva.  

Nei loro rispettivi contributi Hayek e Arrow tralasciano un aspetto, il quale, una volta preso 

in considerazione, genera un cambiamento in merito alla concezione di allocazione sub-

ottimale dell’informazione.  
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A tal proposito nella sezione 2.4., con riferimento al contributo “The Private and Social 

Value of Information and the Reward to Inventive Activity” di Hirshleifer, viene analizzata 

la presenza di un problema di inefficienza allocativa generata da un’esternalità negativa. 

Viene dimostrato che maggiore informazione permette agli agenti non solo di operare scelte 

di consumo e produzione efficienti ma anche di appropriarsi di maggiori guadagni dallo 

scambio. 

Dopo una breve dimostrazione dei motivi per cui si è in presenza di esternalità negativa, 

vengono esaminati i possibili rimedi: intervento centralizzato da parte del governo il quale 

agisce tramite l’imposizione di una tassa o attraverso un sistema di regolamentazione; 

assegnazione dei diritti di proprietà attraverso cui le parti coinvolte nell’esternalità cercano 

un accordo affinché l’esternalità si attesti ad un livello ottimale.  

 

Nel terzo capitolo vengono individuate le dimensioni secondo cui l’informazione può essere 

classificata, in base al grado di codificabilità. A tal riguardo è stata diffusamente considerata 

la distinzione tra elementi informativi di natura “hard” e “soft”.  

I primi si presentano in forma quantitativa e, prestandosi a facile codificazione, consentono 

di essere raccolti in modo impersonale ed interpretati in modo oggettivo ed univoco. Al 

contrario, le informazioni soft si presentano secondo una forma prettamente 

qualitativa/descrittiva e, essendo connotate da un’intrinseca difficoltà di codificazione, sono 

subordinate ad interpretazione soggettiva da parte del valutatore.  

Alla luce dei descritti aspetti di differenziazione, il prevalente ricorso ad informazioni di 

natura hard, se da un lato determina significativi vantaggi in termini di costo di acquisizione 

ed elaborazione dell’informazione stessa, dall’altro comporta l’inevitabile perdita del 

patrimonio informativo che solo i segnali informativi di tipo soft sono in grado di veicolare.  

Al fine di estendere la nostra analisi, dopo aver concluso il discorso sulla letteratura 

dell’informazione, si procede ad analizzare come la tipologia di informazione influenza 

l’ottimalitá della sua distribuzione all’interno di un’organizzazione illustrando due modelli: 

il primo presentato da Dewatripont e Tirole, e il secondo da Stein.   

Con riferimento al primo modello, illustrato da Dewatripont e Tirole in “Modes of 

communications”, viene effettuata un’analisi in merito alla comunicazione come un 

problema di “moral hazard in team”, in cui mittente e destinatario di un segnale informativo 

selezionano rispettivamente i livelli di sforzo (effort) per la comunicazione e la 

comprensione del segnale, e l’efficienza (produttività marginale) dello sforzo di ciascun 

agente è positivamente influenzata dallo sforzo dell’altro agente. A tal proposito viene fatto 
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presente che l’efficienza della distribuzione/comunicazione di un segnale informativo è 

determinata in maniera endogena dalle capacità di mittente e destinatario di comunicare tra 

loro. 

Nella prima parte dell’analisi di Dewatripont - Tirole, si prende in esame un problema 

“puro” di comunicazione di un determinato segnale informativo tra mittente e destinatario, 

in cui il mittente è in possesso di una nuova informazione rilevante per la risoluzione di un 

problema di scelta tra azioni alternative in cui è impegnato il destinatario. Le decisioni di 

quest’ultimo su come agire, a seconda se necessita o meno di comprendere pienamente il 

segnale informativo (intraprendendo un processo decisionale esecutivo o di supervisione), 

risultano di particolare importanza per la selezione dei livelli di sforzo da erogare. 

Il risultato principale a cui giungono gli autori è il seguente. L’efficienza della 

comunicazione dipende in particolar modo dall’ “allineamento” degli obiettivi delle due 

parti. Quanto più simile è il beneficio che ciascuna delle due parti può ottenere dallo sforzo 

che egli eroga, tanto più efficiente sarà la comunicazione. Se una delle due parti, per 

esempio il destinatario, ottiene un beneficio trascurabile da un incremento del suo livello di 

sforzo allora lui avrà scarsi incentivi a fare sforzo, di conseguenza sarà relativamente elevata 

la probabilità che il messaggio (segnale informativo) del mittente non venga compreso, e di 

conseguenza anche il mittente avrà scarsi incentivi a erogare lo sforzo. Per esempio, è meno 

probabile che un politico si sforzi di comprendere le motivazioni sottostanti un consiglio di 

un consulente economico se le politiche che il consulente economico può verosimilmente 

consigliare risulterebbero comunque impopolari. Il consulente economico avrà a sua volta, 

sotto l’ipotesi di complementarietà degli sforzi, un basso incentivo a sforzarsi di comunicare 

in modo chiaro e conveniente i vantaggi della policy che egli ritiene ottimale. Dunque, una 

diminuzione di sforzo unilaterale genera una diminuzione dell’efficienza della 

comunicazione tra le parti.  

Un altro risultato relativamente sorprendente dell’analisi è il seguente. Mentre un maggiore 

allineamento degli incentivi di mittente e destinatario aumenta sempre l’utilità del mittente, 

può in certi casi ridurre l’utilità del destinatario. Come vedremo, ciò si verifica quando, a 

seguito di un maggior allineamento degli interessi, il mittente anticipa che il destinatario 

selezionerà la policy preferita dal mittente indipendentemente dal livello di sforzo di 

quest’ultimo, e quindi ha poco incentivo a fare sforzo 

Successivamente, Dewatripont e Tirole introducono nell’analisi formale del modello la 

possibilità che le parti possano tener conto, nello scegliere il proprio livello di sforzo, dei 

segnali circa la credibilità del mittente. L’analisi dimostra che segnali che riducono la 
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credibilità del mittente, riducono i livelli di sforzo delle parti e quindi l’efficienza del livello 

di comunicazione di equilibrio. Al contrario, segnali che dimostrano un’alta credibilità del 

mittente, aumentano i livelli di sforzo delle parti, consentendo di raggiungere una maggiore 

efficienza circa il livello di comunicazione di equilibrio. 

Con riferimento al modello stilizzato da Stein, ci soffermiamo a capire in che modo la 

struttura organizzativa influenza il processo attraverso il quale il capitale viene assegnato a 

progetti di investimento concorrenti. Vengono confrontate due tipologie di struttura 

organizzativa: il decentramento (tipica delle organizzazioni di piccole dimensioni, la cui 

articolazione gerarchica è di norma limitata ad un unico livello), il quale è caratterizzato 

dalla delega delle funzioni decisionali, nella fattispecie quelle relative alle scelte di 

allocazione del capitale; e la gerarchia (tipica delle organizzazioni dalle dimensioni 

significative, la cui articolazione gerarchica si presenta articolata su molteplici livelli), 

caratterizzata dall’accentramento delle funzioni decisionali in un unico livello (il più 

elevato) della struttura gerarchica. 

Stein dimostra come la forma organizzativa più appropriata ai fini della massimizzazione 

dell’efficienza allocativa dipende dalla tipologia di informazione di cui si dispone, 

alternativamente hard o soft, su cui si basa la valutazione dei progetti di investimento.  

Il principale risultato a cui si giunge è il seguente. Le organizzazioni decentrate risultano 

avvantaggiate, rispetto alle organizzazioni di tipo gerarchico, nell’allocare capitale in modo 

ottimale a favore di progetti d’investimento alternativi quando le informazioni utili ai fini 

della valutazione della bontà dei diversi progetti sono prevalentemente di tipo soft. In altre 

parole, quando tramite effort si giunge in possesso di informazioni soft circa i progetti sui 

quali si intende investire, una struttura organizzativa decentrata risulta più efficiente – in 

termini di allocazione di capitale – in quanto rafforza gli incentivi per i manager a fare 

ricerca per ottenere maggiori informazioni sullo stato dei progetti. Ciò è dimostrato dal fatto 

che in una situazione di decentramento un manager di divisione è anche l’amministratore 

delegato dell’azienda e, come tale, ha l’autorità di assegnare i fondi della società come 

meglio ritiene opportuno. Per tale motivo il manager ha la sicurezza di poter contare su 

risorse economiche con cui lavorare sui progetti. Il manager è consapevole che i suoi sforzi 

di ricerca non saranno sprecati e, quindi, i suoi incentivi a erogare sforzo per la ricerca sono 

relativamente forti.  

Al contrario, se un manager di divisione lavora all’interno di un’organizzazione di grandi 

dimensioni – secondo un’impostazione organizzativa di tipo gerarchica – può andare 
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incontro a situazioni di disaccordo con chi nell’azienda ricopre una posizione superiore ed 

esercita una certa autorità sull’approvazione dei progetti. In altri termini, si possono 

verificare situazioni in cui il CEO non finanzia il progetto proposto dal manager di una 

divisione perché ritiene che le opportunità di investimento siano migliori in altri progetti 

alternativi. In questo caso lo sforzo di ricerca del manager risulta inutile in quanto, essendo 

soft le informazioni che ha a disposizione in seguito alla ricerca sui progetti da lui gestiti, 

non è in grado di trasmetterle credibilmente al CEO per convincerlo a finanziare i suoi 

progetti. Ex-ante, ciò implica che in un contesto gerarchico il manager impieghi un minore 

sforzo di ricerca. Pertanto, con informazioni soft, il vantaggio del decentramento rispetto 

alla gerarchia è rappresentato da incentivi alla ricerca più pronunciati e una migliore 

allocazione del capitale all’interno delle unità operative (divisioni). 

Il risultato è invece diverso quando si ha la possibilità di rendere hard le informazioni 

prodotte dai manager di divisione in seguito alla ricerca, e quindi quando si ha la possibilità 

di trasmetterle credibilmente all’amministratore delegato. Stein evidenzia che, qualora, a 

costi nulli, fosse possibile trasformare i segnali informativi disponibili in informazioni hard, 

le scelte allocative risultano più efficienti nel caso in cui le imprese sono organizzate con 

strutture gerarchiche. Quando un’organizzazione è in possesso di informazioni hard circa i 

progetti sui quali intende investire, una gerarchia può generare maggiori incentivi alla 

ricerca da parte dei manager e, quindi, migliorare l’allocazione del capitale all’interno delle 

unità operative. Questo perché, avendo la possibilità di produrre informazioni hard positive 

verificabili e avendo la possibilità di trasmetterle al CEO, i manager possono incrementare 

il capitale destinato a finanziare i progetti da essi gestiti quando questi progetti risultano di 

buona qualità. In tale contesto, paradossalmente, separare l’autorità dalle competenze 

migliora gli incentivi alla ricerca, poiché i manager erogano un maggiore sforzo nel 

produrre informazioni sufficienti a convincere il CEO a finanziare con maggiori risorse 

economiche i progetti da loro segnalati. 

 

Attraverso il quarto capitolo, conclusivo di questo elaborato di tesi, si effettua uno studio in 

merito alla comunicazione come strumento per integrare la conoscenza all’interno di 

un’organizzazione.  

Vengono analizzate le diverse modalità attraverso le quali la conoscenza viene 

distribuita/integrata all’interno di un’organizzazione e le relative implicazioni sulla 

tipologia di struttura organizzativa. In altre parole, l’obiettivo è esaminare le diverse 
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modalità di coordinamento applicate all’interno di un’organizzazione per eseguire una 

determinata attività economica in maniera ottimale. 

L’idea centrale nell’analisi del capitolo è che le organizzazioni emergono per integrare la 

conoscenza dispersa tra i diversi agenti (lavoratori, membri dell’organizzazione), la quale 

viene utilizzata per risolvere problemi che si presentano durante la fase produttiva. 

Il capitolo inizia prendendo in considerazione l’analisi affrontata in “Knowlwdge of firm, 

combinative capabilities and the replication of technology” da B. Kogut e U. Zander per 

esaminare il ruolo della conoscenza all’interno di un’impresa. 

Il punto di partenza dell’analisi degli autori è che la ragione stessa dell’esistenza 

dell’impresa moderna è che questa istituzione permette di trasferire e scambiare conoscenza 

tra i propri membri in modo più efficiente di quanto farebbero mercati decentralizzati.  

Una distinzione chiave in Kogut e Zander è quella tra informazione e know-how.  

La distinzione tra informazione e know-how, apportata per indicare uno dei tanti modi 

attraverso cui la conoscenza dell’impresa può essere categorizzata, è un altro elemento 

fondamentale nell’analisi della conoscenza (organizzativa) aziendale. Differenziandosi per 

il grado di complessità e codificabilità, le imprese non sono caratterizzate da una 

conoscenza omogenea.  

A tal proposito, saranno messe in evidenza importanti implicazioni circa la 

diffusione/integrazione delle diverse competenze presenti in azienda. 

Vedremo che uno strumento per trasferire in maniera efficiente le diverse competenze 

presenti in azienda è individuabile nella codificazione della conoscenza tacita. 

Successivamente metteremo in evidenza il problema di una maggiore esposizione al rischio 

di imitazione della conoscenza codificata da parte dei competitors. 

Giungeremo alla conclusione che la possibilità di separare le competenze per generare la 

conoscenza dalla capacità di usarla consente di integrare la conoscenza di un'azienda, 

riducendo la facilità di imitazione da parte dei competitors.  

Infine, considerato come le imprese possano scoraggiare l'imitazione della propria 

tecnologia (conoscenza) da parte dei competitors, sviluppiamo una visione più dinamica di 

come le stesse creano nuove conoscenze. A tal proposito, analizziamo questa prospettiva 

dinamica suggerendo che le imprese apprendono nuove competenze ricombinando le loro 

attuali capacità.  

Successivamente, facendo riferimento al contributo di R. M. Grant, “Prospering in 

Dynamically-competitive Environments: Organizational Capability as Knowledge 
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Integration”, sviluppiamo alcune idee già affrontate attraverso il contributo di Kogut e 

Zander in un più generale approccio della teoria dell’impresa basato sulla conoscenza. 

Allo scopo di sviluppare una teoria seguendo un approccio basato sulla conoscenza 

dell’impresa, individuiamo le caratteristiche della conoscenza le quali hanno implicazioni 

critiche per la gestione. A tal proposito con riferimento al documento “Toward a 

knowledge-based theory of the firm” (Grant) introduciamo i concetti di trasferibilità, 

capacità di aggregazione e appropriabilità della conoscenza. 

In particolar modo, in questa seconda sezione del capitolo, ci soffermiamo ad individuare i 

principali meccanismi di integrazione della conoscenza in un’organizzazione e ad 

analizzare le caratteristiche dell’integrazione che permettono la creazione e il sostenimento 

di un vantaggio competitivo. Grant individua due meccanismi per integrare la conoscenza 

specializzata: direction, intesa come il principale strumento attraverso il quale la 

conoscenza può essere comunicata a basso costo tra specialisti e il gran numero di altre 

persone che non sono specializzati, o che sono specializzati in altri campi; e organizational 

routines, la cui essenza, all’interno della nostra visione dell’impresa basata sulla 

conoscenza, è che gli individui sviluppano modelli sequenziali di interazione che 

consentono l'integrazione delle loro conoscenze specialistiche senza la necessità di 

comunicare tale conoscenza.  

Individuati e descritti i due meccanismi di integrazione della conoscenza, analizzeremo le 

caratteristiche dell’integrazione che permettono la creazione e il sostentamento di un 

vantaggio competitivo. A tal proposito saranno individuate tre caratteristiche 

dell'integrazione della conoscenza pertinenti al vantaggio competitivo e ai rendimenti 

associati a tale vantaggio: efficienza dell’integrazione, portata dell’integrazione e 

flessibilità dell’integrazione. 

Infine, attraverso due contributi di Garicano e Wu – “A Problem-solving Approach to 

Organizational Design” e “Knowledge, Communication, and Organizational Capabilities” 

– continuiamo la nostra analisi adottando un approccio basato sulle attività. Studiamo in che 

modo la conoscenza viene distribuita/integrata all’interno di un’organizzazione e in che 

misura la modalità di comunicazione ha implicazioni sulla tipologia di struttura 

organizzativa. 

Garicano e Wu analizzano in particolare: (I) come la natura della conoscenza – codificata 

(hard) o tacita (soft) – influenza la modalità secondo cui essa viene distribuita/integrata 
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all’interno di una impresa; (II) e in che misura la modalità di comunicazione ha implicazioni 

sulla tipologia di struttura organizzativa. 

Viene presa in esame la capacità organizzativa di un’impresa, intesa come la capacità di 

integrare e coordinare le diverse competenze/conoscenze presenti in un’organizzazione per 

risolvere problemi specifici, seguendo un approccio basato sulle attività. Il principale 

compito di un’organizzazione è individuabile nel cercare di abbinare in modo efficiente le 

diverse conoscenze ai problemi che possono sorgere dall’attività che si sta svolgendo, e 

quindi distribuire in maniera efficiente la conoscenza all’interno dell’organizzazione stessa. 

Un’analisi dettagliata circa il grado di complessità delle attività che devono essere eseguite 

e il loro livello di sostituibilità/complementarietà ci consente di affrontare il problema 

riguardante l’allocazione della quantità ottimale di conoscenza che gli agenti devono 

possedere per poter agire in maniera efficiente. 

I due autori individuano la comunicazione come lo strumento per mezzo del quale la 

conoscenza può essere distribuita/integrata per garantire una corretta esecuzione di una 

determinata attività economica. In particolare, essi distinguono tra comunicazione verticale 

e comunicazione orizzontale, due forme di comunicazione utilizzate all’interno di 

un’organizzazione a seconda se si è in presenza di una conoscenza tacita o codificata. A tal 

proposito, ci serviamo di due semplici modelli. Il primo modello fa riferimento alla 

conoscenza tacita e alla comunicazione verticale, il secondo alla conoscenza codificata e 

alla comunicazione orizzontale. 

Dal primo modello (conoscenza tacita e comunicazione verticale) si evince che una 

gerarchia della conoscenza integra in modo efficiente la conoscenza tacita. 

L'organizzazione si presenta con una struttura piramidale: ogni livello organizzativo 

possiede una dimensione minore rispetto al precedente. I membri dell'organizzazione sono 

suddivisi in due classi: una composta da manager specializzati nella produzione e nella 

risoluzione di problemi, l’altra da lavoratori specializzati nella produzione. Coloro che si 

specializzano nella risoluzione dei problemi più insoliti (i manager), sono assegnati al 

livello più alto della gerarchia. Gli addetti alla produzione, invece, si impegnano a risolvere 

i problemi più comuni, quelli caratterizzati da un minore grado di complessità.  

La comunicazione verticale in tale contesto reale consiste nel supporto da parte del manager, 

in possesso di una conoscenza specializzata, nei confronti dei lavoratori quando questi 

ultimi riscontrano problemi nello svolgimento dell’attività economica che gli è stata 

assegnata. 
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Nel secondo modello (conoscenza codificata e comunicazione orizzontale) la struttura 

gerarchica è sostituita da una “catena orizzontale”. La comunicazione orizzontale tra 

specialisti che svolgono compiti diversi risulta sufficiente per ottenere un utilizzo intensivo 

delle conoscenze dal momento che la conoscenza di cui si necessita per lo svolgimento di 

una determinata attività economica è codificata. Illustriamo questa idea, attraverso un 

modello ispirato a Becker e Murphy (1992), riportando il caso estremo in cui la conoscenza 

è completamente codificata in modo che si possano immediatamente risolvere i problemi 

tramite l'agente che è in possesso della conoscenza richiesta. 

In conclusione, individuata la comunicazione come lo strumento attraverso il quale la 

conoscenza è integrata, questo capitolo esamina le relative implicazioni che ne derivano. 

Tra queste vengono individuate: la scelta della struttura organizzativa sulla base della quale 

avviene la comunicazione tra gli agenti presenti all’interno dell’organizzazione; la 

specializzazione e la divisione del lavoro, la cui realizzabilità è più frequente nel caso in cui 

la conoscenza di cui si necessita per lo svolgimento di una determinata attività economica 

è codificata e la comunicazione tra gli agenti all’interno dell’organizzazione è di tipo 

orizzontale.  
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1. Acquisizione e diffusione di nuova informazione. I benefici 

dell’informazione per i singoli agenti economici. 

 

 

Uno dei principi alla base della teoria microeconomica del comportamento individuale in 

condizioni di incertezza afferma che per un singolo agente economico l’informazione ha 

sempre valore positivo: la disponibilità di maggiore informazione, da parte del decision-

maker, permette di intraprendere scelte di qualità migliore. Pertanto, l’acquisizione e la 

diffusione di informazione influenzano le scelte e il comportamento degli individui, 

consentendo loro di effettuare una più accurata valutazione dei potenziali guadagni. 

In questo capitolo vengono prese in esame le conseguenze, in termini di distribuzione di 

probabilità, che influenzano le scelte di un agente rendendole migliori, derivanti dal 

possesso di una nuova informazione ottenuta in seguito al ricevimento di un determinato 

segnale informativo. 

In un primo momento viene effettuata un’analisi circa le caratteristiche che distinguono le 

strutture informative senza “noise” da quelle con “noise”, intese come funzioni che 

associano possibili stati di natura a determinati segnali informativi. Vedremo che i due tipi 

di informazione differiscono per il fatto che le strutture informative senza “noise” 

corrispondono a “set informativi” imperfetti ma privi di errori, al contrario delle strutture di 

informazione con “noise”, che permettono di considerare il caso in cui un agente riceve 

informazione che pur migliorando la qualità del suo processo decisionale può contenere 

errori. 

Terminata la sezione dedicata alla descrizione teorica di “struttura informativa” si analizza 

il passaggio logico consistente nell’acquisizione di nuova informazione, che determina una 

revisione delle credenze iniziali (precedenti la fase di acquisizione del segnale informativo) 

dell’agente economico. Il ricevimento di un segnale informativo consente al decision-

maker, attraverso un processo di revisione della distribuzione di probabilità iniziale (prior 

probability distribution) sugli stati di natura, di ottenere una nuova distribuzione di 

probabilità (posterior probability distribution) che gli permette di effettuare scelte migliori.  

L’analisi ha inizio con una situazione di prior information, in cui l’agente (decison-maker) 

non conosce il vero stato di natura: questi effettuerà scelte/azioni con lo scopo di 
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massimizzare la propria utilità attraverso una specifica distribuzione di probabilità (a priori) 

sugli stati di natura che si possono verificare, determinata dalle proprie credenze ed 

esperienze passate. Dopo aver assunto che in un determinato istante l’agente riceve un 

segnale informativo – in seguito ad un “esperimento” (struttura informativa) che fornisce al 

decisore un set aggiornato di probabilità sugli stati di natura – viene illustrato, attraverso il 

teorema di Bayes, come tale nuova informazione (struttura informativa) gli permette di 

modificare le proprie credenze iniziali. In un secondo momento supponiamo che per 

l’agente sia disponibile un altro “esperimento” (struttura informativa), per poi effettuare un 

confronto tra “strutture informative”, considerando entrambi i casi di struttura informativa 

con “noise” e senza “noise”. 

Il concetto di partizione si rivelerà fondamentale al fine di individuare la situazione in cui 

un agente preferisce una struttura informativa ad un’altra secondo il “principio di finezza”, 

per quanto riguarda il confronto tra strutture informative senza “noise”, e il “teorema di 

Blackwell”, per quanto riguarda il confronto tra strutture informative con “noise” 

In un secondo momento si esamina il problema di scelta ottima dell’agente economico. Nel 

cercare di massimizzare la propria utilità l’agente non tiene conto più del vettore che 

descrive la distribuzione di probabilità a priori, bensì prende in considerazione quello della 

distribuzione delle probabilità a posteriori, le quali sono probabilità condizionate rilevanti 

per l’azione che si sceglie di compiere dopo che l’agente ha ricevuto il segnale informativo. 

Introducendo il costo dell’informazione, sotto determinate ipotesi, viene inoltre definito un 

semplice e utile concetto di valore della struttura informativa attraverso due criteri. 

Secondo il primo criterio, il valore della struttura informativa è individuabile nel costo 

sostenuto per l’acquisizione del segnale informativo che potrebbe eguagliare la massima 

utilità netta attesa, data la struttura informativa, alla massima utilità netta attesa ottenuta in 

assenza di informazione. Con riferimento invece al secondo criterio, il valore della struttura 

informativa è riconducibile alla differenza tra la massima utilità lorda attesa data una 

struttura informativa e la massima utilità lorda attesa ottenuta in seguito ad una determinata 

scelta da parte dell’agente in assenza di struttura informativa. 
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1.1.      Gli effetti di una nuova informazione.  

 

Quando un agente economico giunge in possesso di una nuova informazione questa, una 

volta subentrata nel problema di scelta ottima, deve essere distinta dall’informazione di cui 

l’agente era già in possesso (prior information).  

La prior information di un generico agente può essere rappresentata da quattro tipi di 

informazione relativi a:  

1. l’insieme di stati di natura 𝑋 ≡ {𝑥1, 𝑥2, . . . , 𝑥𝑆} possibili, dove 𝑆 indica la cardinalità 

dell’insieme degli stati;  

2. un vettore di probabilità ∅ (prior probability distribution) tale che l’agente assegna 

a ciascuno stato di natura 𝑥 ∈ 𝑋 una probabilità, prima di giungere in possesso di 

una nuova informazione (prima di ricevere un segnale informativo); 

3. un insieme di azioni alternative 𝑎 ∈  𝐴 che l’agente può compiere (es. consumo, 

produzione…); 

4. una funzione pay-off (che nella nostra analisi corrisponde alla funzione di utilità 

dell’agente) 𝑢(𝑎, 𝑥𝑖) definita su 𝐴 × 𝑋, dove 𝐴 è l’insieme delle possibili azioni e 

𝑋 è l’insieme dei possibili stati di natura. 

 

Tre proprietà fondamentali dell'insieme degli stati dovrebbero essere chiare: 

- l'insieme 𝑋 è esaustivo, in quanto contiene tutti gli stati di natura che si potrebbero 

ottenere; 

- gli elementi (stati) 𝑥 ∈ 𝑋 si escludono a vicenda, in quanto il verificarsi di uno di essi 

esclude il verificarsi di qualsiasi altro; 

- gli stati di natura x sono al di fuori del controllo di qualsiasi agente, in modo che il 

verificarsi di uno qualsiasi di essi non può essere influenzato dalla scelta di qualsiasi agente. 

 

La definizione e le proprietà degli "stati di natura" sono fondamentali per tutte le analisi 

successive. In generale, uno stato di natura è definito come la realizzazione di un evento 

futuro che non dipende né dall’azioni né dalla volontà degli agenti. Tutti gli agenti hanno 

“nella loro mente” gli stessi insiemi di stati di natura. 
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Per quanto riguarda la distribuzione di probabilità a priori, supponendo che l’economia 

opera su due periodi, nel periodo 1 ogni agente è in grado di assegnare una probabilità (a 

priori e soggettiva, dal momento che indica la misura del grado di fiducia che l’agente 

attribuisce al verificarsi dell’evento in base alle sue informazioni e alle sue credenze) 

all'evento che un particolare stato di natura si verificherà nel periodo 2; quando arriverà il 

secondo periodo, tutti gli agenti saranno in grado di riconoscere quale stato di natura esiste 

e tutti saranno d'accordo su di esso. 

Le probabilità attribuite agli stati di natura possono differire per i diversi agenti, ma tutte le 

assegnazioni di probabilità soddisfano le condizioni di base delle leggi di probabilità: la 

probabilità associata allo stato 𝑥𝑖 dall’agente, si trova nell'intervallo 0 ≤ ∅(𝑥𝑖) ≤ 1; 

quando ∅(𝑥𝑖) = 1, l’agente considera il verificarsi dello stato 𝑥𝑖 certo; e quando ∅(𝑥𝑖) = 0, 

l’agente considera lo stato 𝑥𝑖 come certo che non si verificherà. 

Per esempio, supponiamo che lo spazio degli stati di natura è composto da soli tre elementi, 

tre stati, dove 𝑥1, 𝑥2, 𝑥3 rappresentano la qualità (buona, media o cattiva) di un bene di 

consumo. Se il produttore di tale bene conosce la qualità di tale bene, dunque la sua prior 

probability distribution è del seguente tipo: 

 

- Pr(𝑥1) = 1 

Pr(𝑥2) = 0 

Pr(𝑥3) = 0        se il prodotto è di qualità buona; 

 

- Pr(𝑥1) = 0            

Pr(𝑥2) = 1 

Pr(𝑥3) = 0        se il prodotto è di qualità media; 

 

- Pr(𝑥1) = 0 

Pr(𝑥2) = 0 

Pr(𝑥3) = 1        se il prodotto è di qualità cattiva; 
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un agente che non conosce la vera qualità del bene, sulla base delle proprie esperienze 

passate (che chiamiamo “credenze iniziali”), avrà una distribuzione di probabilità a priori 

che possiamo rappresentare come segue: 

 

 Pr(𝑥1) = 𝜋1 

 Pr(𝑥2) = 𝜋2 

 Pr(𝑥3) = 𝜋3 

(con 𝜋1 + 𝜋2 + 𝜋3 = 1). 

 

Un altro esempio di problema di scelta individuale di un agente che associa una 

distribuzione di probabilità a priori a degli stati di natura, può essere individuato nel caso 

di copertura assicurativa, prima si ricevere un segnale (new information) sul suo stato di 

salute, ovvero in una situazione di prior information. Gli stati di natura sono due: 𝑥𝑆 (stato 

di salute) e 𝑥𝑀 (stato di malattia). La prior distribution è allora descritta nel seguente modo:  

 

 Pr(𝑥𝑆) = 1 − ∅ 

 Pr(𝑥𝑀) = ∅. 

 

Sarà analizzato di seguito il passaggio logico che caratterizza e modifica le credenze 

dell’agente economico. Prenderemo inizialmente in considerazione la situazione di prior 

information in cui l’agente (decison-maker) non conosce il vero stato di natura: questi 

effettuerà scelte/azioni con lo scopo di massimizzare la propria utilità attraverso una 

specifica distribuzione di probabilità (a priori) sugli stati di natura che si possono verificare, 

determinata dalle proprie credenze ed esperienze passate, i quali hanno una ripercussione 

sull’utilità dell’agente.  

Assumiamo che in un determinato istante l’agente, in seguito ad un “esperimento”, il quale 

fornisce al decisore un insieme aggiornato di probabilità sugli stati di natura, riceve un 

segnale. Tale nuova informazione (struttura informativa) gli permette di modificare le 

proprie credenze iniziali (precedenti l’acquisizione di informazione). L’agente sarà così 

sottoposto ad una distribuzione di probabilità rivisitata (a posteriori) circa gli stati di natura, 

che gli consente di compiere scelte migliori.  
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In un secondo momento supponiamo che per l’agente sia disponibile un secondo 

“esperimento” o struttura informativa, per poi effettuare un confronto tra quelle che nel 

corso dell’analisi definiremo “strutture informative”. 

Gli scopi principali di questo capitolo sono tre:  

I. descrivere il modo in cui è rappresentata la nuova informazione che tali segnali 

permettono di ottenere all’agente;  

II. descrivere come cambia il problema di scelta dell’agente quando quest’ultimo 

giunge in possesso di nuova informazione; 

III. presentare alcuni risultati fondamentali della letteratura, in particolare il teorema di 

Blackwell, che permettono di ordinare la qualità di un sottoinsieme delle possibili 

strutture informative secondo un criterio che non dipende né dalle preferenze (dalla 

funzione di utilità) dell’agente, né dalla distribuzione di probabilità iniziale. 

 

Indicando con 𝑦 ∈  𝑌 il set dei possibili segnali che l’agente può ricevere, quest’ultimo 

prenderà una decisione, farà una scelta su come agire, in base al segnale ricevuto: 

 

𝑎 = 𝛼(𝑦) , 

 

in cui la funzione di decisione 𝛼 è una funzione che mappa dall’insieme dei possibili segnali 

𝑦 ∈  𝑌 all’insieme delle possibili azioni alternative 𝑎 ∈  𝐴;  la decisione verrà presa 

dall’agente sulla base dei possibili segnali che gli possono pervenire. 

Si possono distinguere segnali con “noise” (disturbo) e senza “noise”. Nel paragrafo 

successivo vengono presentati i segnali senza “noise”. 

 

1.2.  Struttura informativa senza “noise”. 

 

Una nuova informazione viene definita come un segnale. Nel seguito presenteremo 

formalmente la definizione di un segnale distinguendo due casi studiati nella letteratura: il 

caso di segnali senza “noise” e quello di segnali con “noise”. 

Iniziamo l’analisi riportando la definizione di segnali senza “noise”. 
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Definizione 1. Una struttura informativa senza “noise” consiste in una funzione η che, in 

uno spazio (misurabile) di segnali e di stati di natura, associa ad elementi/stati di natura 

𝑥 ∈  𝑋 (DOMINIO, insieme degli stati di natura) elementi/segnali 𝑦 ∈  𝑌 (CODOMINIO, 

insieme dei segnali informativi):  

𝜂 ∶ 𝑋 → 𝑌; 

ovvero 𝑦 = 𝜂(𝑥). 

 

Quando tale funzione associa ad ogni elemento/stato di natura 𝑥 ∈  𝑋 un unico 

elemento/segnale 𝑦 ∈  𝑌 la struttura informativa senza “noise” si dirà essere “perfetta”. 

Tale funzione 𝜂 permette di definire, tramite la sua funzione inversa, una partizione 

dell’insieme 𝑋 degli stati di natura, in particolare possiamo definire per ogni segnale 𝑦𝑖  ∈

 𝑌 l’insieme 

𝜃𝑖 = 𝜂−1(𝑦𝑖), 

 

dove l’unione delle partizioni corrisponde all’insieme X, ossia ∪ 𝜃𝑖 = 𝑋. In altri termini 

possiamo definire una struttura informativa come una partizione degli stati di natura definita 

dalla funzione 𝜂−1, i cui elementi sono gli insiemi mutualmente disgiunti 𝜃𝑖, ovvero gli 

insiemi di stati possibili quando si riceve il segnale informativo 𝑦𝑖. 

Quindi la struttura informativa senza “noise” può essere identificata come una partizione 

dell’insieme dei possibili stati di natura 𝑥 ∈  𝑋 che ha la seguente proprietà: 

“il segnale informativo genera una partizione dell’insieme 𝑋 in un insieme di sottoinsiemi 

disgiunti. Il segnale permette all’agente di sapere in quale partizione (sottoinsieme di 𝑋) è 

collocato il vero stato di natura, dal momento che per tale tipologia di struttura informativa 

ad un segnale 𝑦 ∈  𝑌 è associato un solo elemento, univocamente determinato, dell’insieme 

𝑋 (un solo elemento della partizione)”. 
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Figura 1. Struttura informativa senza “noise”. 

 

La partizione di 𝑋 associata alla struttura rappresentata nella figura 1 è del tipo 

{{𝑥1}, {𝑥2}, {𝑥3}}: ciascun elemento della partizione 𝜃𝑖 contiene un solo elemento (stato) 𝑥 

dell’insieme 𝑋.  

Il caso più generale è quello in cui una struttura informativa è “imperfetta”.  

 

Definizione 2. Una struttura informativa senza “noise” è definita imperfetta quando un 

segnale 𝑦 ∈  𝑌 (CODOMINIO, insieme dei segnali informativi) è associato a più stati di 

natura 𝑥 ∈  𝑋 (DOMINIO, insieme degli stati di natura). 

 

In altri termini, almeno un sottoinsieme 𝜃𝑖 della partizione definita da 𝜂−1 contiene due o 

più elementi (stati) dell’insieme 𝑋. La partizione associata a tale tipologia di struttura 

informativa può essere del tipo: {{𝑥1, 𝑥2}, {𝑥3}}, così come illustrato nella figura 2. 
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Figura 2. Struttura informativa senza “noise” imperfetta. 

 

1.2.1.  Scelta ottima di una struttura informativa senza “noise”.  

 

Possiamo cercare di individuare un criterio che ci permetta di ordinare (almeno) un 

sottoinsieme delle possibili strutture informative, in modo da poter stabilire, per ogni coppia 

di strutture informative all’interno di questo sottoinsieme, quale delle due strutture è 

preferita da un qualunque agente razionale (indipendentemente dalla sua distribuzione 

soggettiva di probabilità degli stati e dalle sue preferenze).  

Diremo che la struttura informativa 𝜂1 è migliore di 𝜂2 se per l’agente l’utilità che ne deriva 

dalla prima è maggiore dell’utilità che ne deriva dalla seconda.  

In generale, tuttavia, la classificazione delle strutture informative dipende dalle preferenze 

dell’agente e dalla sua distribuzione di probabilità a priori (la quale è soggettiva).  

Al fine di rendere trasparente al lettore tale intuizione (la quale gode del supporto di un 

teorema, riportato di seguito nel paragrafo1.2.3), si procede ad illustrare un esempio. 

Assumiamo che vi siano 4 stati di natura {𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑥4} e che la distribuzione di probabilità 

a priori sia tale per cui attribuisce probabilità pari a 
1

4
 a ciascuno stato. Distinguiamo due 

strutture informative, 𝜂1 e 𝜂2, con partizioni che si presentano nel modo in cui è illustrato 

nella figura 3. 
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Figura 3. Strutture informative senza “noise” a confronto. 

 

Si può affermare che in generale le due strutture informative non sono confrontabili in 

quanto presentano entrambe lo stesso numeri di partizioni. Da un punto di vista intuitivo le 

due strutture informative non sono confrontabili per le ragioni che possono essere comprese 

attraverso l’esempio seguente.  

Nel problema di scelta che denominiamo A e nel problema di scelta che denominiamo B 

l’agente vuole massimizzare i propri profitti scegliendo un investimento. Tuttavia, nel 

problema A l’investimento ottimo è lo stesso negli stati 1 e 2 ed è diverso negli stati 3 e 4. 

Al contrario nel problema B l’investimento ottimo è diverso negli stati 1 e 2 ed è lo stesso 

negli stati 3 e 4. 

Il confronto è però reso possibile se si prendono in considerazione le preferenze dell’agente. 

Date le strutture informative, cosi come riportato nella Figura 3., 𝜂1 non permette all’agente 

di distinguere tra gli stati 𝑥1 e 𝑥2, mentre 𝜂2 non permette di distinguere tra gli stati 𝑥3 e 𝑥4. 

Chiaramente un agente che deve investire risolvendo il problema A preferirà la struttura 

informativa 𝜂1, mentre un agente alle prese con il problema di scelta B preferirà la struttura 

informativa 𝜂2. 

𝑥1 𝑥1 𝑥2 

𝑥4 

𝑥2 

𝑥3 

𝑥3 

𝑥4 

𝑦1 

𝑦2 

𝑦3 𝑦3 

𝑦2 

𝑦1 

𝜂1 𝜂2 
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Più precisamente assumiamo che l’agente debba scegliere tra due azioni alternative: 𝑎1 e 

𝑎2. Nel primo caso: se il vero stato di natura associato al segnale 𝑦1 è 𝑥1, allora egli 

sceglierebbe di compiere l’azione 𝑎1; mentre se sapesse con certezza che il vero stato di 

natura è 𝑥2 sceglierebbe di compiere l’azione 𝑎2. Lo stesso ragionamento vale per il secondo 

caso, dove è importante per l’agente conoscere il vero stato tra 𝑥3 e 𝑥4. 

Nel caso 1) l’agente preferirà la struttura informativa 𝜂2 poiché a ciascuno stato 𝑥1 e 𝑥2 

sono associati segnali differenti i quali indicano che le probabilità che si verifichino gli stati 

𝑥1 e 𝑥2, disgiuntamente, sono pari a 
1

4
, a differenza della struttura 𝜂1 in cui la probabilità è 

pari a ∑ ∅(𝑥) =
1

4
+

1

4
= 1/2, dal momento che i due stati sono associati ad un singolo 

segnale che fornisce informazioni circa la probabilità che si verifichino gli stati 𝑥1 e 𝑥2 

congiuntamente poiché appartengono alla stessa partizione. 

Nel caso 2) invece l’agente preferirà la struttura informativa 𝜂1, per le stesse ragioni pocanzi 

citate. 

Di seguito viene rappresentato il problema di scelta di un agente che, a partire da una data 

distribuzione di probabilità a priori, modifica le proprie credenze sulla base di una nuova 

informazione osservata (segnale ricevuto attraverso un “esperimento”) e sceglie un’azione 

sulla base delle nuove credenze in modo più accurato di quanto avrebbe fatto se avesse 

scelto solo sulla base delle sue credenze a priori. 

 

1.2.2.  Il problema di scelta ottima. 

 

Con riferimento ad una struttura informativa senza “noise”, definita come nella Definizione 

1., l’agente ottiene dei segnali che gli consentono, attraverso un processo di revisione della 

distribuzione di probabilità iniziale ∅ (prior probability distribution) sugli stati di natura, di 

ottenere una nuova distribuzione di probabilità (posterior probability distribution) che gli 

permette di effettuare scelte migliori. 

In assenza di segnali informativi, l’agente si trova nella situazione descritta nel paragrafo 

1.1. La sua funzione obiettivo (funzione pay-off), che intende massimizzare, è 𝑢(𝑎, 𝑥). La 

sua distribuzione di probabilità a priori è definita dalla funzione di densità ∅(𝑥). 

Il problema di scelta dell’agente, in assenza di segnali informativi, è il seguente: 
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max
𝑎 ∈ 𝐴

∫ 𝑢(𝑎, 𝑥)∅(𝑥) 𝑑𝑥. 

 

Supponiamo che 𝑎∗0 sia la soluzione del problema in una situazione temporale precedente 

il segnale informativo. Nel momento in cui l’agente riceve il segnale il problema di scelta 

cambia. 

Quando l’agente riceve il segnale 𝑦 ∈  𝑌, è a conoscenza del fatto che lo stato vero 

appartiene alla partizione 𝜃, cioè ha accesso alla struttura di informazione è può rivedere la 

sua distribuzione di probabilità iniziale in modo da effettuare una scelta più accurata. 

L’agente sa se 𝑥 ∈  𝜃 in seguito al segnale ricevuto 𝑦 ∈  𝑌. 

Servendoci del teorema di Bayes andiamo a determinare la probabilità condizionata 𝑥 e 𝑦, 

ovvero andiamo a vedere come l’agente può effettuare la revisione della distribuzione di 

probabilità a priori ∅(𝑥) individuando quella che viene definita distribuzione di probabilità 

a posteriori (la quale è una probabilità condizionata, rilevante per l’azione che si sceglie di 

compiere dopo che è giunto il segnale). 

Il teorema in questione afferma che: siano 𝐸1 e 𝐸2 due eventi dipendenti, allora  

 

Pr(𝐸1 ∩ 𝐸2) = Pr (𝐸1) ∙ Pr (𝐸2ǀ𝐸1) 

o analogamente 

Pr(𝐸2 ∩ 𝐸1) = Pr (𝐸2) ∙ Pr (𝐸1ǀ𝐸2); 

 

osservando che le due equazioni hanno il primo membro uguale, possiamo uguagliare il 

secondo ottenendo: 

 

Pr(𝐸2) ∙ Pr(𝐸1ǀ𝐸2) = Pr (𝐸1) ∙ Pr (𝐸2ǀ𝐸1), 

da cui 

Pr(𝐸1ǀ𝐸2) =
Pr (𝐸1) ∙ Pr (𝐸2ǀ𝐸1)

Pr(𝐸2)
 

 

Riportando tale teorema seguendo la formulazione della nostra analisi abbiamo che: 

 

Pr(𝑥 ∩ 𝑦) = Pr(𝑥) ∙ Pr(𝑦ǀ𝑥). 
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Sapendo che la probabilità di ricevere il segnale è pari a Pr(𝑦) = 𝜋(𝑦) = ∑ ∅(𝑥), e poiché 

𝑥 e 𝑦 sono indipendenti Pr(𝑦ǀ𝑥) = Pr(𝑦), nel senso che la probabilità di ricevere un segnale 

𝑦 non è condizionata dalla probabilità che si verifichi lo stato di natura 𝑥, allora  

 

Pr(𝑥 ∩ 𝑦) = Pr(𝑥) ∙ Pr(𝑦) = ∅(𝑥) ∙ ∑ ∅(𝑥) = ∅(𝑥). 

 

Si deriva cosi la distribuzione di probabilità condizionata (o a posteriori), la quale è pari a: 

 

Pr(𝑥ǀ𝑦) =
Pr (𝑥, 𝑦)

Pr (𝑦)
=

∅ (𝑥)

π (𝑦)
 ,          𝑠𝑒 𝑥 ∈ 𝜂−1(𝑦) 

                                                                  = 0                  𝑠𝑒 𝑥 ∉ 𝜂−1(𝑦). 

 

Dopo aver ricevuto il segnale il problema di scelta dell’agente subisce una modifica: nel 

massimizzare la sua utilità l’agente non utilizza più il vettore ∅(𝑥), ma il vettore ∅(𝑥ǀ𝑦). 

Individuato il nuovo problema di scelta ottima a cui è sottoposto l’agente, si consideri ora 

la situazione in cui si trova il decision-maker dopo aver ricevuto il segnale informativo 

𝜂(𝑥) = 𝑦. Egli deve scegliere di compiere un’azione 𝑎 = 𝛼(𝑦) le cui conseguenze sono 

incerte dal momento che il decision-maker sa solo che il vero stato di natura è uno dei tanti 

contenuti nel segnale informativo 𝑦 . La migliore azione che l’individuo sceglie di compiere 

è quella che massimizza l’utilità attesa condizionata, dato che il vero stato 𝑥 è presente in 

𝑦, ovvero appartiene alla partizione a cui il segnale fa riferimento. 

L’utilità (quindi la funzione pay-off) dell’agente può essere riscritta nel seguente modo: 

 

𝜔(𝑥, 𝑎) = 𝑢[𝑥, 𝛼(𝑦)] = 𝑢[𝑥, 𝛼(𝜂[𝑥])]. 

 

Scegliere una funzione di decisione 𝛼 che massimizzi la funzione di utilità attesa 

condizionata equivale alla scelta di 𝑎 per ogni segnale 𝑦,  per il quale la probabilità di 

ricevere il segnale sia positiva 𝜋(𝑦) > 0, che massimizza la seguente espressione: 

 

              ∑ 𝑢[𝑥, 𝛼(𝑦)]∅(𝑥) =𝑥 ∑ 𝑢[𝑥, 𝛼(𝑦)]∅(𝑥ǀ𝑦)𝜋(𝑦) = 𝜋(𝑦) ∑ 𝑢[𝑥, 𝛼(𝑦)]∅(𝑥ǀ𝑦)𝑥𝑥     

   

dove quest’ultima equivale a massimizzare: 
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∑ 𝑢[𝑥, 𝛼(𝑦)]∅(𝑥ǀ𝑦)𝑥 . 

 

Prendendo in considerazione lo spazio dei possibili stati di natura nel continuo, la funzione 

obiettivo di utilità attesa 𝑈 è la seguente: 

 

𝑈 = ∫ 𝑢[𝑥, 𝛼(𝜂[𝑥])] ∅(𝑥ǀ𝑦) 𝑑𝑥. 

 

Il problema di scelta sarà dunque del seguente tipo: 

 

max
𝑎∈𝐴

∫ 𝑢(𝑎, 𝑦)∅(𝑥ǀ𝑦) 𝑑𝑥 = ∫ 𝑢(𝛼(𝑦), 𝑦)∅ (𝑥ǀ𝑦) 𝑑𝑥 = ∫ 𝑢(𝛼(𝜂[𝑥]), 𝑦)∅ (𝑥ǀ𝑦) 𝑑𝑥. 

 

La quantità 𝑈 dipende dalle variabili 𝜔 e ∅ le quali non possono essere controllate 

dall’agente e da altri due parametri, la funzione di decisione 𝛼 e la struttura informativa 𝜂 

che, invece, sono rimessi al controllo del decision-maker, il quale dovrà scegliere la coppia 

(𝜂, 𝛼) che rende massima l’utilità. 

Per ora si assume che la struttura informativa 𝜂 sia data, in modo tale che 𝛼 risulti l’unica 

scelta che l’agente deve compiere. 

Si può quindi affermare che affinché 𝛼 sia la migliore scelta è necessario e sufficiente che, 

per ogni segnale informativo 𝑦, 𝛼(𝑦) deve essere un’azione che renda massima l’utilità 

attesa condizionata, data la struttura informativa 𝜂. 

 

1.2.3.      Strutture informative senza “noise” a confronto. 

 

Dall’analisi condotta nel paragrafo 1.2.1. al fine di introdurre il concetto al lettore, si è 

osservato che il confronto tra strutture informative dipende dalle preferenze dell’agente e 

dalla distribuzione di probabilità a priori attribuita agli stati di natura. È possibile però 

confrontare, come vedremo in questo capitolo, un sottoinsieme di strutture informative 

indipendentemente da queste due caratteristiche, le quali rendevano il confronto soggettivo. 

Identificheremo di seguito questo sottoinsieme e spiegheremo intuitivamente perché al suo 

interno il confronto è valido per qualunque coppia di strutture informative e per qualsiasi 

agente razionale. 
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A tal proposito la classificazione di strutture informative è resa possibile tramite uno studio 

che consiste nel confrontare, attraverso una proprietà formale specifica, le proprietà delle 

partizioni che caratterizzano le strutture informative. La proprietà in questione che permette 

di definire una relazione d’ordine, e quindi di identificare un sottoinsieme ordinato di 

strutture informative, è detta relazione di finezza. La relazione tra strutture informative 

viene quindi fornita dal concetto di “finezza”. 

Diremo che la struttura informativa 𝜂1 è più fine, ovvero più precisa, della struttura 

informativa 2 se la partizione generata dalla struttura informativa 1 è più fine di quella 

generata dalla struttura informativa 𝜂2, ovvero se: 

 

∀𝜃2 ∈ 𝜂2          ∃(𝜃𝑖
1) 𝑐𝑜𝑛 𝑖 = 1, … , 𝑘 ∶ ⋃ 𝜃𝑖

1

𝑘

𝑖=1

= 𝜃2  

dove 𝜃𝑖
1 ∈ 𝜂1. 

 

 

Figura 4. Confronto di strutture informative. 

Siano date due strutture informative 𝜂1 e 𝜂2 così come sono illustrate nella figura 4, queste 

presentano al loro interno partizioni che possono essere ordinate secondo una relazione 

d’ordine parziale la quale si basa sul principio della finezza.  

Per ogni generico sottoinsieme appartenente alla struttura informativa 𝜂2 esistono almeno 

due sottoinsiemi appartenenti a 𝜂1 tali che la loro unione fa si che il numero degli stati di 

𝑥6 𝑥5 

𝑥4 

𝑥3 𝑥2 

𝑥1 

𝑥5 

𝑥4 𝑥3 

𝑥2 
𝑥1 

𝑥6 

𝜂1 𝜂2 
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natura presenti in 𝜂1 risulta essere uguale al numero di stati presenti in 𝜂2; ovvero la 

partizione generata dalla struttura informativa 𝜂1 presenta al suo interno più sottoinsiemi di 

quella generata da 𝜂2. In tal senso, secondo la relazione di finezza, 𝜂1 è più fine di 𝜂2. 

Allora vale il seguente teorema: 

 

Teorema 1: La struttura informativa 𝜂1 è più fine della struttura informativa 𝜂2 se e solo 

se per ogni distribuzione di probabilità a priori associata agli stati di natura e per ogni 

funzione di utilità 𝑢( . ): 

 

𝑈(𝜂1; ∅( . ), 𝑢( . )) ≥ 𝑈(𝜂2; ∅( . ), 𝑢( . )). 

 

Se 𝜂1 è più precisa, presenta più partizioni al suo interno, di 𝜂2 allora l’agente potrà 

compiere scelte su come agire in maniera più precisa, più corretta prendendo in 

considerazione la struttura informativa 𝜂1 anziché la struttura informativa 𝜂2, in quanto il 

segnale y può risultare più preciso nel caso in cui è associato a un sottoinsieme contenente 

soli due stati di natura anziché essere associato ad un sottoinsieme contenente tre stati. 

 

1.3.   Struttura informativa con “noise”. 

 

Chi acquisisce informazioni può commettere errori nel valutare l’evidenza ottenuta 

dall’esperimento. Nel caso in cui la struttura informativa è tale da non permettere all’agente 

di effettuare una corretta valutazione circa le scelte che deve intraprendere per rendere 

massima la sua utilità, allora tale struttura informativa presenta una distorsione e viene 

classificata come struttura informativa con “noise”. 

Un esempio, per permettere al lettore comprendere al meglio il contesto in cui ci troviamo, 

è individuabile nel caso del sondaggio/indagine/survey. I risultati di un’indagine riflettono 

non solo le risposte delle persone sottoposte all’intervista, ma anche caratteristiche che 

riguardano colui che l’ha condotta, il metodo con cui sono stati raccolti i dati; e se si 

trascurano tali particolari informazioni si rischia di intraprendere decisioni scarse, non 

ottimali. 

In questo paragrafo viene fornita una precisa definizione di struttura informativa con 

“noise”.  
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Definizione 3. Una struttura informativa con “noise” consiste in una funzione η che, in uno 

spazio (misurabile) di segnali e di stati di natura, associa a ciascuno stato di natura 𝑥𝑖 ∈

 𝑋 e a ciascun segnale 𝑦𝑗 ∈ 𝑌 una probabilità condizionata ∅(𝑦ǀ𝑥), la quale stabilisce la 

probabilità con cui il segnale y sarà inviato per ciascuno stato di natura 𝑥𝑖 ∈ 𝑋. Una 

struttura informativa con “noise” è quindi formalmente una matrice di funzioni di 

probabilità condizionata, una per ogni stato di natura 𝑥𝑖 ∈ 𝑋. 

 

Si può pensare ad una struttura informativa con “noise” come alla possibilità che un agente, 

dopo aver acquisito nuova informazione, commetta errori nel valutare l’evidenza ottenuta 

dall’esperimento; per esempio, se  

 

𝑦1 = 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡à 𝑏𝑢𝑜𝑛𝑎 

𝑦2 = 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡à 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 

𝑦3 = 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡à 𝑐𝑎𝑡𝑡𝑖𝑣𝑎, 

 

dove 𝑦𝑗 indica la qualità di un generico bene, la distribuzione di probabilità condizionata  

 

∅(𝑦1ǀ𝑥1) = 1/2 ∅(𝑦1ǀ𝑥2) = 1/8 ∅(𝑦1ǀ𝑥3) = 0 

∅(𝑦2ǀ𝑥1) = 1/4 ∅(𝑦2ǀ𝑥2) = 1/2 ∅(𝑦2ǀ𝑥3) = 1/4 

∅(𝑦3ǀ𝑥1) = 1/4 ∅(𝑦3ǀ𝑥2) = 3/8 ∅(𝑦3ǀ𝑥3) = 3/4 

 

la quale può essere rappresentata nel seguente modo in matrice: 

 

𝛩 = [

1/2 1/8 0
1/4 1/2 1/4
1/4 3/8 3/4

] , 

 

definisce le probabilità ∅(𝑦𝑗ǀ𝑥𝑖) con cui l’agente interpreta la qualità 𝑦𝑗  quando la reale 

qualità del bene è 𝑥𝑖 : ovvero ∅(𝑦𝑗ǀ𝑥𝑖) sono le probabilità che la valutazione dell’evidenza 

proveniente dal segnale sia corretto, mentre ∑ ∅(𝑦𝑗ǀ𝑥𝑖)𝑗≠𝑖  costituisce la probabilità totale 

che il segnale fornisca una informazione errata quando il vero stato di natura è 𝑥𝑖 . 
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L’ipotesi sottostante l’analisi del valore dei segnali con “noise” è la seguente: l’agente 

conosce a priori con che probabilità commetterà errori nell’interpretazione del segnale. 

Quest’ultima è una caratteristica importante che rende la struttura informativa (con e senza 

“noise”) preziosa, fondamentale per il decision maker. 

Dunque, possiamo affermare che: la struttura informativa è detta “noiseless” (senza 

disturbo) se, per ogni 𝑥𝑖 ∈ 𝑋 la distribuzione di probabilità condizionata assegna probabilità 

pari a 1 al segnale 𝑦𝑗, ovvero ∅(𝑦𝑗ǀ𝑥𝑖) = 1 e ∅(𝑦𝑗ǀ𝑥𝑖) = 0 ∀𝑗 ≠ 𝑖. Se tale situazione non si 

verifica allora la struttura informativa è “noisy”, cioè presenta qualche disturbo/distorsione 

a causa del segnale errato. 

 

1.3.1.  Strutture informative con “noise” a confronto. 

 

Il confronto tra strutture informative che presentano un disturbo, è reso possibile grazie al 

teorema di Blackwell. 

Definiamo la funzione di utilità attesa di un agente razionale così come segue, in cui tale 

utilità dipende dalla probabilità che l’agente riceva il segnale informativo (e quindi dalla 

struttura informativa) nonché dalla probabilità condizionata che il segnale rilevi la 

realizzazione dello stato di natura 𝑥𝑖: 

 

𝑈(𝜂, ∅; 𝑢, 𝜋) = ∑ 𝜋(𝑦) ∑ 𝑢[𝑥, 𝛼∗(𝑦)]∅(𝑥ǀ𝑦)

𝑥∈𝑋𝑦∈ 𝑌

. 

 

Diremo che per un agente razionale una struttura informativa 𝜂1 è più preziosa della 

struttura informativa 𝜂2 se e solo se l’utilità attesa generata dalla partizione di 𝜂2 è al 

massimo uguale a quella generata dalla partizione di 𝜂1: 

 

                                𝑈(𝜂1, ∅1; 𝑢, 𝜋) ≥ 𝑈(𝜂2, ∅2; 𝑢, 𝜋)             ∀𝑢( . ), ∀𝜋( . ).           

 

Il teorema di Blackwell afferma che: 
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Teorema 2 (Blackwell). La struttura informativa 𝜂1 è più preziosa di 𝜂2, ovvero permette 

di raggiungere un payoff maggiore, se e solo se, esiste una matrice di probabilità  𝛽𝑦𝑘
2𝑦𝑘

1 

tale che sono rispettate le seguenti condizioni: 

 

(i) ∅2(𝑦𝑘
2ǀ𝑥) = ∑  𝛽𝑦𝑘

2𝑦𝑘
1∅1(𝑦𝑘

1ǀ𝑥)                       ∀ 𝑥 ∈ 𝑋  𝑒  𝑦𝑘
2 ∈ 𝑌2

𝑦𝑘
1∈𝑌1  

(ii) ∑  𝛽𝑦𝑘
2𝑦𝑘

1 = 1                                                        ∀ 𝑦𝑘
1 ∈ 𝑌1

𝑦𝑘
2∈𝑌2 . 

 

La condizione (i) è una generalizzazione della seguente idea intuitiva: data la struttura 

informativa 𝜂1, ogni volta che un generico segnale 𝑦𝑘
1 ∈ 𝑌1 è osservato, essa, e quindi la 

probabilità ∅1(𝑦𝑘
1ǀ𝑥), è distorta da un processo stocastico il quale è indipendente dallo stato 

di natura 𝑥 che ha generato il segnale 𝑦𝑘
1. Tale processo stocastico può essere rappresentato 

attraverso una matrice delle probabilità di transizione la quale indica la probabilità 

𝜋(𝑦2ǀ𝑦1 ∩ 𝑥) di ricevere un segnale 𝑦𝑘
2 ∈ 𝑌2, e quindi appartenente alla struttura 𝜂2, dopo 

aver ricevuto il segnale  𝑦𝑘
1 ∈ 𝑌1.  

Più genericamente avremo che: 

 

∅2(𝑦𝑘
2ǀ𝑥) = ∑ 𝜋(𝑦2ǀ𝑦1 ∩ 𝑥) ∙  ∅1(𝑦𝑘

1ǀ𝑥)𝐾
𝑘=1 . 

 

La condizione (ii) indica che 𝛣 è una matrice di probabilità di Markov (la somma delle 

colonne della matrice è uguale a 1.  

La condizione (i) può essere riscritta nel seguente modo: 

𝛩2 = 𝛣𝛩1. 

Riportiamo di seguito un esempio. 

Consideriamo un agente che ha la seguente distribuzione di probabilità condizionata 

(ovvero valuta l’evidenza nel modo riportato nella matrice 𝛩1) dopo aver ricevuto il segnale 

𝑦1, in un contesto in cui la qualità di un bene è sconosciuta (a priori) e può identificarsi in 

due tipologie: “good” e “bad”: 

 

𝛩1 = [
1 0
0 1

], 

https://it.wikipedia.org/wiki/Probabilit%C3%A0
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la quale definisce le probabilità condizionate  ∅1(𝑦𝑘
1ǀ𝑥) che l’interpretazione del segnale 𝑦1 

da parte dell’agente sia corretta. Consideriamo una matrice di Markov del seguente tipo: 

 

𝐵 = [
1/4 1/2
3/4 1/2

], 

 

allora, la matrice delle probabilità che, in seguito al ricevimento di un altro segnale, 𝑦2 sia 

valutabile in un miglior modo per l’agente, ovvero che permette all’agente di individuare il 

vero stato di natura 𝑥, stando al teorema di Blackwell è del seguente tipo: 

       𝛩2 = 𝛣𝛩1= [
1 0
0 1

] × [

1

4

1

2
3

4

1

2

] = 

= (1 ∙
1

4
) + (0 ∙

3

4
) + (1 ∙

1

2
) + (0 ∙

1

2
) + (0 ∙

1

4
) + (1 ∙

3

4
) + (0 ∙

1

2
) + (1 ∙

1

2
) = 

       = [
1/4 1/2
3/4 1/2

]. 

 

La matrice delle probabilità 𝛩2 rappresenta la situazione in cui l’agente, in seguito al 

ricevimento di un secondo segnale 𝑦2 non riesce a valutare in maniera precisa l’evidenza 

del segnale in quanto sbaglia la valutazione 3 volte su 4 (probabilità pari a ¾ nella matrice 

𝛩2) quando la vera qualità del bene si rivela del tipo “good” e 1 volta su 2 (probabilità pari 

a ½ nella matrice 𝛩2) quando la vera qualità del bene si rivela del tipo “bad”. La matrice di 

Markov 𝐵 può essere interpretata invece come un disturbo tra il segnale 𝑦1 e 𝑦2. 

Diamo ora una dimostrazione della sufficienza delle condizioni (i) e (ii) appena descritte. 

Siano 𝛼1e 𝛼2 rispettivamente le migliori scelte che il decision-maker può intraprendere per 

le strutture informative 1 e 2. Il valore della struttura 𝜂2 è: 

 

               𝑈(𝜂2, ∅2; 𝑢, 𝜋) = ∑ 𝜋(𝑦2) ∑ 𝑢[𝑥, 𝛼2(𝑦2)]∅(𝑥ǀ𝑦2)𝑥∈𝑋𝑦2∈ 𝑌2 .                     (1) 

 

Dalla definizione di probabilità condizionata e dall’ipotesi (i) del teorema avremo che: 
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𝜋(𝑦2)∅(𝑥ǀ𝑦2) = ∅(𝑦2 ∩ 𝑥) = ∅(𝑥)∅(𝑦2ǀ𝑥) 

                                                               = ∅(𝑥) ∑ 𝛽𝑦2𝑦1∅(𝑦1ǀ𝑥)𝑦1∈𝑌1  

                                                               = ∑ 𝛽𝑦2𝑦1∅(𝑦1 ∩ 𝑥)𝑦1∈𝑌1  

                                                                = ∑ 𝛽𝑦2𝑦1∅(𝑥ǀ𝑦1)𝜋(𝑦1)𝑦1∈𝑌1 . 

 

Quindi la (1) può essere riscritta nel seguente modo: 

 

                               𝑈(𝜂2, ∅2; 𝑢, 𝜋) = ∑ 𝑢[𝑥, 𝛼2(𝑦2)]𝛽𝑦2𝑦1∅(𝑥ǀ𝑦1)𝜋(𝑦1) =

                                         =  ∑ 𝜋(𝑦1) ∑ ∑ 𝑢[𝑥, 𝛼2
𝑥𝜖𝑋

𝑦2∈ 𝑌
2𝛽

𝑦2𝑦1𝑦1∈𝑌1 (𝑦2)]∅(𝑥ǀ𝑦1).              (2) 

 

Poiché 𝛼1 è la scelta ottima per la struttura informativa 𝑌1: 

 

                                ∑ 𝑢[𝑥, 𝛼2(𝑦2)]∅(𝑧ǀ𝑦1) ≤𝑥𝜖𝑋 ∑ 𝑢[𝑥, 𝛼1(𝑦1)]∅(𝑧ǀ𝑦1)𝑥𝜖𝑋 .                         (3) 

 

In tal modo, usando la condizione (ii) avremo che 

 

       𝑈(𝜂2, ∅2; 𝑢, 𝜋) ≤ ∑ 𝜋(𝑦1) ∑ 𝑢[𝑥, 𝛼1(𝑦1)]∅(𝑥ǀ𝑦1) = 𝑈(𝑥𝜖𝑋 (𝜂1, ∅1; 𝑢, 𝜋)𝑦1∈𝑌1 .      (4) 

 

Questo completa la dimostrazione della sufficienza delle condizioni (i) e (ii) del teorema. 

Una conseguenza di tale teorema (COROLLARIO) è che se 𝜂2 è un disturbo di 𝜂1, allora 

𝜂1 è più preziosa di 𝜂2. Per dimostrare tale corollario è sufficiente porre l’uguaglianza tra 

la matrice di Markov e la matrice delle probabilità di transizione: 

 

𝛽𝑦𝑘
2𝑦𝑘

1 = 𝜋(𝑦𝑘
2ǀ𝑦𝑘

1 ∩ 𝑥). 

Dal teorema di Blackwell si intuisce che: siano 𝜂1 e 𝜂2 due strutture informative, se esiste 

una matrice di Markov 𝛣 tale che 𝛩2 = 𝛣𝛩1 allora la struttura 𝜂1 è più informativa di 𝜂2, 

quindi tutti gli agenti preferiscono 𝜂1 a 𝜂2. Se però non esiste tale matrice 𝛣 le due strutture 

informative non sono ordinabili. 
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Per un’interpretazione del teorema possiamo immaginare che l’agente, dopo aver ricevuto 

il segnale 𝑦1, usa un “dispositivo casuale” che permette di ricevere il segnale 𝑦2 con 

probabilità 𝛽𝑦2𝑦1, soddisfacendo così le condizioni (i) e (ii).  

Una decisione, ottimale per il segnale 𝑦2 (cioè che massimizza l’utilità attesa condizionata, 

dato il segnale 𝑦2), non necessariamente sarà ottimale per il segnale originale 𝑦1. Il payoff 

atteso non può essere maggiore se le decisioni ottimali per i segnali originali fossero usate. 

Questo è quanto afferma la parte di sufficienza del teorema. Si noti che il segnale 𝑦2, scelto 

dal dispositivo casuale, non deve coincidere con il segnale effettivo prodotto da un sistema 

di informazione 𝜂2 quando si verifica l'evento 𝑥 e quando il sistema 𝜂1 produce il 

segnale 𝑦1. Vale a dire: la probabilità condizionata 𝛽𝑦2𝑦1, che caratterizza il dispositivo 

casuale, non è necessariamente uguale alla probabilità condizionata 𝜋(𝑦2ǀ𝑦1) che 

caratterizza il sistema di informazione 𝜂1. Nel corollario, si presume tale coincidenza 

𝛽𝑦2𝑦1 = 𝜋(𝑦2ǀ𝑦1 ∩ 𝑥). Poiché, per definizione 

 

                                              𝜋(𝑦2ǀ𝑦1 ∩ 𝑥) è indipendente da 𝑥                                        (5) 

allora, 

                                                     𝜋(𝑦2ǀ𝑦1 ∩ 𝑥) = 𝜋(𝑦2ǀ𝑦1)                                             (6) 

dunque, 

                  𝜋(𝑦2ǀ𝑥) = ∑ 𝜋(𝑦2ǀ𝑦1 ∩ 𝑥) ∙ 𝜋(𝑦1ǀ𝑥) = ∑ 𝜋(𝑦2ǀ𝑦1) ∙ 𝜋(𝑦1ǀ𝑥)𝑦1∈𝑌1𝑦1∈𝑌1 .    (7) 

 

Quindi, le ipotesi del teorema sono soddisfatte ponendo 𝛽𝑦2𝑦1 ≡ 𝜋(𝑦1ǀ𝑥). 

 

1.4. Costo e valore dell’informazione. 

 

L’informazione è di solito caratterizzata dalla presenza di un costo. La struttura delle 

informazioni che si traduce in un payoff massimo atteso può comportare costi decisionali e 

informativi così elevati da rendere preferibile un'altra struttura informativa. Una parte del 

costo delle informazioni può essere fissata una volta scelta la struttura delle informazioni a 

cui fare riferimento. Ad esempio, si può scegliere di basare le proprie decisioni future 
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sull'esito di un campione di dimensioni fisse o sulle informazioni fornite da un esperto che 

addebita una commissione fissa indipendentemente dall'esito di ciascuna previsione. 

Un'altra parte del costo delle informazioni può essere una variabile casuale, il cui valore 

dipende dalla realizzazione di uno stato di natura. Per esempio, invece di fissare la 

dimensione del campione in anticipo, si può prendere la decisione di continuare o 

interrompere il campionamento in base al risultato delle osservazioni già effettuate 

(campionamento sequenziale). Si può pattuire con il previsore (forecaster) di pagare 

commissioni maggiori per quelle previsioni che si rivelano più efficaci. Si può anche 

stabilire un pagamento a due parti costituito da una somma fissa più un bonus previsto in 

caso di successo. Quindi, in generale, il costo totale delle informazioni sarà una variabile 

casuale. 

In generale, quando si prendono in considerazione i costi di informazione e decisione è 

richiesta una drastica riformulazione del problema decisionale rispetto a come si presentava 

fino ad ora. L’utilità del decision-maker dipenderà dallo stato di natura 𝑥, dalla funzione 

decisionale 𝛼 e dalla struttura delle informazioni 𝜂, quindi: 

 

                                                        𝑢∗ = 𝜌∗(𝑥, 𝛼, 𝜂).                                                           (8) 

 

Il decison-maker sceglierà, da un insieme di coppie possibili, una coppia (𝛼, 𝜂) che 

massimizzi l'utilità attesa (8) rispetto alla sua distribuzione di probabilità 𝜋 calcolata su 𝑋. 

È da notare però che una coppia (𝛼, 𝜂)  potrebbe non essere realizzabile, anche se l'azione 

𝛼(𝑦) è realizzabile per ogni 𝑦.  

Si potrebbe chiamare 𝜌∗ la funzione di esito netto, per sottolineare che, per qualsiasi stato 

di natura 𝑥, il risultato dipende da 𝛼 𝑒 𝜂,  e non solo dalla particolare azione 𝑎 = 𝛼[𝜂(𝑥)] 

che viene presa. Corrispondentemente alla funzione di risultato netto definiamo la funzione 

di payoff netto, o meglio di utilità netta: 

 

                                                           𝜔∗(𝑥, 𝛼, 𝜂) ≡ 𝑣[𝜌∗(𝑥, 𝛼, 𝜂)]                                             (9) 

 

dove, come prima, 𝑣 denota la funzione di utilità sul set dei risultati. 

Un caso di particolare interesse è quello in cui la variabile risultato, ovvero l’utilità, è 

valutata vettoriale (o, in particolare, numerica) e il risultato netto è una differenza tra un 
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termine che dipende solo da 𝑥 e 𝛼 (l’utilità lorda) e un termine che invece dipende da 𝑥, 𝛼 e 

𝜂 (il costo). In tal modo: 

 

                                                 𝜌∗(𝑥, 𝛼, 𝜂) = 𝜌(𝑥, 𝛼[𝜂(𝑥)]) − 𝛾(𝑥, 𝛼, 𝜂)                                (10) 

 

dove 𝜌 è la funzione di utilità lorda e 𝛾 è interpretata come la funzione di costo. 

Introdotto il costo dell’informazione, supponendo che: 

(i) la funzione di utilità sia numerica, continua e strettamente crescente (ma non 

necessariamente lineare), 

(ii) la funzione di utilità sia additiva e separabile, in modo tale che possa essere 

scomposta in una differenza tra l’utilità lorda e il costo, così come nella (10); 

 

si può individuare un semplice e utile concetto di valore della struttura informativa 

attraverso due definizioni identificate da J. Marschak e R. Radner. 

Definizione 4. Il concetto di valore della struttura informativa è individuabile, attraverso 

un primo criterio, nella voce di costo sostenuto per l’acquisizione del segnale informativo 

che permette di eguagliare la massima utilità attesa netta, data la struttura informativa, 

alla massima utilità attesa netta ottenuta in assenza di una specifica informazione. 

 

Se il costo, per una data struttura informativa 𝜂, è 𝐶, allora la massima utilità attesa netta 

che si può ottenere è pari a: 

 

                                                 max
𝛼

𝐸{𝑣[𝜌(𝑥, 𝛼[𝜂(𝑥)]) − 𝐶]}.                                                 (11) 

 

In assenza di informazione il costo è pari a zero e quindi la massima utilità attesa in tale 

situazione è pari a: 

                                                                   max
𝛼

𝐸𝑣[𝜌(𝑥, 𝛼)].                                                             (12) 

 

Il valore della struttura informativa 𝜂, che indichiamo con 𝑉(𝜂), è definita come quel valore 

di 𝐶 che permette di eguagliare le condizioni indicate alla (11) e (12), ovvero la soluzione 

della seguente equazione: 
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                                 max
𝛼

𝐸{𝑣[𝜌(𝑥, 𝛼[𝜂(𝑥)]) − 𝑉(𝜂)]} = max
𝛼

𝐸𝑣[𝜌(𝑥, 𝛼)].                             (13) 

 

Definizione 5. Il concetto di valore della struttura informativa è inoltre individuabile nella 

differenza tra la massima utilità attesa lorda data una struttura informativa e la massima 

utilità attesa lorda ottenuta in seguito ad una determinata scelta da parte dell’agente in 

assenza di struttura informativa. 

 

                                      max
𝛼

𝐸𝑣{𝜌(𝑥, 𝛼[𝜂(𝑥)])} − max
𝛼

𝐸𝑣[𝜌(𝑥, 𝛼)].                                  (16) 

 

Date le due definizioni di valore di una struttura informativa si può affermare che due 

strutture informative si presentano in un determinato ordine se il valore dell’informazione 

è misurato seguendo l’espressione riportata alla (13), la quale fa riferimento al criterio 

individuato nella definizione 4., e nell’ordine opposto secondo l’espressione (16) se si tiene 

conto della definizione 5. 

Esiste però un caso specifico in cui il valore della struttura informativa è lo stesso, sia se si 

tiene conto dell’una che dell’altra espressione.  

Il caso che sarà preso in considerazione nel paragrafo successivo (riportato nell’esempio B) 

tiene conto di una funzione di utilità non lineare, facendo così venir meno la condizione di 

indifferenza per quanto riguarda la classificazione di strutture informative poste a confronto. 

Vedremo che la classificazione varia a seconda di quale delle due formule, individuate per 

il calcolo del valore di una struttura informativa, viene utilizzata. 

 

1.5.  Esempi. 

 

A) Al fine di rendere “tangibili” i concetti astratti analizzati in questo primo capitolo, 

prendiamo in considerazione un'impresa che subisce una perdita se sottovaluta o sovrastima 

la domanda del bene che produce e immette sul mercato. Supponiamo che questa perdita 

sia proporzionale al valore assoluto dell'errore: 

 

𝑙𝑜𝑠𝑠 = 𝑘 ∙ |𝑥 − 𝑎|, 
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con 𝑘 > 0, dove x è la domanda reale e a è la quantità (offerta) che l’impresa decide di 

offrire al mercato, uguale alla sua stima di richiesta. L'azienda conosce la distribuzione di 

probabilità della domanda x, la quale può essere (1) piccola, (2) media, (3) grande, 

rispettivamente con probabilità 0.1, 0.3, 0.6. 

L'impresa si trova, dunque, di fronte alle seguenti alternative: 

1. determinare l'offerta sulla base della propria conoscenza delle probabilità della 

domanda; 

2. pagare un'agenzia che si occupa di ricerca di mercato, che supporremo 

impeccabile, e che può stabilire se la domanda sarà: 

2'. piccola o “non piccola” (cioè media o grande); 

2''. grande o “non grande” (cioè media o piccola);  

2'''. media o “non media” (cioè piccola o grande); 

3. pagare l'azienda, che si occupa di ricerche di mercato per informazioni sulla 

domanda, per conoscere con certezza se la domanda sarà piccola, media o grande. 

 

Il problema per l’azienda è dunque il seguente: quali sono le perdite minime attese per 

ciascuna delle cinque alternative (1, 2', 2'', 2''', 3), senza prendere in considerazione le spese 

di ricerca? Quanto dovrebbe essere disposta a pagare, al massimo, per ciascuno dei servizi 

di ricerca, se cerca di massimizzare il profitto atteso o, in altre parole, di minimizzare le 

perdite attese?  

Lo scopo principale dell'esempio è di illustrare alcuni dei concetti astratti esaminati.  

Assumiamo quindi una funzione di utilità lineare del denaro. I cinque casi possibili sono 

identificati con cinque diverse strutture informative, che possono essere numerate nel 

seguente modo: 𝜂 = 1, 2′, 2′′, 2′′′𝑒 3.  

A ciascuno dei cinque valori di 𝜂  corrisponde un diverso sottoinsieme 𝒴 di 𝑋 (ovvero, una 

diversa partizione di 𝑋), che rappresentiamo racchiudendo ogni sottoinsieme rilevante di 𝑋, 

cioè ciascun elemento di 𝒴, in parentesi graffe:  

 

𝜂 = 1 ∶  𝒴 = ({1, 2, 3}) ; (𝑢𝑛 𝑠𝑜𝑡𝑡𝑜𝑖𝑛𝑠𝑖𝑒𝑚𝑒 𝑑𝑖 𝑋) 
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𝜂 = 2′ ∶  𝒴 = ({1}, {2, 3}) ; (𝑑𝑢𝑒 𝑠𝑜𝑡𝑡𝑜𝑖𝑛𝑠𝑖𝑒𝑚𝑖 𝑑𝑖 𝑋) 

𝜂 = 2′′ ∶  𝒴 = ({1, 2}, {3}) ; (𝑑𝑢𝑒 𝑠𝑜𝑡𝑡𝑜𝑖𝑛𝑠𝑖𝑒𝑚𝑖 𝑑𝑖 𝑋) 

𝜂 = 2′′′ ∶  𝒴 = ({1, 3}, {2}) ; (𝑑𝑢𝑒 𝑠𝑜𝑡𝑡𝑜𝑖𝑛𝑠𝑖𝑒𝑚𝑖 𝑑𝑖 𝑋) 

               𝜂 = 3 ∶  𝒴 = ({1}, {2}, {3}) ; (𝑡𝑟𝑒 𝑠𝑜𝑡𝑡𝑜𝑖𝑛𝑠𝑖𝑒𝑚𝑖 𝑑𝑖 𝑋). 

 

Possiamo ora procedere a calcolare e confrontare le perdite minime attese, �̂�(𝜂), per 

ciascuna delle cinque strutture di informazione. Per prima cosa si procede a tabulare 

convenientemente la funzione di perdita (la nostra funzione di payoff), 𝑢(𝑥, 𝑎), e le 

probabilità ∅(𝑥) dei 3 stati di natura (tabella 1). Le quantità x e a sono espresse in unità, 

scelta in modo tale che 𝑘 = 1, in modo da avere che 𝑙𝑜𝑠𝑠 = |𝑥 − 𝑎|.  

 

 Domanda 

 (x) 

Offerta (a) 1 2 3 

1 0 1 2 

2 1 0 1 

3 2 1 0 

Probabilità 0.1 0.3 0.6 

Tabella 1.  

 

Iniziamo considerando la struttura informativa 𝜂 = 1. Nel caso in cui si verificasse lo stato 

(1), ovvero nel caso in cui la domanda fosse “piccola”, le perdite attese pari a 𝐸𝑢(𝑥, 𝑎) per 

ciascuna delle tre azioni a sono le seguenti: 

 

𝐸𝑢(𝑥, 1) = (0)(0.1) + (1)(0.3) + (2)(0.6) = 1.5 

 

Nel caso in cui si verifica lo stato (2) le perdite attese sono invece pari a: 

 

𝐸𝑢(𝑥, 2) = (1)(0.1) + (0)(0.3) + (1)(0.6) = 0.7 
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Ed infine nel caso in cui si verifica lo stato (3) avremo che le perdite attese sono pari a: 

 

𝐸𝑢(𝑥, 3) = (2)(0.1) + (1)(0.3) + (0)(0.6) = 0.5 

 

La decisione migliore risulta essere 𝑎 = 3, con una perdita media di 0.5. Quindi la perdita 

attesa minima �̂�(𝜂) è uguale a 0.5, quando si è in possesso della struttura informativa  𝜂 =

1. 

Per il caso in cui 𝜂 = 2′, andiamo a calcolare le perdite attese minime condizionate su 

ciascuna delle due possibili comunicazioni ottenute: 𝑥 = 1 e 𝑥 ≠ 1. Calcoliamo quindi la 

media ponderata delle due aspettative condizionate. Quando 𝑥 = 1, l'azione ottimale è 𝑎 =

1 e la perdita minima è pari a 0. Quando 𝑥 ≠ 1, l'azione ottimale è quella che dà il minimo 

delle seguenti perdite attese (usando le colonne 2 e 3 della tabella 1): 

 

(1) ∙ (
3

9
) + (2) ∙ (

6

9
) =

5

3
 ; (𝑞𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑎 = 1) 

(0) ∙ (
3

9
) + (1) ∙ (

6

9
) =

2

3
 ; (𝑞𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑎 = 2) 

(1) ∙ (
3

9
) + (0) ∙ (

6

9
) =

1

3
 ; (𝑞𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑎 = 3). 

 

Quindi la migliore azione a è uguale a 3, producendo la perdita attesa condizionata minima 

1/3. Poiché 𝑥 = 1 si verifica con probabilità 0.1 e 𝑥 ≠ 1 con probabilità 0.9, abbiamo che: 

 

�̂�(2′) = (0)(0.1) + (
1

3
) (0.9) = 3. 

 

Utilizzando operazioni simili alla precedente, si procede a calcolare le restanti perdite 

minime attese: 

�̂�(2′′) = (0)(0.6) + min (
3

4
,
1

4
,
5

4
) ∙ (4) = 0.1 

�̂�(2′′′) = (0)(0.3) + min (
12

7
, 1,

2

7
) ∙ (0.7) = 0.2. 
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Infine, se l'agenzia di ricerca identifica precisamente la domanda, allora la funzione 

decisionale ottimale è 𝛼(𝑥) = 𝑥, e quindi �̂�(3) = 0.  

Riassumiamo i nostri risultati nella tabella 2, ricordando che è stata utilizzata una funzione 

di utilità lineare. 

 

Tabella 2. 

 

La classificazione degli elementi nella seconda colonna concorda con le affermazioni fatte 

nel paragrafo precedente. La struttura delle informazioni 𝜂 = 3 è più fine di qualsiasi delle 

strutture, di conseguenza, non è meno redditizia di ognuna di queste.  

Nessun confronto in merito alla finezza può essere effettuato tra 2′, 2′′, 2′′′; la classifica 

della perdita prevista varierà con i parametri del problema. 

Essendo il profitto più basso (massima perdita) associato, in tutte le condizioni, alla struttura 

informativa 𝜂 = 1, i valori delle strutture informative presenti nella colonna 3 forniscono i 

limiti superiori alle commissioni di ricerca che l'impresa dovrebbe essere disposta a pagare 

per ogni tipo di servizio. 

All’aumentare dell’incertezza circa la domanda ed i profitti futuri, le scelte di investimento, 

e quindi di produzione, delle imprese divengono meno efficienti ed il numero di nuovi 

investimenti si riduce. Il principio generale è che imprese che sono incerte sulle 

caratteristiche di un mercato e sui profitti ottenibili sono più restie ad intraprendere nuovi 

investimenti.  

Struttura informativa 

𝜂 

Perdita minima attea 

�̂�(𝜂) 

Valore della struttura 

informativa 

�̂�(1) − �̂�(𝜂) 

 1 0.5 0 

  2′ 0.3 0.2 

   2′′ 0.1 0.4 

    2′′′ 0.2 0.3 

 3 0 0.5 
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Attendere prima di investire consente ad un’impresa di ottenere maggiori informazioni sulle 

condizioni del mercato, ed investire solo se tali condizioni si rivelano più favorevoli. 

Pertanto, investire in condizioni di incertezza ha un costo aggiuntivo, dovuto alla rinuncia 

all’opportunità di ottenere maggiori informazioni in futuro. Di conseguenza, quando i ricavi 

attesi da un investimento sono appena superiori al suo costo (vale a dire nel momento in 

cui, in assenza di incertezza, un’impresa sceglierebbe di investire), l’incertezza induce 

l’impresa ad attendere ed investire solo se nuove informazioni rivelano la possibilità di 

ottenere ricavi attesi superiori a quelli stimati in precedenza. 

È chiaro, dunque, che una riduzione dell’incertezza in un mercato facilita i nuovi 

investimenti delle imprese. La disponibilità di informazioni riduce l’incertezza sui profitti 

correnti e sui prezzi ed i profitti futuri, e, quindi, rende le scelte di investimento più 

profittevoli ed aumenta il numero dei progetti di investimento intrapresi. 

Oltre alle imprese, anche i consumatori traggono beneficio da migliori informazioni. 

Nei mercati in cui beni offerti non sono standardizzati, i consumatori devono sostenere costi 

di ricerca per poter paragonare le caratteristiche e i prezzi dei prodotti offerti, e quindi 

effettuare scelte razionali. I costi di ricerca sono maggiori in mercati in cui vi è una vasta 

varietà di prodotti con caratteristiche complesse da valutare, come i mercati finanziari, in 

cui la complessità dei prodotti dipende in misura consistente dall’incertezza sulla 

distribuzione dei rendimenti attesi. 

Inoltre, i costi di ricerca sono tanto maggiori quanto più decentralizzato è il processo di 

contrattazione. Ad esempio, nei mercati borsistici, il processo di contrattazione è 

centralizzato, ed è possibile conoscere le condizioni di offerta in tempo reale a costi 

estremamente bassi. Diversamente, nella maggior parte dei mercati assicurativi ed in alcuni 

mercati finanziari, in cui i prodotti venduti sono in parte personalizzati, il processo di 

contrattazione è, almeno in una certa misura, di natura bilaterale, ed è quindi parzialmente 

decentralizzato. In questi mercati, l’acquisizione di informazioni, rispetto alle caratteristiche 

delle condizioni contrattuali offerte, richiede specifiche e spesso costose attività di ricerca 

da parte di ciascun potenziale acquirente.  

La diffusione di informazioni rispetto alla distribuzione di prezzi e delle caratteristiche dei 

prodotti offerti può migliorare quindi l’efficienza delle scelte individuali dei consumatori in 

misura maggiore nei mercati in cui le caratteristiche dei prodotti scambiati sono difficili da 

valutare ed il processo di negoziazione è più decentralizzato. 
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B) Viene riportato ora un secondo esempio al fine di illustrare il concetto di valore 

dell’informazione e di fornire una dimostrazione di come le due definizioni di valore 

individuate nel paragrafo precedente, la (13) e la (16), non conducono necessariamente alla 

stessa classificazione delle strutture informative. 

Si prendono in considerazione quattro stati di natura equiprobabili e cinque possibili azioni 

(scelte a disposizione del decision-maker): 

 

Azioni 

Stati di natura  

1 2 3 4 

1 1 0 -100 -100 

2 -100 -100 1 0 

3 0.4 -100 0.4 -100 

4 -100 0.4 -100 0.4 

5 0 0 0 0 

 

Tabella 3. Outcome Function. 

 

Considereremo tre strutture di informazione, 𝜂0, 𝜂1 e 𝜂2, ciascuna delle quali è composta 

dai 4 stati di natura equiprobabili (𝑥) e da due partizioni, cosi come riportato di seguito: 

 

(1)                                      𝜂0(𝑥) = 0      𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑖𝑎𝑠𝑐𝑢𝑛𝑜 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑜 𝑥. 

 

(2)                                               𝜂1(1) = 𝜂1(2) = 0, 

                                              𝜂1(3) = 𝜂1(4) = 1. 

(3)                                               𝜂2(1) = 𝜂2(3) = 0, 

                                              𝜂2(2) = 𝜂2(4) = 1. 
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La prima struttura informativa (1) non contiene informazioni; la seconda (2) è composta da 

due partizioni {1,2} e {3,4}; e la terza (3) è composta dalle partizioni {1,3} e {2,4}. Le 

partizioni sono illustrate nella figura 1. 

 

 

Figura 1. Strutture informative. 

 

Le due strutture informative 𝜂1 e 𝜂2 non possono essere confrontate secondo il principio 

della finezza. 

Supponiamo che la funzione di utilità 𝑣(𝑟) sia di tipo non lineare (nel nostro caso specifico 

lineare a tratti) dove r rappresenta l’esito, la realizzazione di 𝑣: 

 

(4)                            𝑣(𝑟) = 𝑟                                                          𝑝𝑒𝑟 𝑟 ≤ 1/2 

                           𝑣(𝑟) = 1/2 + (0.2)[𝑟 − (1/2)]                𝑝𝑒𝑟 𝑟 ≥ 1/2 

 

𝜂1 

 

𝜂2 
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Figura 2. Funzione di utilità non lineare.  

 

La migliore azione, (o costant decision function) nel caso di “no information” (𝜂0), è 𝛼0 =

5, e l’utilità attesa, una volta intrapresa tale scelta (assumendo che il costo associato alla 

decisione di non acquisire informazione sia pari a zero), è pari a zero. 

Supponiamo, per ora, che la struttura informativa 𝜂1 sia anche essa priva di costi. La 

migliore funzione di decisione (o best decision function) per tale struttura informativa è  

𝛼1(0) = 1, 𝛼1(1) = 2. Dato che 𝜂1(𝑥) = 0, gli stati di natura 1 e 2 hanno ciascuno 

probabilità condizionata pari a 1/2. Il payoff atteso per ciascuna delle 5 azioni (possibilità 

di scelta) è indicato nella tabella 4. 

Action 𝐸{𝑣[𝜌(𝑥, 𝑎)]ǀ𝜂1(𝑥) = 0} 

1 (1/2)(0.6) + (1/2)(0) = 0.3 

2 (1/2)(−100) + (1/2)(−100) = −100 

3 (1/2)(0.4) + (1/2)(−100) = −49.8 

4 (1/2)(−100) + (1/2)(0.4) = −49.8 

5 (1/2)(0) + (1/2)(0) = 0 

 

Tabella 4. Utilità attesa condizionata. 

𝑣(𝑟) 

 

𝑟 
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Per il calcolo dei valori in tabella è stata utilizzata la (4), prendendo in considerazione il 

fatto che 𝑣(𝑟) = 𝑟 per tutti gli esiti presenti nella tabella 1 eccetto che per l’esito 𝑟 = 1 per 

il quale 𝑣(𝑟) = 0.6. Dalla tabella 2 si evince come l’azione 1, ovvero 𝛼1(0) = 1, è la 

migliore scelta che il decision-maker possa intraprendere quando egli è in possesso della 

struttura informativa  𝜂1 supponendo si possano verificare gli stati 1 e 2, ovvero quando si 

è in possesso della partizione 0 appartenente alla struttura  𝜂1, dunque quando 𝜂1(𝑥) = 0. 

Se si tiene conto invece della partizione 1, la quale contiene informazioni circa gli stati 3 e 

4, con riferimento sempre alla struttura informativa 𝜂1, la migliore scelta che può fare il 

singolo individuo è l’azione 2, ovvero 𝛼1(1) = 2 (a tale conclusione si giunge costruendo 

una tabella simile alla tabella 4, andando a calcolare l’utilità attesa condizionata alla 

partizione 1 ovvero a  𝜂1(𝑥) = 1). 

Allo stesso modo si può sostenere che la best decision per la struttura informativa 𝜂2, 

tenendo conto rispettivamente le partizioni 0 e 1, sono: 𝛼2(0) = 3 e 𝛼2(1) = 4. 

Affrontiamo ora un’analisi in merito agli esiti lordi, derivanti dall’aver intrapreso le 

decisioni 𝛼1 e  𝛼2, e in merito all’utilità derivante da tali esiti. Ricordandoci che gli stati di 

natura sono equiprobabili, si procede a calcolare gli expected gross payoff (l’utilità attesa 

degli esiti lordi) per  𝛼1 e  𝛼2, prendendo in riferimento la tabella 5: 

 

Stati di natura 

Gross Outcome Gross Payoff 

𝛼1 𝛼2 𝛼1 𝛼2 

1 1 0.4 0.6 0.4 

2 0 0.4 0 0.4 

3 1 0.4 0.6 0.4 

4 0 0.4 0 0.4 

 

Tabella 5. Gross Payoff e Outcomes per 𝛼1 e 𝛼2. 

 

Gli expected gross payoff per  𝛼1 e  𝛼2 sono rispettivamente pari a: 
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(5)          𝐸𝑣{𝜌(𝑥, 𝛼1[𝜂1(𝑥)])} = (
1

4
) (0.6) + (

1

4
) (0) + (

1

4
)(0.6 + (

1

4
) (0.6) = 0.3. 

               𝐸𝑣{𝜌(𝑥, 𝛼2[𝜂2(𝑥)])} = (
1

4
) (0.4) + (

1

4
) (0.4) + (

1

4
) (0.4) + (

1

4
) (0.4) = 0.4. 

 

Dal momento che il payoff atteso in caso di non possesso di informazione è pari a zero, la 

(5) fornisce il valore dell’informazione per le strutture informative 𝜂1 e 𝜂2 così come è stato 

indicato nel paragrafo precedente nella formula (16). Prendendo in considerazione la (13) i 

valori di 𝜂1 e 𝜂2 sono invece rispettivamente pari a: 𝑉(𝜂1) = 0.5 e 𝑉(𝜂2) = 0.4. 

Dunque, se il valore della struttura informativa è calcolato con la (13), 𝜂1 ha un contenuto 

informativo migliore rispetto a 𝜂2 (permette al decision-maker di raggiungere una migliore 

utilità), ma, se è calcolato seguendo la (16), la classificazione delle due strutture informative 

è invertita. In tal caso, la ragione è che decision function 𝛼1 risulta in una distribuzione di 

esiti più rischiosa rispetto a 𝛼2, e la funzione di utilità (non lineare) indica l’avversione al 

rischio. D’altronde, il risultato atteso per 𝛼1è più alto rispetto a 𝛼2. 

Se si considerano i costi, ponendoli rispettivamente per 𝜂1 e 𝜂2 pari a 0.5 e 0.4, è facile 

verificare che 𝛼1e 𝛼2 sono ancora le migliori scelte che il singolo individuo può fare, date 

le due strutture informative. I risultati netti (net outcomes) per (𝜂1, 𝛼1) e (𝜂2, 𝛼2) sono 

riportati nella tabella 6. 

Stati di natura 

Net Outcome 

(𝜂1, 𝛼1) (𝜂2, 𝛼2) 

1 0.5 0 

2 −0.5 0 

3 0.5 0 

4 −0.5 0 

 

Tabella 6. 
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2. Endogeneità dell’informazione ed efficienza del mercato. 

 

 

In questo capitolo viene analizzato il ruolo che l’informazione ricopre nel mercato con 

riferimento ai contributi fondamentali iniziali di F. A. Hayek, K. J. Arrow e J. Hirshleifer, i 

quali analizzano le proprietà di efficienza dei mercati concorrenziali in cui l’informazione 

disponibile e la sua distribuzione sono endogenamente determinate dalle scelte economiche 

degli agenti. Gli autori illustrano come le scelte condotte dagli agenti in possesso di una 

specifica informazione comporta modifiche al modello di equilibrio generale standard, nel 

quale le distribuzioni degli eventi sono assunte esogene, cioè fuori dal controllo degli agenti 

economici. 

Nella sezione 2.1. viene illustrato il contenuto del “primo teorema dell’economia del 

benessere” secondo cui il mercato è in grado di condurre il sistema economico ad 

un’allocazione di equilibrio generale, che è anche un ottimo paretiano – ovvero a partire da 

una data allocazione, non è possibile redistribuire le risorse in maniera tale da incrementare 

l’utilità di almeno un agente senza ridurre quella di almeno un altro agente – se valgono le 

condizioni di concorrenza perfetta, di assenza di esternalità, di informazione simmetrica, di 

non convessità delle tecnologie e distribuzioni di probabilità esogene. Il contesto in cui si 

colloca tale teorema è dominato dalla certezza. Trattandosi però di un modello, il cui 

obiettivo è quello di ridurre la complessità del contesto reale al fine di metterne in risalto 

gli aspetti salienti, spesso, oltre a semplificare, trascura alcuni aspetti reali finendo per non 

descrivere fedelmente la realtà.  

Un primo contributo, di cui si tiene conto in questo capitolo, è quello dell’economista 

austriaco Hayek (1945), il cui pensiero non si discosta dall’idea di un equilibrio 

concorrenziale con mercati completi. Questo autore, individuando un’imperfezione nei 

modelli di equilibrio economico generale, apporta un’analisi che enfatizza la natura 

endogena delle credenze dei decisori individuali e delle distribuzioni di probabilità 

attraverso cui tali credenze sono formalmente rappresentate. Hayek ritiene che le probabilità 

attribuite agli stati di natura non sono uguali per tutti gli agenti, ma dipendono 

dall’informazione di cui gli stessi agenti dispongono.  

Un secondo contributo è quello dell’economista Arrow (1962). Diversamente da Hayek, 

Arrow considera in modo analitico le caratteristiche e gli effetti della produzione 
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(acquisizione e disseminazione) di nuova informazione sul mercato. Classificandola come 

un bene pubblico, non rivale e non escludibile, Arrow sostiene che, poiché l’informazione 

è un bene di cui beneficiano tutti gli agenti presenti in un sistema economico, per via della 

sua natura in presenza di mercati concorrenziali non si raggiunge l’ottimo paretiano. 

Acquisire e diffondere una nuova informazione/conoscenza - ovvero produrre un bene 

pubblico – genera una situazione di sub-ottimalità, in cui i benefici sociali sono maggiori di 

quelli privati e quindi gli agenti non hanno alcun incentivo a far sì che se ne produca. 

L’economista statunitense individua quindi un problema di inefficienza allocativa dovuto 

alla presenza di esternalità positiva. Con riferimento al contributo apportato dallo stesso in 

“Economic Welfare and the Allocation of Resources for Invention”, viene illustrato 

analiticamente un rimedio a tale inefficienza che permette di ridurre il grado di endogeneità 

dell’informazione, ovvero funge da incentivo ad acquisire e diffondere nuova informazione, 

cercando di ridurre la sub-ottimalità della produzione. Un incentivo si riconosce nel rendere 

appropriabile l’informazione da parte di chi ha sostenuto costi per acquisirla e venirne in 

possesso, creando un mercato monopolistico che permette al possessore dell’informazione 

di trarre un beneficio economico dai pagamenti di adeguate royalty corrisposte in suo favore 

in cambio dell’informazione. Dall’analisi condotta nel paragrafo 2.3.2. si evince però che 

l’incentivo a rendere esogena una nuova informazione è ancora più basso, in un contesto 

monopolistico, rispetto alla concorrenza. 

I due economisti, nei loro rispettivi contributi, tralasciano un elemento, il quale, una volta 

preso in considerazione, fa sì che cambi la conclusione di under-investment in 

informazione.  

A tal proposito nella sezione 2.4. viene presentato un ultimo contributo dovuto a Hirshleifer 

(1971), attraverso cui l’autore identifica una seconda inefficienza dovuta alla presenza di 

esternalità negativa che può essere generata dalle attività di acquisizione di informazione. 

Ciò è vero in quanto le azioni compiute da chi acquisisce una nuova informazione 

(privata/endogena) comportano una perdita di utilità in termini di benessere per chi la 

subisce ed è estraneo a quella specifica informazione. Chi è in possesso di una nuova 

informazione può trarne un vantaggio, in termini di una maggiore utilità, a discapito di chi 

non la possiede; ovvero il beneficio privato supera quello sociale. 

Soffermandoci sulla differenza che esiste tra valore privato e sociale dell’informazione 

endogena, si spiega analiticamente il motivo per il quale in presenza di informazione 

endogena si genera esternalità negativa, individuando di seguito quelli che sono i possibili 
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rimedi. Viene esaminato in un primo momento una forma di intervento centralizzato in cui 

il governo agisce tramite l’imposizione di una tassa o attraverso un sistema di 

regolamentazione. Successivamente si esamina il sistema di assegnazione dei diritti di 

proprietà attraverso cui le parti (gli agenti) coinvolte nell’esternalità cercano un accordo 

affinché l’esternalità si attesti a un livello ottimale.  

 

2.1.      Primo teorema dell’economia del benessere. 

 

Il primo teorema dell’economia del benessere afferma che il mercato è in grado, da solo, di 

condurre il sistema ad un equilibrio economico generale, il quale è un ottimo paretiano, se 

valgono le seguenti condizioni: concorrenza perfetta, assenza di esternalità, informazione 

simmetrica, non convessità delle tecnologie e distribuzioni di probabilità esogene. 

Affinché si abbia un equilibrio paretiano, stando al primo teorema del benessere, le seguenti 

ipotesi devono essere verificate: 

 

- gli agenti economici sono price-taker, ovvero non dispongono di potere di mercato 

e non vi è alcuna interazione strategica tra di essi (concorrenza perfetta); 

- l’azione di un agente influenza l’utilità degli altri solo tramite il meccanismo dei 

prezzi (non ci sono esternalità);  

- i beni in questione hanno caratteristiche di beni privati (no beni pubblici); 

- l’informazione è completa, simmetrica (assenza di asimmetrie informative). 

 

Tale teorema attesta quindi che, a partire da una data allocazione, non è possibile 

redistribuire le risorse in maniera tale da incrementare l’utilità di almeno un agente senza 

ridurre quella di almeno un altro agente.    

Un’ implicazione del teorema è che il sistema dei prezzi permette di raggiungere l’efficienza 

paretiana in modo decentrato. Sono i prezzi che permettono al mercato di raggiungere 

l’equilibrio. Ciò avviene automaticamente come conseguenza del fatto che ciascun 

consumatore e produttore osserva i prezzi e poi opera le sue scelte di consumo e produzione, 

massimizzando la propria utilità e il proprio profitto. I prezzi dunque forniscono agli agenti 
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economici tutte le informazioni di cui hanno bisogno per allocare le risorse in maniera 

efficiente.  

Nel contesto in cui si colloca il primo teorema dell’economia del benessere, in cui 

l’informazione è simmetrica, gli equilibri economici sono di tipo istantaneo nel senso che 

la perfetta percezione dell’ambiente, posseduta dagli agenti, permette di adottare decisioni 

simultanee e ottimali in termini di impiego delle risorse. Questo “mondo” è dominato dalla 

simmetria. Non ci si pone il problema di esaminare il ruolo dell’informazione, non perché 

se ne trascuri l’importanza, perché si assume che sia distribuita in modo omogeneo tra i tutti 

gli individui. 

Una virtù del modello è quella di ridurre la complessità del contesto reale, al fine di metterne 

in risalto gli aspetti salienti. Per fare ciò, tuttavia, è spesso necessario non solo semplificare, 

ma anche distorcere alcuni aspetti reali, finendo per non descrivere fedelmente la realtà.  

Come vedremo nelle sezioni di questo capitolo, attraverso l’analisi dei contributi di Hayek, 

Arrow e di Hirshleifer viene fatto presente che non si è in presenza di completezza dei 

mercati in quanto vi sono esternalità ed asimmetria informativa, in merito al fatto che 

l’informazione è un bene pubblico ed è endogena. 

 

2.2.     Acquisizione e diffusione dell’informazione in Hayek ed endogeneità della 

conoscenza. 

 

Un primo contributo, di cui si tiene conto in questo lavoro di tesi, è quello dell’economista 

austriaco Hayek. A partire dalle conclusioni alle quali era giunto nei lavori degli anni ’40, 

viene sviluppato il ruolo della conoscenza. Quest’ultima intesa come acquisizione di nuova 

informazione. 

Il pensiero di Hayek non si discosta dall’idea di ottimalità paretiana di un equilibrio 

concorrenziale. La sua visione circa il funzionamento dei mercati resta “ottimista”: crede 

nell’esistenza di meccanismi virtuosi di autoregolamentazione che permettono al sistema 

economico di funzionare in maniera efficiente. 
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Ciononostante, Hayek individua un’incompletezza nei modelli di equilibrio economico 

generale. L’autore apporta un perfezionamento, una modifica in merito alle distribuzioni di 

probabilità le quali erano ritenute esogene dal primo teorema del benessere.  

Secondo Hayek la concorrenza permette la creazione e la diffusione di informazione. Egli 

sostiene che nella realtà della vita economica l’informazione non è mai data, non è esogena, 

bensì è continuamente creata, acquisita da parte degli agenti. Il veicolo che trasmette 

informazioni dai mercati agli individui è costituito dai prezzi dei beni, sulla base dei quali 

ciascuno esprime la propria domanda in ordine alla propria esigenza. Il problema è che non 

sempre il prezzo di un bene è un veicolo di informazione efficiente e completo, ma di questo 

ce ne occuperemo nei paragrafi successivi.  

Con Hayek cambia quindi la visione dell’informazione: ritenuta non più esogena, bensì 

endogena. Gli stati di natura non sono più uguali per tutti, ma diversi da soggetto a soggetto, 

e sono modificabili nel tempo e nello spazio. Essi dipendono dall’interazione che si crea tra 

ciascun soggetto, dai messaggi percepiti (formati dalle informazioni) e le decisioni prese. 

Gli agenti economici agiscono in modo sequenziale, modificando le loro decisioni in base 

ai messaggi via via percepiti e quindi alle informazioni acquisite. 

Pur individuando un problema nelle assunzioni del primo teorema del benessere, Hayek 

rimane dell’opinione che l’equilibrio generale raggiunto in un mercato concorrenziale è 

ottimo nel senso di Pareto.  

 

2.2.1 Endogeneità dell’informazione ed incentivi individuali. 

 

Nel modello che descrive il primo teorema dell’economia del benessere, in cui 

l’informazione è completa e distribuita in modo omogeneo tra i soggetti, l’incertezza è un 

fatto oggettivo ed è legata ad eventi non modificabili dagli agenti, ma dipendenti dagli stati 

di natura. Si parla quindi di incertezza esogena, ovvero le distribuzioni di probabilità sono 

esogene: la probabilità che si verifichi un determinato stato di natura è oggettiva, uguale per 

tutti gli individui.   

Stabilito che l’informazione non è simmetrica tra gli agenti di un sistema economico, ci 

concentriamo sugli effetti che una nuova informazione produce sulla distribuzione di 
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probabilità (non più esogena). Si procede con la dimostrazione di come cambia il problema 

di scelta di un agente rappresentativo dal momento che la distribuzione di probabilità che si 

verifichi uno stato di natura subisce una revisione poiché l’agente ha acquisito una nuova 

informazione.  

L’acquisizione di nuova informazione, che indichiamo con 𝑚 = 1, … , 𝑀, conduce a una 

revisione della distribuzione di probabilità (posterior probability distribution) non più 

oggettiva, ma soggettiva 𝜋𝑠, circa lo stato di natura (𝑠 = 1, … , 𝑆) che si verificherà al tempo 

𝑡1.  La revisione della distribuzione di probabilità, data qualsiasi informazione m, viene 

esaminata prendendo in considerazione la formulazione individuata da J. Hirshleifer e J. G. 

Riley in “Economics of Information”.  

Dal momento in cui si è in possesso di un’informazione, ovvero si acquisisce nuova 

conoscenza, la probabilità che si verifichi un determinato stato di natura cambia. Essa non 

è più esogena, oggettiva, uguale per tutti gli agenti economici. Tale probabilità diventa:  

𝜋𝑠,𝑚 =
𝜋𝑠𝑚

𝑞𝑚
 ; dove  𝜋𝑠,𝑚 è la probabilità condizionata che si verifichi lo stato di natura s, 

data l’informazione di cui si è in possesso; 𝜋𝑠𝑚 è la probabilità congiunta che s e m si 

verifichino entrambi simultaneamente;  𝑞𝑚 è la probabilità che si verifichi l’informazione 

m.  

Utilizzando le leggi di probabilità abbiamo che: 𝜋𝑠𝑚 =  𝜋𝑠 𝑞𝑚,𝑠  e  𝑞𝑚 = ∑ 𝜋𝑠𝑚
𝑆
𝑠=1 =

∑ 𝜋𝑠 𝑞𝑚,𝑠
𝑆
𝑠=1 . In base alla probabilità condizionata l’agente in possesso dell’informazione 

sceglierà in che modo agire. Sceglierà 𝑎𝑚, la quale può identificarsi in una scelta di 

consumo o di produzione, per rendere massima la sua utilità. Il problema di scelta ottima 

dell’agente informato diventa quindi: 

 

max 𝑢(𝑎𝑚, 𝜋𝑠,𝑚) = ∑ 𝜋𝑠,𝑚
𝑆
𝑠=1 𝑣(𝑐𝑎𝑠). 

 

L’agente economico deve scegliere la migliore azione a che gli permette di rendere massima 

la sua utilità 𝑢(𝑎𝑚, 𝜋𝑠,𝑚), la quale può essere riscritta come 𝑣(𝑐𝑎𝑠) l’utilità che ne deriva 

dall’azione/scelta a che è stata intrapresa dato che si è verificato lo stato di natura s. 

Il problema di scelta ottima è quindi cambiato poiché si assume che l’agente rappresentativo 

avendo acquisito nuova informazione è sottoposto a una distribuzione di probabilità, che si 

verifichi un determinato stato di natura, 𝜋𝑠,𝑚 diversa da quella a cui sono soggetti i restanti 
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agenti del sistema economico non informati. L’informazione non è distribuita in modo 

omogeneo tra gli agenti. 

Il vantaggio di cui dispone l’agente informato è rappresentabile tramite il valore 

dell’informazione, dato dalla seguente identità: ∆𝑚= 𝑢(𝑎𝑚, 𝜋𝑠,𝑚) − 𝑢(𝑎0, 𝜋𝑠). Tale 

identità, in una valutazione ex-post, rappresenta il guadagno atteso in termini di utilità, 

ottenuto dall’individuo che ha acquisito l’informazione. 

Da questa breve analisi sul ricalcolo della distribuzione della probabilità si evince un primo 

incentivo ad acquisire nuova informazione. Incentivo considerato in termini di maggiore 

utilità.  Ma la realtà economica in merito all’informazione è più complessa. 

Nei paragrafi che seguono in questo primo capitolo viene affrontata la problematica in 

merito alla natura dell’informazione, la quale scoraggia gli agenti economici ad acquisire 

nuova conoscenza. 

 

2.3.     Arrow: l’informazione come un bene pubblico. 

 

Il contributo di Hayek che è stato preso in considerazione si focalizza sull’endogeneità 

dell’informazione, senza però illustrarne analiticamente le possibili estensioni. Un primo 

passo in questa direzione è compiuto da Arrow. 

Secondo l’economia del benessere, così come riportato nel primo paragrafo di tale capitolo, 

la determinazione dell’allocazione ottimale delle risorse dipende in primo luogo dai mercati. 

Il “primo teorema dell’economia del benessere” afferma che il mercato concorrenziale 

permette di raggiungere l’ottimo paretiano, in quanto gli agenti (price-taker) in una 

situazione di certezza, ovvero conoscendo i prezzi dei beni che vengono scambiati in ogni 

possibile stato di natura, negoziano le quantità di tali beni presenti sul mercato in maniera 

ottimale attraverso l’incontro tra domanda e offerta: la quantità domandata per un 

determinato bene eguaglia la quantità offerta/prodotta e da tale allocazione non è possibile 

redistribuire le risorse in maniera da incrementare l’utilità di almeno un agente senza ridurre 

quella di almeno un altro agente. 

Arrow, attraverso la pubblicazione di “Economic Welfare and the Allocation of Resources 

for Invention”, apporta un importante contributo mettendo in evidenza gli effetti allocativi 



62 
 

della presenza di incertezza nei mercati. Nei mercati concorrenziali si assume che i prezzi 

dei beni scambiati siano osservabili in ogni possibile stato di natura e la quantità di tali 

mercati è sufficiente a garantire l’efficienza degli scambi. 

L’incertezza fa sì che l’informazione, intesa come un bene, ricopra un ruolo fondamentale 

all’interno dei mercati al fine di permettere il raggiungimento di un’allocazione paretiana 

delle risorse, in quanto permette di ridurre l’incertezza. 

L’informazione ha valore in un mercato, ovvero risulta rilevante per il raggiungimento 

dell’ottimo paretiano, nei seguenti due modi: operativo e strategico. Può avere valore 

operativo nel momento in cui in un sistema economico è stata fatta un’osservazione da parte 

di un agente il cui esito, se noto agli altri agenti, influirebbe sulle stime di questi ultimi sulle 

distribuzioni di probabilità dei diversi stati di natura (come si è potuto constatare anche 

dall’analisi condotta nel primo capitolo e dal contributo di Hayek). L’informazione può 

inoltre avere valore strategico in quanto permette a chi l’acquista di ottenere una maggiore 

utilità in termini di scelta. 

Esaminando le caratteristiche dell’informazione, essa può essere generata in due modi: può 

essere prodotta tramite la ricerca, sostenendo quindi un costo, oppure può presentarsi nel 

corso della vita economica come sottoprodotto di altre attività economiche, e quindi 

perviene gratuitamente.  

Premesso che l’informazione è un bene, essa può essere scambiata sui mercati. Ma a tal 

proposito, in molti casi, si genera un problema di allocazione ottimale della stessa a causa 

della sua natura non deperibile. In particolare, ciò accade quando il suo costo di trasmissione 

è basso, come spesso accade. Se tale costo fosse uguale a zero, allora in un’allocazione 

Pareto ottima tutti gli agenti del sistema economico dovrebbero esserne in possesso (dal 

momento che è un bene), al limite non ci sarebbe incertezza. In generale l’allocazione 

ottimale richiederebbe quindi una distribuzione illimitata (gratuita) dell’informazione, tale 

che il proprietario dell’informazione (per capirci meglio, l’agente che è in possesso di un 

determinato esito su un’osservazione) non potrebbe estrarne valore, ossia non potrebbe 

venderla ad un prezzo positivo. 

In teoria sappiamo che per i beni cosiddetti privati l’efficienza paretiana può essere ottenuta 

anche attraverso meccanismi spesso complicati di discriminazione del prezzo. Nel caso 

dell’informazione questi meccanismi sono ancora più complessi da implementare a causa 

della caratteristica di non depletability (non esauribilità) dell’informazione. 
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Precisamente, in assenza di una speciale protezione legale il proprietario dell’informazione 

non potrebbe venderla sul mercato sperando di trarne profitti poiché qualsiasi acquirente 

potrebbe annullare la sua posizione di monopolio dal momento che potrebbe rivendere 

l’informazione a un prezzo più basso o nullo. È quindi presente un problema di 

appropriabilità. Pertanto, l’unico monopolio effettivo si potrebbe individuare nell’uso 

dell’informazione da parte del solo proprietario originario. Questo mercato però non sarà 

solo socialmente inefficiente, ma potrebbe anche non risultare utile per il proprietario 

dell’informazione dal momento che potrebbe non garantirgli alcuna forma di 

appropriabilità. 

Per questo, secondo Arrow, nessun sistema di protezione legale può rendere un bene così 

intangibile, come l’informazione, completamente appropriabile. 

Dal punto di vista della distribuzione efficiente di un set di informazioni, le difficoltà di 

appropriazione da parte dell’agente che l’ha acquisita/prodotta potrebbero essere viste come 

un vantaggio, a condizione che non vi siano costi di trasmissione dell’informazione poiché 

l’allocazione ottimale richiede che la distribuzione avvenga in maniera gratuita. Tuttavia, 

l’impossibilità di appropriarsi dei benefici dell’informazione da parte di chi 

l’acquista/produce ridurrebbero in misura sostanziale gli incentivi economici di 

quest’ultimo a produrre. Per questa ragione Arrow, a differenza di Hayek, sostiene che 

l’ottimo paretiano non può essere raggiunto in presenza di mercati concorrenziali per via 

delle proprietà che caratterizzano l’informazione stessa: un bene di cui spesso possono 

beneficiare tutti gli individui pur non pagando per la sua fornitura; un bene pubblico, non 

escludibile e non rivale. 

Tali caratteristiche generano una produzione sub-ottimale di informazione, poiché nessun 

agente economico razionale è disposto ad acquisirla sostenendo dei costi per ricevere dei 

benefici privati, quando potrebbe ottenerli adottando un comportamento opportunistico. 

Quindi vi sono scarsi incentivi a spendere risorse in ricerca per acquisire una nuova 

conoscenza/informazione che potrebbe risultare rilevante nel creare un vantaggio 

competitivo. 

Il mercato produce tale bene in quantità inferiore a quella ottimale. Siamo in una situazione 

di under-investment, ovvero si è in presenza di esternalità positiva, di conseguenza si ha il 

fallimento del mercato. Il fallimento del mercato deriva, in questo caso, dal fatto che una 

volta che il bene viene prodotto da un individuo viene messo automaticamente a 
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disposizione di tutti gli altri presenti nel sistema economico. Ma mentre un solo individuo 

paga per l’acquisizione/produzione, tutti nella società ne beneficiano. Cosi, ciò che il 

singolo individuo è disposto a pagare è solo una frazione del beneficio che la società ritrae 

e per tale motivo un mercato concorrenziale non riesce a produrre la quantità socialmente 

ottima in presenza di esternalità.  

   

2.3.1. Analytics: dimostrazione dell’inefficienza derivante dalla natura pubblica 

dell’informazione. 

 

Servendoci della formulazione adottata da Green e Mas-Colell, con riferimento ad un 

modello teorico, viene dimostrata l’inefficienza del mercato concorrenziale poiché si è in 

presenza di un under-investment in informazione, a causa del problema di non 

appropriabilità, tipico di un bene pubblico, il quale scoraggia gli agenti economici ad 

acquisire nuova conoscenza. 

Essendo i beni pubblici “nondepletable commodities”, ovvero beni non esauribili il cui 

consumo può essere esercitato all’infinito, si genera un’esternalità positiva. Questo perché, 

come accennato precedentemente, tutti gli individui possono beneficiare di tale bene senza 

pagarne un prezzo. 

Produrre un bene pubblico, nel nostro caso acquisire e disseminare nuova informazione, 

genera un costo sociale inferiore al costo privato (un beneficio sociale maggiore a quello 

privato) e ciò genera un effetto esterno capace di far sì che la quantità prodotta risulti 

inferiore. La produzione di tale tipologia di bene si attesta a un livello più basso di quello 

socialmente ottimo.  

Soffermandoci sul fatto che essi hanno la caratteristica di essere non escludibili e non 

esauribili si procede a vedere analiticamente come la fornitura di tali beni conduce ad una 

situazione di inefficienza. 

Per dimostrare tale sub-ottimalità si tiene conto di un modello in cui ciascun consumatore i 

sceglie quanto acquistare del bene pubblico presente nell’economia (𝑥𝑖 > 0); il totale del 

bene pubblico acquistato dalla società è 𝑥 =  ∑ 𝑥𝑖
𝐼
𝑖=1 . Tale bene è offerto dalle imprese. 
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In un equilibrio competitivo la scelta di ciascun consumatore di quanto acquistare del bene, 

𝑥𝑖
∗, deve massimizzare la sua utilità: 

 

max
𝑥𝑖≥0

𝑢𝑖(𝑥𝑖 + ∑ 𝑥𝑘
∗) − 𝑝∗𝑥𝑖, 

dove ∑ 𝑥𝑘
∗  è la somma delle quantità di bene pubblico acquistata dagli altri consumatori 

presenti nell’economia. 

Risolvendo la condizione di primo ordine, necessaria e sufficiente, avremo che: 

 

F.O.C.      
𝜕

𝜕𝑥
≤ 0    →    𝑢𝑖

′(𝑥𝑖
∗ + ∑ 𝑥𝑘

∗) − 𝑝∗ ≤ 0. 

 

Avremo l’uguaglianza della F.O.C. se 𝑥∗ è soluzione interna. Ponendo 𝑥∗ =  ∑ 𝑥𝑖
∗𝐼

𝑖=1 , la 

condizione di primo ordine può essere riscritta nel seguente modo:  

 

𝑢𝑖
′ (𝑥𝑖

∗)  ≤  𝑝∗. 

 

La quantità 𝑞∗ offerta dalle imprese che producono tale bene, invece, deve massimizzare il 

profitto π = (𝑝∗𝑞 − 𝑐(𝑞)), da cui la condizione di primo ordine, necessaria e sufficiente:  

 

F.O.C. 
𝜕𝜋

𝜕𝑞
≤ 0  →   𝑝∗ ≤  𝑐′(𝑞∗). 

 

In un equilibrio competitivo 𝑥∗ = 𝑞∗, la quantità domandata deve uguagliare la quantità 

offerta.  

Ponendoci nella situazione in cui non ci sono soluzioni d’angolo, e quindi le F.O.C sono 

rispettate con il segno di uguaglianza, 

 

𝑢′(𝑞∗) − 𝑐′(𝑞∗) = 0;  

 

e poiché 𝑢′ 𝑒 𝑐′sono entrambi positivi abbiamo che 

 

∑ 𝑢𝑖
′𝐼

𝑖=1 (𝑞∗) > 𝑐′(𝑞∗). 
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L’utilità marginale della totalità dei consumatori presenti nell’economia è superiore al costo 

marginale che una generica impresa dovrebbe sostenere per offrire il bene pubblico. Per far 

sì che si verifichi una situazione di efficienza è necessario che vi sia l’uguaglianza tra utilità 

e costo marginali. La fornitura di bene pubblico si attesta quindi ad un livello troppo basso 

dato che la differenza tra utilità marginale e costo marginale è positiva. Dunque, in presenza 

di un bene pubblico nell’economia non si raggiunge il livello ottimo Paretiano. 

  

2.3.2.  Incentivi all’acquisizione di informazione. 

 

Dall’analisi appena svolta si è potuto constatare che in presenza di esternalità positiva non 

è possibile in generale raggiunge l’efficienza Paretiana attraverso mercati concorrenziali 

con prezzi omogenei.  

Individuando nei costi di trasmissione dell’informazione e nelle proprietà di un bene 

pubblico una difficoltà allocativa (che altrimenti sarebbe assente), Arrow riconosce la 

presenza di una difficoltà nel creare un mercato per l’informazione, dovuta al disincentivo 

alla produzione. 

Riscontrata l’impossibilità di ottenere la completa appropriabilità attraverso meccanismi 

semplici, Arrow considera analiticamente un meccanismo di protezione della proprietà 

dell’informazione diffuso nelle società occidentali, quale quello dei sistemi di royalties, e 

confronta le proprietà di efficienza degli equilibri di mercato in regime di concorrenza 

perfetta ed in regime di monopolio.  

Esamina, quindi, attraverso un modello analitico, gli incentivi ad acquisire/produrre nuova 

conoscenza in mercati competitivi e in mercati monopolistici.  

Si procede alla descrizione del modello, riportando le principali ipotesi su cui si basa 

l’analisi affrontata da Arrow. 

La situazione competitiva è qui intesa come quella in cui l’industria produce in condizioni 

competitive, mentre l’inventore può stabilire una royalty arbitraria per l’uso della sua 

invenzione (in questo modello si tratta di un’invenzione riguardante il processo produttivo). 

Un inventore può quindi trarre profitto senza disturbare la natura competitiva del settore, 

ottenendo un rendimento pari ai profitti di monopolio. 
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La situazione monopolistica è invece qui intesa come “barriere all’entrata”: una situazione 

di monopolio temporaneo (dovuta per esempio ad una precedente invenzione, intesa come 

la produzione/acquisizione di nuova informazione) che non impedisce l’ingresso di nuove 

imprese con invenzioni proprie. Ai fini di questa analisi, tale situazione di monopolio deve 

essere considerata più competitiva di quella monopolistica. 

Si assume che i costi unitari di produzione, rispettivamente prima e dopo l’invenzione, siano 

𝑐 e 𝑐′, con costi post-invenzione più bassi, 𝑐′ < 𝑐.  

In regime di concorrenza perfetta il prezzo competitivo del bene, prima che sia avvenuta 

l’invenzione su tale bene, è uguale al costo unitario 𝑝 = 𝑐, con relativa domanda pari a 𝑥𝑐. 

Se r è il livello delle royalties unitarie, allora il prezzo competitivo successivo 

all’invenzione sarà pari a  𝑝′ = 𝑐′ + 𝑟,  con l’unico il vincolo che 𝑝′ = 𝑐′ + 𝑟 < 𝑐 ovvero: 

il prezzo competitivo successivo all’invenzione non può essere superiore al prezzo 

competitivo prima dell’invenzione poiché le imprese sono libere di produrre con il vecchio 

metodo.  

In regime di monopolio le curve di domanda e di ricavo marginale 𝑅(𝑥) sono decrescenti. 

Le condizioni di ottimalità, prima e dopo l’invenzione, sono date dalle seguenti uguaglianze 

tra ricavi marginali e costi: 𝑅(𝑥𝑚) = 𝑐  e  𝑅(𝑥𝑚
′ ) = 𝑐′; i prezzi di monopolio corrispondenti 

alle domande 𝑥𝑚 e 𝑥𝑚
′ , prima e dopo l’invenzione, sono 𝑝𝑚 e 𝑝𝑚

′ ; e i profitti del 

monopolista, prima e dopo l’invenzione, sono rispettivamente pari a 𝑃 e 𝑃′. 

Ci chiediamo ora qual’ è il livello di royalty ottimale per l’agente in un mercato 

concorrenziale affinché si possa ritenete incentivante inventare, produrre nuova 

conoscenza, e quali gli incentivi ottimali del monopolista. 

Supponiamo che 𝑝𝑚
′  sia il prezzo di monopolio ottimale nella situazione post-invenzione. 

Distinguiamo due casi:  

- 𝑝𝑚
′ < 𝑐 

- 𝑝𝑚
′ > 𝑐. 

 

Se la riduzione dei costi è sufficientemente drastica da osservare che il prezzo di monopolio 

dopo l’invenzione sia minore di quello competitivo (pre-invenzione)  𝑝𝑚
′ < 𝑐 = 𝑝, allora la 

politica più redditizia per l’inventore in un mercato competitivo è quella di impostare la 
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royalty r adottando un prezzo competitivo pari a  𝑝𝑚
′ , quindi 𝑟 = 𝑝𝑚

′ − 𝑐′. In questo caso le 

royalties dell’inventore sono uguali ai profitti che un monopolista otterrebbe nelle stesse 

condizioni, cioè il suo incentivo ad inventare sarà 𝑃′. 

Prendendo in considerazione il secondo caso, supponiamo che 𝑝𝑚
′ > 𝑐 = 𝑝. Dal momento 

che il prezzo di vendita 𝑝 non può eccedere il costo di produzione 𝑐, l’inventore imposterà 

la royalty, adottando un prezzo competitivo pari a 𝑐, ad un livello 𝑟 = 𝑐 − 𝑐′. L’incentivo 

per l’inventore, in un mercato competitivo, risulterà dato dalla riduzione dei costi di 

produzione, ossia sarà pari a 𝑥𝑐  (𝑐 − 𝑐′).  

Con riferimento agli incentivi del monopolista l’analisi è leggermente più complicata. Nel 

primo caso (𝑝𝑚
′ < 𝑐)  l’incentivo per il monopolista è ovviamente inferiore a quello 

dell’inventore in un regime concorrenziale (in cui è pari a 𝑃′) in quanto il potere 

monopolistico funge da forte disincentivo a inventare ulteriormente quando 𝑝𝑚
′ < 𝑐. Nel 

secondo caso (𝑝𝑚
′ > 𝑐) l’incentivo del monopolista a inventare è dato dalla differenza tra i 

profitti conseguiti prima e dopo l’invenzione, ovvero dalla variazione delle entrate meno la 

variazione dei costi totali di produzione: 

 

𝑃′ − 𝑃 = ∫ 𝑅(𝑥)𝑑𝑥
𝑥𝑚

′

𝑥𝑚
− 𝑐′𝑥𝑚

′ +  𝑐𝑥𝑚, 

ovvero 

𝑃′ − 𝑃 = [𝑅(𝑥𝑚
′ ) − 𝑐′𝑥𝑚

′ ] − [𝑅(𝑥𝑚) − 𝑐𝑥𝑚]. 

 

Poiché i ricavi marginali sono decrescenti, quando la quantità prodotta aumenta da 𝑥𝑚 a 𝑥𝑚
′  

avremo che la condizione di ottimo post-invenzione è sempre minore rispetto alla 

condizione pre-invenzione in cui 𝑅(𝑥𝑚) = 𝑐: 

 

∫ 𝑅(𝑥)𝑑𝑥
𝑥𝑚

′

𝑥𝑚
 < 𝑐 (𝑥𝑚

′ − 𝑥𝑚) 

e quindi, 

𝑃′ − 𝑃 < 𝑐(𝑥𝑚
′ − 𝑥𝑚) − 𝑐′𝑥𝑚

′  + c𝑥𝑚 = (𝑐 − 𝑐′)𝑥𝑚
′ . 
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Nel caso in esame ( 𝑝𝑚
′ > 𝑐 ), in cui il prezzo di monopolio post-invenzione è maggiore di 

quello praticato in una situazione di concorrenza pre-invenzione, con una curva di domanda 

decrescente, avremo che il monopolio produce meno della concorrenza, 𝑥𝑚
′ <  𝑥𝑐 . 

Tale disuguaglianza dimostra che l’incentivo del monopolista 𝑃′ − 𝑃 è sempre inferiore alla 

riduzione dei costi di produzione in una situazione di monopolio (post-invenzione)  

(𝑐 − 𝑐′)𝑥𝑚
′ , che a sua volta è inferiore alla produzione concorrenziale (𝑐 − 𝑐′)𝑥𝑐 (sia prima 

che dopo l’invenzione). 

Poiché l’incentivo dell’inventore (𝑐 − 𝑐′)𝑥𝑐 in una situazione concorrenziale è 

rappresentato dalla riduzione dei costi di produzione, esso sarà sempre maggiore rispetto 

all’incentivo del monopolista (𝑃′ − 𝑃). 

A tal proposito di può dimostrare che la differenza tra i due incentivi aumenta al ridursi di 

𝑐′. Al variare di 𝑐′, P è costante. 

Denotiamo con 𝐹(𝑐′) la differenza tra gli incentivi a inventare sotto condizioni competitive 

e di monopolio: 

 

𝐹(𝑐′) = 𝑥𝑐(𝑐 − 𝑐′) − (𝑃′ − 𝑃), 

dove 𝑃′ − 𝑃 = (𝑐 − 𝑐′)𝑥𝑚
′ . 

Allora,  
𝑑𝐹

𝑑𝑐′ =  𝑥𝑚
′ − 𝑥𝑐. Poiché per il caso considerato abbiamo che 𝑥𝑚

′ < 𝑥𝑐 allora si ha 

che 
𝑑𝐹

𝑑𝑐′ ≤ 0, e quindi 𝐹(𝑐′) aumenta al ridursi di 𝑐′. 

Qualunque differenza possa esistere in questa direzione, essa è influenzata dal disincentivo 

del monopolista generato dai profitti che si ottengono nella fase precedente ad una ulteriore 

invenzione (ovvero dal fatto che P è costante). 

 

In conclusione, i principali risultati a cui Arrow giunge tramite l’analisi affrontata sono 

dunque i seguenti: 

1) il mercato competitivo presenta caratteristiche più incentivanti ad inventare, a produrre 

nuova conoscenza, rispetto al monopolio, sia quando 𝑝𝑚
′ < 𝑐 che quando 𝑝𝑚

′ > 𝑐; 

2) nonostante il monopolio nel secondo caso presenti incentivi ad inventare, dato che la 

curva di domanda è decrescente, la differenza tra gli incentivi nelle rispettive condizioni di 
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mercato aumenta al ridursi dei costi di produzione, ovvero risulta più incentivante inventare 

in condizioni competitive rispetto a quelle di monopolio. 

3) anche in condizioni competitive, seppur gli incentivi a inventare sono maggiori, e quindi 

dovrebbero internalizzare l’esternalità positiva, non si raggiunge l’allocazione socialmente 

desiderabile in quanto la vendita del bene, in seguito all’invenzione, dovrebbe realizzarsi a 

un prezzo competitivo pari al costo 𝑝 = 𝑐′, invece il prezzo competitivo è pari a 𝑝 = 𝑐′ + 𝑟. 

 

2.4. L’esternalità negativa in presenza di informazione endogena. 

  

Hayek e Arrow analizzano nei loro lavori, rispettivamente, il problema dell’endogeneità 

dell’informazione e il problema dell’inefficienza dei mercati data la natura pubblica del 

bene preso in esame. Seppur l’analisi fatta fino ad ora sembra esaustiva, giungendo alla 

conclusione che esiste un problema di under-investment, i due economisti tralasciano un 

ulteriore elemento, il quale, una volta preso in considerazione, fa sì che cambi la conclusione 

di under-investment in informazione.  

Prendendo in considerazione il contributo di Hirshleifer, in quest’ultima sezione viene 

introdotto il concetto di esternalità negativa. 

Si ha esternalità negativa se si è in presenza di un effetto indesiderato dell’attività di un 

agente economico sul benessere di un altro agente. Tali esternalità impongono costi su altri 

individui oppure riducono i loro benefici. 

In particolare, l’esternalità negativa identificata da Hirshleifer emerge ogniqualvolta 

l’acquisizione di maggiore informazione permette ad un agente, non solo di operare scelte 

di consumo e produzione più efficienti, ma anche di appropriarsi di maggiori guadagni nelle 

transazioni di mercato (di una quota maggiore del surplus potenziale che egli può ottenere 

attraverso lo scambio). L’acquisizione di nuova informazione (privata) genera un vantaggio 

in termini di maggiore utilità per colui che la acquista, ma può generare un “danno” per gli 

agenti che scambiano con lui nel mercato. Questo “danno” si origina per effetto 

dell’asimmetria informativa, ad essi sfavorevole, generata dall’acquisizione 

dell’informazione effettuata dalla controparte contrattuale. La differenza che esiste tra 

valore privato e sociale dell’informazione endogena, spiega il motivo per il quale in 

presenza di informazione endogena si genera esternalità negativa. 
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Al fine di rendere più concreta l’analisi si procede con un semplice esempio numerico 

attraverso cui possa risultare evidente come l’agente che acquisisce una determinata 

informazione, passando quindi dallo stato di incertezza a quello di certezza, riesce ad 

incrementare la propria utilità. Si ottiene quindi un valore privato positivo dell’informazione 

poiché questa permette di ottenere una maggiore utilità, ma il valore sociale risulta assente 

dal momento che l’informazione è endogena e, non riflettendosi sui prezzi, conduce i 

restanti individui del sistema economico a fare scelte che non massimizzano la loro utilità. 

Non si raggiunge il benessere sociale.  

Le assunzioni alla base di tale esempio sono di identiche dotazioni, probabilità e preferenze 

tra tutti gli individui del sistema economico. Date le ipotesi prendiamo in considerazione un 

agente rappresentativo. I dati di partenza in condizione di incertezza sono i seguenti: 𝑦0 =

100 è la dotazione di cui si dispone al tempo 𝑡0; al tempo 𝑡1, con probabilità (prior 

distribution) 𝜋𝑎 = 0.6 si può verificare lo stato di natura A, il quale fa sì che si ottenga la 

dotazione 𝑦1𝑎 = 200 permettendo all’agente di effettuare una scelta di consumo pari a 

𝑐1𝑎 = 𝑝1𝑎𝑦1𝑎 , fissato 𝑝1𝑎 = 0.3; e con probabilità 𝜋𝑏 = 0.4 si può verificare lo stato di 

natura B in cui 𝑦1𝑏 = 80, 𝑐1𝑏 = 𝑝1𝑏𝑦1𝑏 ,  con 𝑝1𝑏= 0.5.  

L’utilità attesa dell’agente, prendendo in considerazione una funzione di tipo logaritmica, è 

data dal seguente valore: 

 

EU (under uncertantly) = log 𝑦0 +  𝜋𝑎 log 𝑦1𝑎 + 𝜋𝑏 log 𝑦1𝑏 = log 100 + 0.6 𝑙𝑜𝑔 200 +

0.4 log 80 = 9.537. 

 

Supponiamo ora che un singolo agente dell’intero sistema economico sia in possesso al 

tempo 𝑡0 di una determinata informazione (privata/endogena) circa lo stato di natura che si 

verifica al tempo 𝑡1.  

Se l’informazione è che si verificherà lo stato di natura A allora l’agente economico può 

decidere di redistribuire il valore di mercato di 𝑐1𝑏 =  𝑝1𝑏𝑦1𝑏 = 40 per poter acquistare e 

consumare più unità di 𝑐1𝑎 incrementando la sua dotazione di 
𝑝1𝑏𝑦1𝑏

𝑝1𝑎
 = 

40 

0.3
 = 133.3 unità di 

𝑐1𝑎 da aggiungere a 𝑦1𝑎=200. 
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Se invece l’agente rappresentativo è in possesso dell’informazione che si verificherà lo stato 

di natura B allora può decidere di rinunciare a 𝑐1𝑎di un quantitativo pari a 𝑝1𝑎𝑦1𝑎 = 60 per 

acquistare più unità di 𝑐1𝑏 (pari a 120) da aggiungere alla dotazione 𝑦1𝑏=80.  

Dal momento che si acquista una nuova informazione cambiano le distribuzioni di 

probabilità per l’agente che ne è in possesso. Quindi: 

 

EU (given perfect information) = 
1

2
(𝑈𝑎+𝑈𝑏) 

𝑈𝑎 = log 𝑐0 + 𝜋𝑎 log 𝑐1𝑎 = log 100 + (1)𝑙𝑜𝑔333.3 = 10.4143 

𝑈𝑏 = log 𝑐0 + 𝜋𝑎 log 𝑐1𝑏 = 𝑙𝑜𝑔100 + (1)𝑙𝑜𝑔200 = 9.9035 

EU (given perfect information) = 10.21 

 

Si evince che EU (under uncertaintly) < EU (given perfect information). L’utilità privata 

aumenta se si acquisisce nuova informazione. L’utilità degli altri individui del sistema 

economico, non essendo a conoscenza dello stato di natura che si verificherà al tempo 1, 

rimane invariata (9.537). Dunque, l’informazione endogena non ha alcun valore sociale, 

anzi comporta una perdita di benessere sociale perché se in possesso di tale informazione i 

restanti individui potrebbero compiere scelte di consumo che permetterebbero loro di 

incrementare la propria utilità. 

Il fatto che l’agente rappresentativo agisce, compie scelte, sulla base dell’informazione 

privata in suo possesso genera esternalità negativa. Una scelta individualmente ottimale, 

raggiunta grazie all’informazione di cui si è in possesso, può determinare un’inefficienza 

sociale. 

Dunque, non è del tutto vero che vi è un eccessivo under-investment in quanto l’esternalità 

positiva identificata da Arrow può essere bilanciata dalla presenza di quella negativa 

identificata da Hirshleifer. 

Nel paragrafo seguente vengono presentati analiticamente gli effetti di una esternalità 

negativa attraverso un semplice esempio tratto da “Microeconomic Theory” di Mas-Colell, 

Whinston e Green. 
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2.4.1. Esternalità negativa e inefficienza, un esempio analitico. 

 

Utilizzando la formulazione di Mas-Colell, Whinston e Green riportata in “Microeconomic 

Theory”, in questo paragrafo si affronta analiticamente il motivo per il quale in presenza di 

endogeneità dell’informazione si ha esternalità negativa.  

Per fare ciò prendiamo in considerazione un contesto economico semplice, di soli due agenti 

(𝑖 = 1,2) che costituiscono una piccola parte dell’intero sistema economico. L’assunzione 

fondamentale, trovandoci in un contesto in cui l’informazione è endogena, ovvero la 

possiede solo uno dei due agenti, è che eventuali azioni di tali agenti non influenzano i 

prezzi 𝑝 ∈ 𝑅𝐿 degli L beni scambiati.  

In contrasto con il modello competitivo standard, si assume che l’utilità degli individui non 

solo dipende dalle preferenze circa il proprio consumo degli L beni (𝑥1𝑖, …  , 𝑥𝐿𝑖), ma anche 

dalle azioni ℎ ∈  𝑅+ conseguite dall’agente 1.  

Ci poniamo nel caso in cui l’agente 1 sceglie il livello di h per massimizzare la propria 

utilità e l’agente 2 la subisce:  

 

𝜕𝑢2(. )

𝜕ℎ
≠ 0;  

 

ovvero la scelta di h dell’agente 1 influenza il benessere dell’agente 2, genera quindi 

un’esternalità. Per esempio, i due agenti possono vivere l’uno accanto all’altro e h può 

essere vista come una misura di quanto rumorosamente l’agente 1 ascolta la musica.  

La funzione di utilità del generico individuo i può essere formalizzata nel seguente modo:  

 

𝑢𝑖 (𝑥1𝑖, ….  , 𝑥𝐿𝑖, ℎ). 

 

In una posizione di equilibrio ciascuno dei due agenti massimizza la propria utilità e l’unico 

vincolo è che 𝑝𝑥𝑖 ≤ 𝑤𝑖, dove 𝑤𝑖 è la dotazione di ricchezza a disposizione di ciascun 

individuo.  
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Il livello di equilibrio ℎ∗ (supponendo sia positivo e che quindi siamo in presenza di una 

interior solution) soddisfa la condizione, necessaria e sufficiente, di primo ordine che 

massimizza l’utilità dell’agente 1: 

 

F.O.C.:  𝑢1
′ (ℎ∗) = 0. 

 

In un’allocazione Pareto ottima il livello ℎ′ deve massimizzare congiuntamente le utilità dei 

due agenti (𝑢1(ℎ) + 𝑢2(ℎ)). Essendo ℎ∗ il livello che massimizza l’utilità dell’agente 1 la 

condizione Pareto ottima è: ℎ∗ =  ℎ′. Se l’uguaglianza non è rispettata avremo 

esternalità.  

Risolvendo il problema di ottimizzazione, in cui la funzione obiettivo è data dalla somma 

delle utilità dei due agenti, avremo che la F.O.C., supponendo ci siano soluzioni interne, è 

la seguente: 

 

F.O.C.: 𝑢1
′ (ℎ∗) = − 𝑢2

′ (ℎ′). 

 

Ma essendo 𝑢1
′ (ℎ∗) crescente, perché un’unità aggiuntiva di h aumenterebbe il benessere 

dell’agente 1, e 𝑢2
′ (ℎ′) decrescente, perché una unità aggiuntiva di h farebbe diminuire il 

benessere dell’agente 2 dal momento che l’informazione è endogena e quindi condiziona 

negativamente le scelte dell’agente 2, avremo che ℎ∗ > ℎ′. Si è quindi in presenza di 

esternalità negativa perché il livello di h ottimo privato e maggiore di quello ottimo per 

l’intero sistema economico.  

Una spiegazione più descrittiva, che si collega a quella analitica appena svolta, la fornisce 

Hirshleifer. Egli afferma che quando l’informazione è endogena viene considerata come 

bene privato. C’è quindi una tendenza da parte degli individui che ne sono in possesso a 

super investire in essa, producendo sprechi dal punto di vista sociale.  

Tale problema può essere risolto solo nella misura in cui si rende omogenea l’informazione 

fornendo agli agenti economici quegli elementi che consentono loro di effettuare le scelte 

in maniera tale da rendere massimo il benessere sociale. 
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2.4.2. Rimedi all’esternalità negativa.  

 

Identificata l’inefficienza del mercato competitivo in presenza di esternalità, dopo aver 

analizzato quest’ultima, sia tramite un esempio che analiticamente, si procede ora a 

individuare i possibili rimedi all’esternalità negativa analizzando le conseguenze di: 

 

- un sistema di assegnazione dei diritti di proprietà,  

- di imposizione di una tassa  

- di regolamentazione dell'attività soggetta a esternalità (quota), 

con riferimento alla formulazione utilizzata da Mas-Colell e Green in “Microeconomic 

Theory”. 

Viene esaminato in un primo momento una forma di intervento centralizzata in cui il 

governo agisce tramite l’imposizione di una tassa o attraverso un sistema di 

regolamentazione. Successivamente si esamina il sistema di assegnazione dei diritti di 

proprietà attraverso cui le parti coinvolte nell’esternalità cercano un accordo ottimale circa 

il livello di esternalità affinché ℎ∗ = ℎ′.  

Il governo può tentare di ripristinare l’ottimalità facendo pagare all’agente 1, colui che 

agisce sulla base dell’informazione in suo possesso, una tassa (tassa pigoviana) 𝑡ℎ per ogni 

unità di azione h che genera esternalità negativa. L’importo della tassa sarà pari alla perdita 

di utilità subita dall’agente 2 in seguito all’unità di azione aggiuntiva praticata dall’agente 

1, la quale ha generato esternalità: 

 

𝑡ℎ = − 𝑢2
′ (ℎ′) > 0. 

 

Effettuando le opportune sostituzioni nella funzione di utilità congiunta dei due agenti, cosi 

come si presenta nel paragrafo precedente, avremo il nuovo problema di ottimizzazione: 

 

max
ℎ≥0

𝑢(ℎ) − 𝑡ℎℎ 

 

Da cui la F.O.C., necessaria e sufficiente, ammesso che ci siano soluzioni interne sarà:  

 

                                             𝑢1
′ (ℎ) − 𝑡ℎ = 0  →   𝑢1

′ (ℎ) = 𝑡ℎ                                                  (1) 
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Dato 𝑡ℎ = − 𝑢2
′ (ℎ′), ricordandoci che ℎ’ è definito dalla condizione 𝑢1

′ (ℎ′) =

− 𝑢2
′ (ℎ′),  allora ℎ = ℎ′ soddisfa la condizione (1). L’agente 1 è quindi indotto a eseguire 

un’analisi costi-benefici (𝑢1(ℎ) − 𝑡ℎℎ) che internalizzi l’esternalità subita dall’agente 2.  

Nel caso di imposizione di una quota il governo può semplicemente stabilire che ℎ ≤ ℎ′. Il 

procedimento risulta quindi simile al caso di tassazione. Con tale vincolo ℎ ≤ ℎ′ l’agente 1 

fisserà il livello di esternalità a h’. 

Un ulteriore approccio per risolvere il problema dell’esternalità negativa consiste nel 

cercare un accordo tra le parti. Il metodo di risoluzione è diverso da quelli appena descritti. 

Tale meccanismo è di tipo decentralizzato: la scelta di h è rimessa alle parti, le quali devono 

raggiungere un accordo. 

È importante per tale tipologia di rimedio all’esternalità che i diritti di proprietà siano ben 

definiti. Supponiamo che i diritti siano attribuiti all’agente 2, e che quindi l’agente 1 non ha 

diritto a compiere scelte/azioni che generano esternalità negativa e che massimizzano la sua 

utilità privata. Non può scegliere quindi h*. 

Supponiamo inoltre che la contrattazione, l’accordo tra le parti, si presenti nella forma in 

cui l’agente 2 propone all’agente 1 il pagamento di T, permettendo a quest’ultimo di 

svolgere una determinata attività h che generi esternalità negativa. Il livello di h deve però 

essere socialmente ottimo. L’agente 1 accetterà la proposta se e solo se l’utilità privata 

derivante da tale accordo è almeno uguale a quella che otterrebbe nel caso di assenza si 

contrattazione con l’agente 2, ovvero: 

 

𝑢1(ℎ) − 𝑇 ≥ 𝑢1(ℎ∗)                                                 (2) 

 

L’agente 1 quindi deve rendere massima la sua utilità privata rispettando la condizione (2) 

e la condizione che impone che ℎ ≤ ℎ∗. Il livello di h che l’agente 1, ovvero colui il quale 

è in possesso del vantaggio informativo e che tramite le scelte compiute sulla base 

dell’informazione in suo possesso genera esternalità negativa, decide di scegliere sarà 

quindi proprio quello ottimale h’. 

Gli interventi governativi sono ugualmente efficaci nel raggiungere un risultato ottimale. 

Tuttavia, il governo deve avere una grande mole di informazione circa i benefici e i costi 
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derivanti dall’esternalità che ricadono sui due agenti al fine di imporre livelli ottimali di 

tassa.  

Per quanto riguarda la regolamentazione, lo Stato, nel fissare le quantità massime o minime, 

dovrebbe conoscere perfettamente quali sono le quantità socialmente ottime. Ma il governo 

non possiede tali informazioni, dunque il problema continua a persistere. 

Per quanto riguarda invece il sistema di contrattazione tra le parti si è visto che un requisito 

fondamentale affinché funzioni nel migliore dei modi è che l’istituto dei diritti di proprietà 

sia ben definito. Se così non fosse l’agente più informato potrebbe agire in suo vantaggio 

compiendo scelte, ℎ∗, che massimizzano la sua utilità privata perché in possesso di una 

specifica informazione, a danno dell’agente 2, che nella nostra analisi rappresenta l’intera 

collettività del sistema economico, il quale subisce un’esternalità negativa dal momento che 

l’agente 1 sceglie ℎ∗ senza chiedere il permesso all’agente 2. 

Nella realtà economica i diritti di proprietà, per quanto riguarda i beni pubblici, non sono 

ben definiti. Ne deriva quindi che il problema di non-ottimalità continua a persistere anche 

in quest’ultimo caso analizzato. 
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3. L’ottimalità della comunicazione delle informazioni nelle 

organizzazioni.  

 

 

L’acquisizione e la disseminazione di nuova informazione sono al centro della teoria 

dell’impresa e dello studio dei mercati e delle istituzioni finanziarie in quanto essa 

rappresenta una componente centrale di qualsiasi transazione, e la sua omogenea 

distribuzione tra gli attori del mercato risulta determinante ai fini dell’efficiente 

funzionamento dei mercati finanziari. L’informazione inoltre è la materia prima dei processi 

decisionali della maggior parte delle istituzioni economiche.  

La comunicazione e la diffusione dell’informazione, in modo diretto – attraverso contratti 

nei quali la cessione di informazione costituisce una delle prestazioni – o in modo indiretto, 

come “by product” di altre attività economiche, sono gli input fondamentali di questi 

processi decisionali. 

Premesso che sia avvenuta l’acquisizione di nuova informazione, da parte di un singolo 

agente il quale è in possesso di una determinata conoscenza, lo scopo del capitolo è di 

analizzarne la distribuzione, ovvero la comunicazione, e l’interazione tra gli agenti 

economici all’interno delle organizzazioni, sulla base di studi effettuati da economisti quali 

J.M. Liberti, J. Tirole e J.C. Stein (e collaboratori). 

In questa sede intendiamo innanzitutto analizzare le possibili forme in cui si presenta e si 

trasferisce l’informazione. Viene esaminata la letteratura sull’informazione distinguendo le 

dimensioni principali secondo cui essa viene classificata, sulla base del grado di 

codificabilità. Vengono distinte a tal proposito le informazioni di tipo hard - le quali 

tipicamente si presentano in forma quantitativa, e prestandosi a facile codificazione, 

consentono di essere raccolte in modo impersonale ed interpretate in modo oggettivo ed 

univoco - ed informazioni di tipo “soft” - che, al contrario, presentandosi in forma 

prettamente qualitativa/descrittiva ed essendo subordinate ad interpretazione soggettiva da 

parte del valutatore, sono connotate da un’intrinseca difficoltà di codificazione e impongono 

modalità di acquisizione di tipo personale.  

I parametri che vengono presi in considerazione per classificare l’informazione, così come 

viene documentato da M.A. Petersen e Liberti, sono: la forma di rappresentazione, il grado 
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di oggettività dell’interpretazione (la prima è costituita da variabili oggettive, misurabili ed 

interpretabili in modo univoco; la seconda presenta un forte contenuto di soggettività), e la 

modalità di acquisizione (l’informazione hard può essere raccolta in modo impersonale; 

l’informazione soft è invece acquisita in virtù di un rapporto personale, bi-direzionale, tra il 

detentore dell’informazione e il soggetto preposto alla raccolta della stessa, il quale, 

tradizionalmente, coincide con il soggetto decisore). 

Analizzeremo quindi i principali vantaggi e svantaggi dell’utilizzo di informazioni di tipo 

hard e di tipo soft. Procederemo quindi con la presentazione del modello di M. Dewatripont 

e Tirole in cui viene esaminata la comunicazione del segnale informativo e l’interazione tra 

sender (mittente del segnale informativo) e receiver (destinatario del segnale informativo). 

Successivamente, studieremo il modello di Stein in cui la scelta del tipo di informazione 

(hard e soft) trasmessa/utilizzata per comunicare all’interno di una struttura organizzativa 

dipende dalla tipologia della struttura organizzativa stessa. 

Attraverso il modello di Dewatripont e Tirole, presenteremo alcune questioni economiche 

importanti connesse agli incentivi alla comunicazione come un problema di “moral hazard 

in team”, in cui mittente e destinatario selezionano gli sforzi (efforts) di 

elaborazione/comunicazione di segnali informativi e gli sforzi per la comprensione e la 

valutazione di tali segnali da impiegare per la risoluzione di un problema di scelta. Si prende 

in esame un problema “puro” di comunicazione di un determinato segnale informativo 

(rilevante o meno per la risoluzione di un problema di scelta) tra mittente e destinatario, in 

cui il mittente è in possesso di una nuova informazione rilevante per il destinatario, le cui 

decisioni su come agire risultano di particolare importanza per la selezione dei livelli di 

sforzo da parte dei rispettivi agenti a seconda se il destinatario necessita o meno di 

comprendere pienamente il segnale informativo per effettuare la scelta tra le azioni 

alternative possibili. Presenteremo sia la versione principale del modello sia alcune 

estensioni, introducendo in particolare la possibilità per il destinatario di ottenere un altro 

segnale circa l’affidabilità/credibilità del mittente al fine di individuare un’eventuale 

sostituibilità o complementarietà tra questo nuovo segnale e il segnale informativo rilevante 

per il destinatario il quale deve risolvere un problema di scelta tra azioni alternative. 

Servendoci di un secondo modello, stilizzato da Stein, aggiungeremo struttura economica 

al problema generale studiato da Dewatripont e Tirole in “Modes of communication”, più 

precisamente: viene illustrata la modalità secondo cui la struttura organizzativa di 

un’impresa influenza l’allocazione di capitale destinato a finanziare progetti di 
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investimento, facendo emergere dall’analisi il motivo per cui si preferisce una struttura 

organizzativa ad altre nel momento in cui si è in possesso di informazioni hard o soft. 

Vengono quindi individuati gli effetti della comunicazione di diversi tipi di conoscenza 

(nuova informazione hard o soft) in base alla gerarchia dell’organizzazione.  

Precisamente Stein, prendendo in esame diversi casi riportati di seguito nei paragrafi 3.3.2 

– 3.3.3 – 3.3.4, giunge a dimostrare come la forma organizzativa più appropriata ai fini della 

massimizzazione dell’efficienza allocativa dipenda dalla tipologia di informazione, 

alternativamente hard o soft, su cui si basa la valutazione dei progetti di investimento 

alternativi. In particolare, le organizzazioni decentralized (di piccole dimensioni) 

risulterebbero avvantaggiate rispetto alle organizzazioni hierarchical (di grandi dimensioni) 

nell’allocare efficientemente capitale a favore di progetti d’investimento alternativi, quando 

le informazioni disponibili (ottenute tramite effort) ai fini della valutazione della bontà dei 

diversi progetti siano prevalentemente di tipo soft. Al contrario, fermo restando quanto 

appena affermato, Stein evidenzia che, qualora, a costi nulli, fosse possibile trasformare i 

segnali informativi disponibili ai fini della valutazione delle alternative di investimento in 

informazioni hard le scelte allocative risulterebbero più efficienti nel caso in cui le imprese 

fossero organizzate con strutture gerarchiche maggiormente articolate. 

 

3.1.  Le differenti dimensioni dell’informazione: Hard vs Soft Information. 

 

La principale proprietà distintiva della conoscenza è che, una volta acquisita, può essere 

utilizzata molte volte e da agenti diversi senza rendimenti decrescenti. Tuttavia, le 

conoscenze necessarie per risolvere i problemi economici sono solitamente frammentate tra 

individui diversi, limitando l'uso intensivo di una nuova informazione, il quale può 

verificarsi solo qualora l’interazione (coordinamento) tra gli agenti risulti ottimale dopo 

aver acquisito una determinata conoscenza. 

La comunicazione si pone come il meccanismo più importante per coordinare le 

informazioni disperse e ottenere un utilizzo intensivo della conoscenza.  

Prima di individuare i problemi di comunicazione e interazione che si possono verificare tra 

gli agenti facente parte di una organizzazione distinguiamo la conoscenza, intesa come una 

nuova informazione, sulla base della sua codificabilità, ovvero la misura in cui può essere 

espressa, classificata e traferita. 
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La letteratura economico-finanziaria distingue due dimensioni dell’informazione: hard 

information e soft information. I termini soft e hard sono nati inizialmente nella letteratura 

bancaria, sebbene le idee teoriche risalgano a molto prima: alla teoria dell'impresa e sulla 

letteratura di economia contrattuale e organizzativa. 

Esaminiamo gli elementi che le caratterizzano e le distinguono, riportando successivamente 

i principali vantaggi e svantaggi del loro utilizzo. 

Un contributo fondamentale volto ad indagare le peculiarità distintive di hard e soft 

information è quello fornito da Petersen e Liberti. Secondo gli autori non è possibile 

classificare distintamente le due tipologie di informazione, proponendo una netta 

distinzione dicotomica tra hard e soft information, bensì è più opportuno immaginare un 

continuum lungo il quale l’informazione possa essere classificata sulla base di una serie di 

caratteristiche che la stessa possiede. L’obiettivo diviene dunque quello di descrivere le 

dimensioni su cui si fonda tale classificazione. 

Le dimensioni di differenziazione sono: 

- Forma di rappresentazione, 

- Grado di oggettività dell’interpretazione, 

- Modalità di acquisizione. 

 

In primo luogo, ciò che si rileva è la forma di rappresentazione dell’informazione. 

L’informazione hard è espressa in forma quantitativa (numerica) ed è costituita da variabili 

oggettive, facilmente codificabili e misurabili attraverso indicatori costruiti ad hoc sulla 

base di dati tratti ad esempio da bilanci, rendiconti finanziari, ecc… Il carattere prettamente 

quantitativo dell’informazione hard determina un’estrema semplicità di raccolta, 

archiviazione e trasmissione della stessa. 

Al contrario, l’informazione soft è qualitativa, descrittiva, normalmente espressa in forma 

testuale (si pensi, ad esempio, a opinioni, giudizi, o dichiarazioni del management di 

un’impresa circa i piani strategici futuri).  

Un secondo elemento di differenziazione è rappresentato da fattori cognitivi. Le nozioni del 

giudizio, delle opinioni e della percezione soggettivi costituiscono parte integrante della soft 

information, mentre tali elementi risultano assenti nell’informazione di tipo hard. 

Quest’ultima è costituita da variabili oggettive, misurabili ed interpretabili in modo univoco, 

indipendentemente dal soggetto preposto alla loro valutazione, mentre l’informazione 
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qualitativa (soft) presenta un forte contenuto di soggettività, in quanto costituita da variabili 

che possono essere misurate unicamente attraverso giudizi e valutazioni individuali, spesso 

derivanti anche da un processo cognitivo di interpretazione della realtà aziendale. A tale 

proposito Petersen fornisce l’esempio di un’informazione hard, il volume annuo di fatturato 

prodotto da un’impresa, e di un’informazione soft, l’integrità del proprietario dell’impresa 

stessa: mentre nel primo caso si riscontrerebbe un ampio accordo tra diversi soggetti 

valutatori circa la congruità del fatturato prodotto dall’impresa, nel secondo caso si 

osserverebbe verosimilmente una minore uniformità di interpretazione. Nemmeno la 

creazione di uno score numerico consentirebbe di eliminare la soggettività connessa alla 

valutazione di tale variabile soft, dal momento che l’attribuzione di un medesimo punteggio 

da parte di soggetti valutatori diversi non necessariamente significherebbe che gli stessi 

abbiano interpretato l’informazione in modo uniforme. 

Alla luce di quanto affermato in merito al diverso grado di oggettività interpretativa, è 

possibile individuare una terza dimensione caratterizzante la distinzione tra hard e soft 

information: la possibile modalità di acquisizione dell’informazione stessa.  

Per sua natura, l’informazione hard può essere raccolta in modo impersonale, dal momento 

che la relativa decodificazione è del tutto indipendente rispetto al contesto in cui essa è 

prodotta: in virtù del carattere di oggettività che ne contraddistingue l’interpretazione, 

l’informazione hard risulta esaustiva ed esplicita di per sé, e, pertanto, essa può essere 

acquisita senza l’intervento di alcun filtro umano (ad esempio mediante la mera 

compilazione unilaterale di un modulo elettronico da parte del soggetto che detiene 

l’informazione). Tale modalità impersonale di reperimento dell’informazione da un lato 

consente di espandere al massimo la profondità temporale e l’estensione geografica 

dell’informazione acquisibile (l’utilizzo delle tecnologie di comunicazione disponibili, si 

pensi alla diffusione di internet, permette infatti la raccolta di dati hard in qualsiasi momento 

e pressoché in qualunque luogo), dall’altro circoscrive ai soli elementi quantitativi ed 

oggettivamente interpretabili la tipologia di informazione ottenibile.  

Le informazioni soft, invece, incorporano il contesto nel quale le stesse vengono acquisite 

e trattate, richiedendo pertanto una modalità di raccolta di tipo personale: il contesto in cui 

la soft information è prodotta, insieme al soggetto che si trova ad acquisirla e quindi a 

processarla, diventano due componenti essenziali, inscindibili l’uno dall’altro, 

dell’informazione, la cui trasmissione a soggetti terzi risulta ardua, ed è suscettibile di 

determinare una contestuale distorsione dell’informazione stessa.  
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In conseguenza della maggiore facilità di trasmissione, solo nel caso di elementi informativi 

hard è possibile ipotizzare una netta separazione tra la fase di raccolta e la fase di utilizzo 

(interpretazione – valutazione - decisione) degli stessi, delegando le due funzioni a soggetti 

differenti (normalmente collocati in diversi livelli della struttura gerarchica dell’impresa), 

senza che ciò pregiudichi l’efficacia del processo di elaborazione dell’informazione. Al 

contrario, la soft information è acquisita in virtù di un rapporto personale, bi-direzionale, tra 

il detentore dell’informazione e il soggetto preposto alla raccolta della stessa, il quale, 

tradizionalmente, coincide con il soggetto decisore. 

 

3.1.1.  Esempi storici di “hardening” dell’informazione. 

 

Prima di illustrare i vantaggi e gli svantaggi connessi all’utilizzo di informazione hard, i 

quali saranno sviluppati nel paragrafo successivo, si procede ad individuare due esempi 

storici di trasformazione della soft information in hard (processo che va sotto il nome di 

hardening) e i modi in cui tale processo influisce sui mercati e le istituzioni finanziarie. 

Gli esempi storici sono: la nascita del credit bureau e del CRSP (Center for Research in 

Security Price, il quale fornisce dati storici sul mercato azionario). 

Stein (2002) e Petersen (2004), introducono l’idea che, in alcuni casi, la soft information 

possa essere trasformata in hard information. Tale processo di hardening, sotteso allo 

sviluppo di una stretta relazione di clientela, assume una forte rilevanza nella valutazione 

del merito creditizio. 

Le valutazioni del merito creditizio hanno origine negli Stati Uniti durante il XIX secolo. 

Prima di questo momento, la maggior parte del commercio tra i mercanti era locale. Per 

l’estensione del credito commerciale i mercanti facevano affidamento sulle informazioni 

soft accumulate nel tempo, attraverso interazioni personali ripetute con i prenditori di fondi. 

Lo sviluppo delle tecnologie di comunicazione e di trasporto ha consentito di estendere il 

commercio ad un mercato geograficamente molto più grande, generando un aumento delle 

opportunità di scambio e di profitto che i prestatori di fondi potevano ottenere estendendo 

credito a mercanti con cui non avevano avuto nessuna interazione (scambio) precedente. 

domanda con la quale i commercianti non avevano precedenti esperienze personali, e quindi 

il loro approccio tradizionale al commercio di prestito di credito divenne impossibile. Lo 

sviluppo di tecnologie di comunicazione e di trasporto ha generato quindi una domanda di 
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nuove fonti di informazioni circa l’affidabilità creditizia non più basate su rapporti personali 

diretti: vale a dire, le informazioni hard. 

Ciò ha condotto alla formazione di un archivio dati capace di fornire informazioni utili sulla 

storia creditizia del soggetto richiedente un credito: questo archivio permise a un nuovo tipo 

di istituzione finanziaria, il credit bureau, di operare sui mercati La standardizzazione di 

queste informazioni sotto forma di punteggio di credito ha consentito la formazione di 

informazioni hard. Questo è un esempio di come le informazioni di tipo soft possono 

diventare hard. 

Il secondo esempio storico è individuabile nel Centro di Ricerca dei Prezzi dei Titoli. Il 

CRSP nasce nei primi anni Sessanta come un database di rendimenti mensili e poi 

giornalieri su tutti i titoli NYSE. Prima della costruzione dei database CRSP, tuttavia, c'era 

una conoscenza limitata riguardo ai rendimenti dei titoli azionari. Questo, così come tanti 

altri benefici ottenuti nei mercati e nelle istituzioni finanziari, è stato reso possibile grazie 

all’intensa ondata di innovazioni tecnologiche che ha interessato il comparto informatico e 

delle telecomunicazioni (ICT) a partire dagli anni Novanta. Tali innovazioni tecnologiche 

hanno contribuito a ridurre sensibilmente i costi connessi al trattamento (acquisizione, 

elaborazione e trasmissione) delle informazioni hard, rappresentando in ultima analisi una 

delle determinanti del fenomeno cosiddetto di hardening dell’informazione (vale a dire 

della graduale sostituzione dell’impiego di variabili di tipo qualitativo con segnali 

informativi codificati).  

 

3.1.2.  Vantaggi e svantaggi connessi all’utilizzo dell’informazione hard. 

 

Nel seguito, alla luce delle dimensioni di differenziazione tra informazioni hard e soft 

descritte nella sezione 3.1., si propone una breve disamina dei vantaggi e degli svantaggi 

derivanti dal crescente utilizzo dell’informazione codificata. 

Uno dei principali vantaggi connessi all’utilizzo di informazioni hard risiede in una 

maggiore efficienza in termini di costi di transazione, i quali sono più bassi.  

L’utilizzo di informazioni codificate in cambio di segnali informativi di tipo soft determina 

infatti una riduzione dei costi di raccolta e di trattamento dell’informazione stessa. 

Questi risparmi provengono da diverse fonti. In primo luogo, infatti, la sostituzione della 

soft information con l’informazione di tipo hard consente di delegare il processo di raccolta 
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dei dati (e talora anche di elaborazione degli stessi) alle risorse umane meno qualificate, 

ovvero, in alcuni casi, direttamente a sistemi di tipo informatico, riducendo pertanto il carico 

di lavoro gravante sulle risorse più esperte, alle quali, più opportunamente, deve essere 

affidata la valutazione dei dati, e in ultima analisi, le attività di decision making. Lo stesso 

Petersen evidenzia tuttavia come, al fine di rendere attuabile la separazione tra la fase di 

raccolta e la fase di utilizzo della hard information, sia necessario che un soggetto esperto 

definisca preliminarmente le regole e le procedure di acquisizione dell’informazione, 

precisando quali elementi informativi debbano essere raccolti, in quanto fondamentali o utili 

ai fini della valutazione. In tal modo, le conoscenze e le competenze dell’esperto vengono 

incorporate nella procedura di raccolta dati, la quale, successivamente, può essere replicata 

in modo standardizzato da un soggetto meno qualificato, o può essere effettuata tramite 

l’azione unilaterale del detentore dell’informazione (ad esempio mediante compilazione di 

una pagina web). Peraltro, nel caso dell’informazione hard, lo stesso processo di decision 

making è suscettibile di essere automatizzato, ad esempio incorporando all’interno di un 

software specifico i parametri di valutazione definiti dall’esperto: con riferimento alle 

transazioni poste in essere sul mercato creditizio, ad esempio, le decisioni di affidamento 

assunte dalle istituzioni bancarie esclusivamente sulla base di informazioni codificate, come 

avviene nel mercato delle carte di credito o dei mutui ipotecari per l’acquisto di immobili, 

sono contraddistinte da un grado di automatizzazione estremamente elevato. 

Una seconda determinante dei minori costi di transazione connessi all’utilizzo della hard 

information consiste nel più elevato grado di standardizzazione della stessa, da cui sorge 

l’opportunità di sfruttare significative economie di scala nel trattamento di un volume 

crescente di transazioni. Ad esempio, facendo nuovamente riferimento alle decisioni di 

concessione del credito da parte delle banche, una volta costruito un software in grado di 

elaborare, a partire dalle informazioni codificate tratte da un credit bureau, un credit score 

su cui basare la decisione di affidamento, il costo medio unitario di trattamento di ciascuna 

richiesta di credito si ridurrà all’aumentare del volume delle richieste processate. 

Un altro vantaggio è che la durata delle informazioni, quando queste sono di tipo hard, è 

maggiore. Il fatto che l’informazione di tipo hard presenti una maggiore attitudine alla 

conservazione e trasmissione genera un costo di mantenimento, per le decisioni future, più 

basso. 

L’informazione hard, essendo oggettiva e codificabile, può essere facilmente archiviata e 

conservata per un utilizzo (interpretazione – valutazione - decisione) futuro a costi 



86 
 

particolarmente contenuti. Inoltre, come si è detto, a differenza dei segnali informativi soft 

(i quali incorporano al loro interno il contesto nel quale vengono prodotti, insieme al 

soggetto che si trova ad acquisirli e quindi, di norma, a processarli), le informazioni hard, 

esaustive di per sé in quanto non suscettibili di interpretazione soggettiva, una volta raccolte 

possono essere facilmente trasmesse a utilizzatori terzi, senza che ciò determini distorsioni 

valutative. Pertanto, la valenza informativa delle variabili quantitative rimane stabile e non 

viene depauperata nel caso in cui i soggetti coinvolti nel processo di raccolta dei dati non 

abbiano aspettative di permanenza all’interno dell’azienda.  

Parte del motivo per cui l'informazione hard è meno costosa per essere comunicata rispetto 

a quella di tipo soft è che la prima presenta meno dati. Il processo di hardening si traduce 

inevitabilmente in una perdita di informazioni. Questo è uno dei principali svantaggi che 

caratterizza le informazioni di tipo hard. Tuttavia, Petersen evidenzia che, nonostante tale 

trasformazione possa comportare la perdita di taluni elementi informativi, le verifiche 

empiriche dimostrano che la perdita di informazioni non è così rilevante da comprometterne 

la bontà del processo. 

 

3.2.  La teoria della comunicazione di Dewatripont e Tirole. 

 

In questa seconda sezione del terzo capitolo di tesi esaminiamo la teoria della 

comunicazione, sulla base di studi di Dewatripont e Tirole, in cui le modalità di 

trasferimento delle informazioni, sono determinate in maniera endogena dalle capacità del 

mittente (S) (in possesso di un segnale informativo rilevante per il problema di scelta del 

decision-maker) e del destinatario (R), ossia il decision-maker, di comunicare tra loro.  

In contrasto con la letteratura economica, che si concentra sulla trasmissione (per lo più 

senza costi) di informazioni soft e hard, in questa sezione si modella la comunicazione come 

un problema di moral hazard in team, in cui mittente e destinatario selezionano gli sforzi di 

elaborazione e valutazione dei segnali informativi.  

Viene mostrato come le strategie (ovvero le scelte di effort) e i risultati dipendono dal fatto 

che il destinatario debba comprendere il contenuto del segnale per poter agire o utilizzare 

le informazioni solo per valutare i meriti delle decisioni alternative. 

La comunicazione tra gli agenti potrebbe però avere un’efficienza limitata per due motivi. 

Il primo è la mancanza di congruenza, intesa come allineamento degli interessi, tra il 
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mittente e il destinatario: è improbabile che quest'ultimo possa fidarsi della dichiarazione o 

raccomandazione del primo se i loro interessi divergono. Il secondo fa riferimento al fatto 

che gli atti di formulazione e di assorbimento del contenuto di una comunicazione sono in 

privato costosi. 

Per i due motivi sopracitati la comunicazione è soggetta a rischio morale in team. 

La teoria economica ha ignorato l'aspetto moral hazard in team della comunicazione perché 

si è concentrato sui due casi di informazioni soft e hard. Tuttavia, l'informazione spesso non 

è né soft né hard. È nel mezzo, ovvero il suo grado di hardness è talvolta endogeno (non si 

conosce). 

La teoria della comunicazione sviluppata in questa seconda sezione comprende entrambi gli 

ostacoli: la congruenza imperfetta e l'azzardo morale in team.  

Si procede nelle seguenti sottosezioni a illustrare in che modo Dewatripont e Tirole 

sviluppano tale teoria attraverso un modello. 

 

3.2.1.  Il modello Dewatripont - Tirole.  

 

Introduciamo il modello attraverso il quale i due economisti intendono spiegare in che modo 

gli agenti selezionano i rispettivi sforzi nella comunicazione (intesa come divulgazione del 

segnale informativo da parte dell’agente che lo detiene e valutazione del segnale da parte 

dell’agente che è chiamato a compiere una scelta) al fine di ottimizzare l’impiego 

dell’informazione che è stata acquisita.  

Prendiamo in esame un problema “puro” di interazione/coordinamento tra colui che è in 

possesso di una nuova informazione (mittente 𝑆) rilevante per un secondo agente economico 

(destinatario R), in termini di scelta ottima, giungendo a due principali risultati: 

 

- l’efficacia della comunicazione aumenta con lo sforzo (di comunicazione) del mittente 

e con lo sforzo (di attenzione/valutazione del segnale informativo) del destinatario, 

 

- l’efficacia della comunicazione dipende dall’allineamento degli obiettivi delle parti; se 

gli obiettivi che le due parti intendono raggiungere convergono nello stesso obiettivo, 

allora la comunicazione tra le due parti risulta più efficace sia per R che per S. 
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Il contesto economico in cui ci poniamo è quello di un’economia descritta attraverso il 

rapporto tra due agenti che indichiamo come il mittente (𝑆) e il destinatario (𝑅) di un 

determinato segnale informativo. 

Il destinatario, sceglie tra una nota opzione “status quo” che produce payoff pari a 0 per 

entrambi, e un'azione 𝐴 che, se implementata, produce payoff positivo per il mittente (S), 

che indichiamo con 𝑠 > 0. Il payoff 𝑟 del destinatario (R), derivante dall'azione 𝐴, è o 𝑟𝐻 o 

𝑟𝐿, con 𝑟𝐻 > 0 > 𝑟𝐿. Siamo nel caso in cui il rapporto tra i due agenti è tale per cui il mittente 

ha informazioni tecniche che, se assimilate dal destinatario, indicano a quest'ultimo se il suo 

rendimento derivante da 𝐴 è basso o alto. Il mittente invia al destinatario un segnale circa il 

vero stato di natura di r, ovvero raccomanda di effettuare, o non effettuare, l’azione 𝐴. Sia 

𝛼 la probabilità ex-ante che il destinatario associa allo stato di natura 𝑟𝐻  (prior probability, 

prima che il segnale sia ricevuto). Tale parametro α, inoltre, misura l'allineamento degli 

interessi delle due parti. Al crescere di 𝛼 aumenta infatti la probabilità che la scelta preferita 

dal destinatario coincida con quella del mittente. 

Il payoff del destinatario (R) previsto ex ante è positivo, se e solo se: 

 

𝛼 ≥ 𝛼∗ ≡
−𝑟𝐿

𝑟𝐻 − 𝑟𝐿
. 

 

Una prima ipotesi del modello è che i due agenti, 𝑆 e 𝑅, selezionano i loro sforzi 

simultaneamente e in modo non cooperativo; e lo sforzo di comunicazione 𝑥 del mittente 

non viene osservato dal destinatario quando quest’ultimo sceglie il suo sforzo di 

comprensione 𝑦.  

 

Per semplicità, inoltre assumiamo che i due sforzi determinano congiuntamente: 

-  la probabilità (𝑝) che le informazioni di cui il mittente è in possesso siano 

correttamente assimilate dal ricevente, e quindi l’informazione diventa hard; 

-  con probabilità (1 –  𝑝) l'informazione rimane soft.  

 

Ovvero si assume la seguente tecnologia di comunicazione: la probabilità che 𝑅 assimila la 

conoscenza di 𝑆 è 𝑝(𝑥, 𝑦), dove x e y sono, rispettivamente, gli sforzi di comunicazione di 

𝑆 e 𝑅.  
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Il modello corrisponde al caso di informazione “completamente” soft se 𝑝 = 0, ovvero il 

mittente trasmette il segnale informativo ma non ci sono probabilità che le informazioni 

siano correttamente assimilate dal destinatario. Il modello corrisponde invece al caso di 

informazione “completamente” hard se 𝑝 =  1, nel caso in cui il mittente esercita uno 

sforzo arbitrariamente piccolo ma positivo (rivela l'informazione), e se 𝑝 =  0, caso in cui 

il mittente non esercita alcuno sforzo (trattiene l'informazione). 

 

Per illustrare i nostri risultati nel modo più semplice, poniamo la seguente identità: 

 

𝑝(𝑥, 𝑦) = 𝑥𝑦. 

 

Tale formulazione moltiplicativa, 𝑝 = 𝑥𝑦, incorpora due caratteristiche. Innanzitutto, indica 

che è più probabile che la comunicazione abbia successo, risultando quindi più efficace, 

quando le parti selezionano strategie più costose (impiegando sforzi maggiori). In secondo 

luogo, il prodotto marginale di sforzo di ciascuna parte è crescente negli sforzi dell'altra 

parte, ovvero gli sforzi sono complementi strategici. 

Una seconda ipotesi rilevante è che le strategie (ovvero le scelte di effort, 𝑥 e 𝑦) e il risultato 

della comunicazione dipendono anche dall’importanza che il destinatario attribuisce alle 

informazioni di cui il mittente è in possesso. Per tale modello si prendono in considerazione 

le seguenti due tipi di processi di decisione:  

 

1) Processo decisionale di supervisione; il quale richiede soltanto la comprensione 

dell’informazione necessaria a prendere una decisione: R può utilizzare le 

informazioni ricevute unicamente per valutare i meriti delle scelte alternative (per 

scegliere tra alternative possibili). In altri termini, il decisore non ha bisogno di 

capire in modo completo il segnale informativo per generare i profitti legati a questa 

decisione; piuttosto, il segnale informativo aiuta 𝑅 a capire se intraprendere l’azione 

𝐴 risulta essere la strategia più profittevole rispetto allo status quo; 

 

2) Processo decisionale esecutivo; il quale richiede una comprensione esaustiva del 

segnale informativo per l’utilizzo a fini operativi della stessa: R deve effettivamente 

comprendere la conoscenza di cui S è in possesso al fine di attuare la propria 

politica. In altri termini, il ricevente può implementare l'azione 𝐴 solo se comprende 
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il segnale informativo trasmesso dal mittente (se assimila la conoscenza di cui S è 

in possesso, ovvero se l'informazione è resa hard).  

 

Per comprendere meglio tale distinzione riportiamo l’esempio del “teorema matematico” 

individuato dagli autori. Supponiamo che ci venga presentato un nuovo teorema matematico 

(la cui validità non ha particolari motivi per avere fiducia o essere scettici) e la sua 

dimostrazione è di trenta pagine. Se si ha solo un minuto per guardarlo, o se si ha poca 

conoscenza della matematica, oppure se la dimostrazione è "illeggibile", le informazioni 

contenute nel documento sono informazioni soft. Cioè, per costruire un'opinione sul fatto 

che il teorema sia corretto, si valuterà la capacità dell'autore di dimostrare un tale teorema 

o il suo incentivo a produrre e diffondere una prova sciatta o errata, ma il testo non sarà di 

grande aiuto. Al contrario, le informazioni contenute nel teorema diventano più hard 

all’aumentare delle nostre capacità, dei tempi e delle motivazioni per comprendere la 

dimostrazione e all'aumentare degli sforzi che l’autore ha fatto nel redigerlo. 

Le due forme di decisione sono di particolare importanza ai fini dei risultati del modello. 

Per entrambe le forme decisionali, a causa della tecnologia di comunicazione che abbiamo 

ipotizzato, si è in presenza di complementarità strategiche: ogni parte è disposta a 

trasmettere informazioni in maniera più hard possibile se anche l'altra cerca di comunicare 

informazioni in maniera più hard possibile. Il rendimento derivante dallo sforzo aumenta 

quando l'altra parte comunica l’informazione in modo più accurato o valuta l’informazione 

in modo più accurato. Si noti che questa ipotesi non è incoerente con l'idea che, per una data 

probabilità di successo 𝑝, una parte possa impiegare uno sforzo minore rispetto all’altra. La 

complementarità strategica deriva dal fatto che 𝑝 è endogeno e uno sforzo maggiore da parte 

di una delle parti aumenta la produttività marginale degli sforzi dell'altra parte.  

Le complementarietà strategiche possono dar luogo a equilibri multipli. In tal caso 

selezioneremo la soluzione Pareto-dominante, corrispondente alla situazione in cui viene 

applicato lo sforzo più elevato, e lo denoteremo con (x*, y*). 

Si procederà nei paragrafi successivi esaminando i risultati di equilibrio dell’interazione tra 

mittente e destinatario per ognuna delle due possibili tipologie di processo decisionale 

descritto in precedenza. 

 

Si considereranno inoltre le due situazioni alternative seguenti: 
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A) il mittente non conosce il payoff, derivante dall’azione 𝐴, del destinatario (cioè, non 

sa se le informazioni tecniche di cui è in possesso fanno di 𝐴 un buon abbinamento 

per gli interessi del destinatario), 

 

B) il mittente conosce il payoff del destinatario. 

 

Coerentemente con l’analisi di Dewatripont-Tirole i risultati saranno presentati 

distinguendo altri due casi possibili, con riferimento alla congruenza intesa come 

allineamento degli interessi dei due agenti (corrispondente anche alla probabilità che il 

destinatario del segnale informativo ottenga un payoff 𝑟𝐻 dall’azione 𝐴):  

 

a) bassa congruenza, 

b) alta congruenza.  

 

Come spiegato in precedenza, la congruenza sta ad indicare in tale modello le credenze 

iniziali del destinatario circa la probabilità di ricevere un payoff 𝑟𝐻  dall’azione 𝐴.  

La situazione, a titolo esemplificativo, può essere interpretata come quella in cui il 

destinatario del segnale è coinvolto nella realizzazione di un progetto di investimento il cui 

stato è incerto (non si conosce il ritorno economico) e il payoff del mittente - il quale dispone 

di un’informazione sul vero stato di natura di r determinante ai fini della scelta che il 

destinatario è chiamato a intraprendere - è correlato con la scelta del destinatario del segnale 

informativo.  

In sintesi, l’analisi che andremo ad affrontare si basa sulle seguenti due situazioni: 

 

CASO A) Il mittente non conosce il vero stato di natura di r. 

(S non sa se 𝑟 = 𝑟𝐻 oppure 𝑟 = 𝑟𝐻). 

 

BASSA CONGRUENZA 

𝛼 < 𝛼∗ 

ALTA CONGRUENZA 

𝛼 > 𝛼∗ 

- processo decisionale di supervisione 

- processo decisionale esecutivo 

- processo decisionale di supervisione 

- processo decisionale esecutivo 
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CASO B) Il mittente conosce il vero stato di natura di r. 

(S sa se 𝑟 = 𝑟𝐻 oppure 𝑟 = 𝑟𝐿). 

 

BASSA CONGRUENZA 

𝛼 < 𝛼∗ 

ALTA CONGRUENZA 

𝛼 > 𝛼∗ 

- processo decisionale di supervisione 

- processo decisionale esecutivo 

- processo decisionale di supervisione 

- processo decisionale esecutivo 

 

 

3.2.2.    Caso A): il mittente ignora il vero payoff del destinatario.  

 

Analizziamo il caso in cui il mittente (S) non conosce il payoff del destinatario (R) derivante 

all’implementazione dell’azione 𝐴. Il mittente non sa se l’implementazione dell’azione 𝐴 

permette al destinatario di ottenere un rendimento pari a 𝑟 = 𝑟𝐻 oppure un rendimento pari 

a 𝑟 = 𝑟𝐿.   

Esaminiamo quindi lo stato di bassa e alta congruenza tra i due agenti, distinguendo 

all’interno dei due casi il processo decisionale di supervisione e quello esecutivo. 

 

(a) Bassa congruenza (𝛼 < 𝛼∗). 

 

Quando la probabilità per il destinatario di ottenere un rendimento 𝑟𝐻 dall’azione 𝐴 è basso 

𝛼 <  𝛼∗ (quindi è bassa la probabilità che la scelta preferita del destinatario coincida con 

gli interessi del mittente), se il destinatario è interessato ad attuare un processo decisionale 

di supervisione – ovvero se il destinatario non necessita di comprendere a pieno il contenuto 

del segnale informativo per effettuare una scelta tra azioni alternative – egli non sceglierà 

di intraprendere l'azione 𝐴 se il livello di congruenza è troppo basso e se è a conoscenza del 

fatto che il mittente non è in possesso di un’informazione circa il vero stato di natura di r, a 

meno che non si convinca che l’azione A generi un payoff 𝑟𝐻.  

In altre parole, il mittente può decidere inizialmente di fare effort nel comunicare il segnale 

informativo al destinatario. Il mittente ha incentivo a raccomandare l’azione 𝐴, pur non 

essendo in possesso della conoscenza del vero stato di natura di r, in quanto ottiene un 

payoff positivo (𝑠 > 0) dall’implementazione di tale azione da parte del destinatario. 
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Tuttavia, il destinatario, se è interessato al segnale informativo solo per valutare la 

convenienza tra le due azioni alternative (processo decisionale di supervisione), sapendo 

che il livello di allineamento degli interessi con il mittente è troppo basso, può decidere di 

non fare effort per la comprensione del segnale informativo (𝑥∗ = 0) e optare per lo “status 

quo”. A tal proposito, poiché si è assunta la complementarietà degli sforzi, anche S deciderà 

di non erogare sforzo (𝑦∗ = 0) in quanto non avrà più incentivo a convincere R a scegliere 

l’azione 𝐴. Dunque, ci troviamo nel caso in cui la comunicazione tra le parti è assente e 

l’equilibrio che descrive i livelli di sforzo è il seguente:  

 

𝑥∗ = 𝑦∗ = 0. 

 

Il destinatario quindi, nella situazione in cui il mittente non conosce il vero stato di 𝑟 – il 

quale fa sì che R sia scettico sul segnale informativo ricevuto da S – e l’allineamento degli 

incentivi tra le parti è troppo basso, nella maggior parte dei casi non sceglierà di compiere 

l’azione 𝐴 e l’equilibrio che descrive i livelli di sforzo è 𝑥∗ = 𝑦∗ = 0, a meno che non si 

convinca che il payoff derivante dall’azione a cui è interessato anche il mittente sia pari a 

𝑟𝐻 . Questo caso è riscontrabile in presenza di un livello di congruenza non troppo basso �̂� ∈

(𝛼, 𝛼∗), tale che le rispettive utilità dei due agenti risultino non-negative 

𝑈𝑅(𝑥∗(𝛼), 𝑦∗(𝛼)) ≥ 0 e 𝑈𝑆(𝑥∗(𝛼), 𝑦∗(𝛼)) ≥ 0. In quest’ultimo caso le condizioni di 

equilibrio cambiano poiché si è in presenza di comunicazione tra le parti e quindi i livelli di 

sforzo risultano positivi da parte di entrambi gli agenti. A tal proposito, i ritorni economici 

in termini di utilità del mittente e del destinatario sono rispettivamente pari a: 

 

𝑈𝑆(𝑥, 𝑦) = 𝑥𝑦𝛼𝑠 − 𝑆(𝑥) 

e 

𝑈𝑅(𝑥, 𝑦) = 𝑥𝑦𝛼𝑟𝐻 − 𝑅(𝑦). 

 

I valori di equilibrio (𝑥∗, 𝑦∗), qualora vi sia comunicazione tra le parti, sono dati dalla 

risoluzione della condizione di primo ordine di un problema di ottimizzazione in cui gli 

agenti scelgono il livello di effort che massimizza la propria utilità, quest’ultima data dalla 

differenza tra i ricavi (𝑥𝑦𝛼𝑠 , 𝑥𝑦𝛼𝑟𝐻) e i costi (𝑆(𝑥) , 𝑅(𝑦)): 
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max
𝑥

𝑈𝑆 (𝑥, 𝑦) = 𝑥𝑦𝛼𝑠 − 𝑆(𝑥) 

𝐹. 𝑂. 𝐶. →
𝑑𝑈𝑆

𝑑𝑥
= 0 → 𝑆′(𝑥∗) − 𝑦∗𝛼𝑠 = 0 

                                                         𝑆′(𝑥∗) = 𝑦∗𝛼𝑠                                                           (1) 

e 

max
𝑦

𝑈𝑅(𝑥, 𝑦) = 𝑥𝑦𝛼𝑟𝐻 − 𝑅(𝑦) 

𝐹. 𝑂. 𝐶. →
𝑑𝑈𝑅

𝑑𝑦
= 0 → 𝑅′(𝑦∗) − 𝑥∗𝛼𝑟𝐻 = 0 

                                                          𝑅′(𝑦∗) = 𝑥∗𝛼𝑟𝐻                                                       (2) 

 

Sia {𝑥∗(𝛼), 𝑦∗(𝛼)} la soluzione ottimale (con livelli di sforzo più alti) dei problemi di scelta 

ottima (1) e (2); allora avremo che l’utilità del destinatario varia rispetto al parametro 

congruenza nel seguente modo: 

 

𝑑𝑈𝑅

𝑑𝛼
= [

𝑑𝑥∗

𝑑𝛼
𝛼 + 𝑥∗]𝑦∗𝑟𝐻; 

 

l’intuizione economica di tale derivata è che un aumento di congruenza avvantaggia 𝑅 in 

due modi: direttamente attraverso l'impatto di 𝛼 sul proprio payoff e indirettamente 

attraverso l'aumento dell’erogazione di effort da parte di 𝑆, dal momento che quest’ultimo 

riceve un ritorno 𝑠 > 0 dall’implementazione dell’azione 𝐴. La stessa intuizione è 

verificabile anche per la variazione dell’utilità del mittente 𝑈𝑆 rispetto al livello di 

congruenza 𝛼. 

Quindi la regione in cui avviene la comunicazione può risultare “non vuota” sotto il 

processo decisionale di supervisione, a condizione che il livello di congruenza 𝛼 non sia 

troppo basso da indurre il destinatario a non erogare sforzo. 

La condizione di equilibrio in cui i livelli di sforzo degli agenti è pari a zero, e quindi si è 

in assenza di comunicazione, si verifica anche nel caso in cui il processo decisionale è di 

tipo esecutivo. Se il destinatario necessita di comprendere a pieno il contenuto del segnale 

informativo per poter eseguire l’azione 𝐴 – in una situazione in cui l’allineamento degli 

interessi di R e S si attesta ad un livello troppo basso – questi non sceglierà di intraprendere 
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l'azione 𝐴, la comunicazione tra le parti è assente e l’equilibrio che descrive i livelli di sforzo 

è ancora il seguente: 

𝑥∗ = 𝑦∗ = 0. 

 

(b) Alta congruenza (𝛼 >  𝛼∗). 

 

Per 𝛼 >  𝛼∗, il risultato dipende in modo cruciale dal tipo di processo decisionale: esecutivo 

o di supervisione. Nel primo caso, si è in presenza di comunicazione tra le parti e l'equilibrio 

è descritto dalle condizioni (1), (2). Quando si è in presenza di un maggiore allineamento 

degli incentivi tra le parti, se tale livello di congruenza è sufficientemente alto, allora il 

mittente ha incentivi a erogare sforzo per raccomandare l’azione A al destinatario, anche se 

non conosce il vero stato di natura del payoff derivante da tale azione. Anche il destinatario, 

trovandosi nella situazione in cui necessita di maggiore informazione per poter 

implementare l’azione 𝐴, e potendo confidare nell’alta probabilità di ottenere un ritorno 

positivo dall’azione 𝐴, deciderà di erogare sforzo per la comprensione del segnale 

informativo di cui il mittente è in possesso. Entrambi gli agenti fanno effort e i rispettivi 

livelli ottimali sono individuati dalle condizioni di equilibrio (1) e (2). 

Al contrario, quando il destinatario non ha bisogno di conoscere il vero stato di natura di r 

per implementare l’azione 𝐴 (processo decisionale di supervisione), il mittente non ha alcun 

incentivo ad erogare sforzo se il livello di “allineamento” degli interessi delle parti – 

associabile ad una maggiore probabilità per il destinatario di ottenere un rendimento elevato 

dall’azione 𝐴 – è abbastanza alto. Per la complementarietà degli sforzi, essendo 𝑥∗ = 0, 

anche il destinatario non è incentivato a fare effort, soprattutto se la sua scelta si basa 

tenendo conto di un processo decisionale di supervisione. A tal proposito, se il livello di 

allineamento degli interessi è abbastanza alto, individuabile nella probabilità che 𝑟 = 𝑟𝐻 , il 

destinatario sceglierà di eseguire l’azione 𝐴. La comunicazione tra le parti è comunque 

assente e l’equilibrio dei livelli di sforzo ottimali è dato da: 

 

𝑥∗ = 𝑦∗ = 0. 

 

In tal caso, il mittente ottiene un payoff positivo dall’implementazione dell’azione 𝐴 da 

parte del destinatario, mentre quest’ultimo non massimizza la sua utilità poiché avrebbe 
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potuto compiere una scelta più accurata se solo avesse avuto l’opportunità di valutare la 

convenienza tra le azioni alternative servendosi di una maggiore informazione. 

Di seguito viene riportata la proposizione 1, che riassume i principali risultati della 

discussione di cui sopra. 

 

Proposizione 1. Quando il mittente (S) non ha la possibilità di osservare il vero stato di 

natura del rendimento che spetta al destinatario (R) derivante dall’azione A, esiste un unico 

equilibrio Pareto-dominante. 

 

(i)  Nel processo decisionale di supervisione, in cui R non necessita della piena 

comprensione del segnale informativo, un aumento di congruenza può condurre a 

una rottura della comunicazione rilevante per il problema, perché S è consapevole 

che, per congruenza abbastanza alta, R sceglierà di implementare A ottenendo così 

un payoff 𝑠 > 0. Un aumento di congruenza incrementa quindi il guadagno di S in 

modo monotono, ma non quello di R dal momento che non è avvenuta la 

comunicazione del segnale informativo che gli avrebbe permesso di ottenere 

un’utilità maggiore. 

(ii)  Sotto il processo decisionale esecutivo, i due profitti aumentano in modo monotono 

con il livello di congruenza (allineamento degli incentivi). In tal caso aumenta 

anche il rendimento di R perché questi può decidere di implementare l’azione A, e 

ottenere i profitti che ne derivano, solo se conosce il segnale informativo di cui S è 

in possesso. 

 

Il risultato principale a cui si giunge è che l’efficacia della comunicazione dipende dall’ 

“allineamento” degli obiettivi delle due parti. Quanto più simile è il beneficio che ciascuna 

delle due parti può ottenere dallo sforzo che egli eroga, tanto più efficace sarà la 

comunicazione. Se una delle due parti, per esempio il destinatario, ottiene un beneficio 

trascurabile da un incremento del suo effort allora lui avrà scarsi incentivi a fare effort, di 

conseguenza sarà relativamente elevata la probabilità che il messaggio (segnale 

informativo) del mittente non venga compreso, e di conseguenza anche il mittente avrà 

scarsi incentivi a erogare lo sforzo. 
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Inoltre, mentre un maggiore allineamento degli incentivi di mittente e destinatario aumenta 

sempre l’utilità del mittente, può in certi casi ridurre l’utilità del destinatario. Ciò si verifica 

quando, a seguito di un maggior allineamento degli interessi, il mittente anticipa che il 

destinatario selezionerà la policy preferita dal mittente indipendentemente dal livello di 

effort di quest’ultimo. 

 

 
BASSA CONGRUENZA 

𝛼 < 𝛼∗ 

ALTA CONGRUENZA 

𝛼 > 𝛼∗ 

Processo decisionale 

di supervisione 

- Assenza di 

comunicazione tra S e R; 

- Equilibrio: 𝑥∗ = 𝑦∗ = 0; 

- R sceglie di non 

implementare l’azione 𝐴. 

- Assenza di comunicazione 

tra S e R; 

- Equilibrio: 𝑥∗ = 𝑦∗ = 0; 

- R sceglie di implementare 

l’azione 𝐴. 

Processo decisionale 

esecutivo 

- Assenza di 

comunicazione tra S e R; 

- Equilibrio: 𝑥∗ = 𝑦∗ = 0; 

- R sceglie di non 

implementare l’azione 𝐴. 

 

- Presenza di comunicazione 

tra S e R; 

- Equilibrio: 1) 𝑆′(𝑥∗) = 𝑦∗𝛼𝑠                    

2) 𝑅′(𝑦∗) = 𝑥∗𝛼𝑟𝐻; 

- R sceglie di implementare 

l’azione 𝐴. 

  

Tabella 1. Principali risultati del caso A). 

 

 

3.2.3.  Caso B): il mittente conosce la profittabilità dell’azione per il destinatario. 

 

Con riferimento al caso B), supponiamo ora che il mittente (S) sappia se l’implementazione 

dell’azione 𝐴 è profittevole o meno per il destinatario (R), cioè se 𝑟 = 𝑟𝐻 o 𝑟 = 𝑟𝐿. 
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Il mittente non esercita mai uno sforzo in quest'ultimo caso (𝑟 = 𝑟𝐿) poiché non ha alcuna 

possibilità di convincere il destinatario che l’azione 𝐴 sia profittevole.  

Sia x* lo sforzo del mittente quando 𝑟 = 𝑟𝐻 . Ancora una volta, possiamo distinguere due 

casi. 

 

(a) Bassa congruenza (𝛼 <  𝛼∗). 

 

Poiché il mittente esercita uno sforzo solo quando l’informazione di cui è in possesso rivela 

che 𝑟 = 𝑟𝐻 , un eventuale assenza della comunicazione rende il destinatario ancora più 

incerto sul ritorno dell’azione 𝐴, e quindi, per bassa congruenza, quest'ultimo non seleziona 

l'azione 𝐴.  

Se il mittente osserva che 𝑟 = 𝑟𝐻 , allora ha incentivi a erogare sforzo per comunicare il 

segnale al destinatario cercando di convincerlo a implementare l’azione 𝐴. Il destinatario, a 

sua volta, ha incentivi a fare effort per “assorbire” il segnale informativo del mittente, sia 

se è interessato a eseguire una decisione tra le azioni alternative secondo un processo 

decisionale di supervisione, sia secondo un processo decisionale esecutivo. Se il livello di 

congruenza non è troppo basso, da permettere al destinatario di fidarsi di ciò che il mittente 

gli comunica, quando 𝑟 = 𝑟𝐻  il destinatario selezionerà l’azione 𝐴, e i valori di equilibrio 

di x* e y*, se esiste una soluzione interna, sono dati da: 

 

                                                         𝑅′(𝑦∗) = 𝑥∗𝛼𝑟𝐻                                                               (3) 

                                                      

                                                         𝑆′(𝑥∗) = 𝑦∗𝑠                                                             (4) 

 

Confrontando le condizioni (1) e (2) del CASO A) con le condizioni (3) e (4) a cui si è 

giunti, si evince che esiste una probabilità 𝛼 più elevata rispetto al CASO A) che l’azione 

𝐴, di cui ne beneficiano entrambi gli agenti, sia profittevole quando i rispettivi livelli di 

sforzo x* e y* sono più alti. 

Se il mittente osserva che 𝑟 = 𝑟𝐿 , questi non ha incentivi a fare effort per comunicare il 

segnale informativo. Per la complementarietà degli sforzi avremo che 𝑥∗ = 𝑦∗ = 0. Sia 
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secondo il processo decisionale di supervisione che quello di tipo esecutivo, il destinatario 

preferirà lo “status quo” all’azione 𝐴. 

 

(b) Alta congruenza (𝛼 >  𝛼∗). 

 

Sotto l’ipotesi di alta congruenza, le condizioni di equilibrio sono ancora (3) e (4) quando 

il destinatario, al fine di eseguire una scelta, si basa su un processo decisionale di tipo 

esecutivo. A tale proposito il mittente è incentivato a erogare sforzo di comunicazione del 

segnale informativo, a prescindere dal vero stato di natura osservato su 𝑟 (ovvero anche 

qualora S dovesse osservare che 𝑟 = 𝑟𝐿  , perché un maggiore allineamento degli interessi 

conduce R a fidarsi di ciò che il mittente gli comunica). Di conseguenza, anche il 

destinatario farà effort, in quanto per poter implementare l’azione A – a cui è interessato dal 

momento che 𝛼 >  𝛼∗ – necessita di maggiore informazione.  

Sotto il processo decisionale di supervisione, esiste ancora l'equilibrio di non 

comunicazione (𝑥∗ = 𝑦∗ = 0) in cui R può tuttavia decidere di selezionare l’azione 𝐴. 

Questo è il caso in cui il mittente non comunica alcun segnale se 𝑟 = 𝑟𝐿, e per il destinatario 

è sufficiente sapere che 𝛼 >  𝛼∗ per decidere di implementare l’azione 𝐴. Tuttavia, può 

esistere un altro equilibrio in cui il mittente è obbligato a esercitare uno sforzo. È il caso in 

cui il destinatario interpreta l’assenza di comunicazione come segnale di payoff basso 𝑟𝐿 , 

che potrebbe indurlo a preferire lo “status quo” qualora per lui non fosse sufficiente sapere 

che 𝛼 >  𝛼∗. In tal caso gli equilibri sono ancora (3) e (4) in quanto entrambi gli agenti 

decidono di erogare sforzo, nonostante il destinatario non necessita di comprendere a pieno 

il segnale informativo di cui il mittente è in possesso per scegliere tra le azioni alternative. 

I principali risultati di questa discussione possono essere riassunti nella seguente 

proposizione 2. 

 

Proposizione 2. Quando il mittente (S) del segnale informativo ha la possibilità di 

osservare il vero stato di natura del rendimento che spetta al destinatario (R) 

dall’implementazione dell’azione A, l’efficacia della comunicazione, e quindi l’equilibrio 

dei livelli di sforzo dei rispettivi agenti, dipende principalmente dall’ allineamento degli 

obiettivi delle due parti. 

(i) Se il livello di congruenza è troppo basso, ovvero se esiste un �̂� < 𝛼∗ tale che                 

𝛼 <  �̂�, allora l’equilibrio è unico ed è pari a 𝑥∗ = 𝑦∗ = 0. La comunicazione tra 
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gli agenti è assente, sia nel caso in cui il processo decisionale è di supervisione che 

di tipo esecutivo, anche se il mittente ha individuato in 𝑟𝐻 il vero stato di natura del 

rendimento spettante al destinatario. 

(ii) Se il livello di congruenza non è troppo basso – o, in ugual modo, se è elevato – 

ovvero se 𝛼 ∈ (�̂�, 𝛼∗), oppure se 𝛼 > 𝛼∗, entrambi gli agenti hanno incentivo ad 

erogare sforzo, sia se il mittente rivela 𝑟 = 𝑟𝐿 o 𝑟 = 𝑟𝐻, sia se il destinatario esegue 

un processo decisionale di tipo esecutivo o di supervisione. Inoltre, i livelli ottimali 

di sforzo in equilibrio risultano maggiori rispetto al CASO A), e tale risultato 

implica che la comunicazione nel CASO B) risulti più efficace in quanto aumenta 

in modo monotono i payoff di entrambi gli agenti. 

 

Di seguito vengono riportati in tabella i principali risultati a cui si è giunti. 

 

 BASSA CONGRUENZA 

𝛼 < 𝛼∗ 

ALTA CONGRUENZA 

𝛼 > 𝛼∗ 

Processo decisionale 

di supervisione 

- Assenza di 

comunicazione tra S e R; 

- Equilibrio: 𝑥∗ = 𝑦∗ = 0; 

- R sceglie di non 

implementare l’azione 𝐴. 

 

- Assenza di comunicazione 

tra S e R; 

- Equilibrio: 𝑥∗ = 𝑦∗ = 0; 

- R sceglie di implementare 

l’azione 𝐴. 

Processo decisionale 

esecutivo 

- Assenza di 

comunicazione tra S e R; 

- Equilibrio: 𝑥∗ = 𝑦∗ = 0; 

- R sceglie di non 

implementare l’azione 𝐴. 

- Presenza di comunicazione 

tra S e R; 

- Equilibrio: 1) 𝑆′(𝑥∗) = 𝑦∗𝑠                    

2) 𝑅′(𝑦∗) = 𝑥∗𝛼𝑟𝐻; 

- R sceglie di implementare 

l’azione 𝐴. 

  

Tabella 2. Principali risultati del caso B). 
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3.2.4.  La doppia modalità di comunicazione. 

 

Aggiungiamo ora nell’analisi un secondo tipo di informazione comunicabile, la quale non 

è direttamente rilevante per il problema decisionale del destinatario (non è un segnale 

informativo che rivela in vero stato di natura di 𝑟) bensì riguarda la credibilità del mittente, 

ovvero permette al destinatario di individuare il grado di attendibilità della 

raccomandazione dell’azione 𝐴 da parte del mittente. Questo nuovo segnale informativo è 

tale per cui può risultare importante per il destinatario al fine di effettuare una scelta 

migliore tra le azioni alternative a sua disposizione. 

Dewatripont e Tirole, tramite quest’ultima analisi del modello, sono interessati a individuare 

la presenza di sostituibilità e complementarietà tra il segnale informativo riguardante la 

credibilità del mittente e il segnale informativo che rivela il vero stato di natura, di cui il 

mittente è in possesso, circa il rendimento che spetta al destinatario dall’implementazione 

dell’azione 𝐴. 

Il parametro congruenza 𝛼 è ora una media ponderata tra un'alta probabilità 𝛼 di ottenere 

un payoff 𝑟𝐻 (con associata probabilità γ che il mittente sia affidabile) e una bassa 

probabilità 𝛼 di ottenere un payoff 𝑟𝐿 (con associata probabilità (1 −  𝛾) che il mittente non 

sia affidabile): 

𝛼 =  𝛾 𝛼  + (1 −  𝛾) 𝛼. 

 

In altri termini, l’allineamento degli interessi delle due parti dipende ora sia dal grado di 

redditività dall’azione 𝐴, sia dal grado di credibilità del mittente. A tal proposito il 

destinatario selezionerà l’azione preferita dal mittente solo se i due parametri descritti sono 

sufficientemente elevati. 

Per evitare indici non necessari, lasciamo che (𝑥, 𝑦) indicano, come prima, gli sforzi circa 

la comunicazione da parte del mittente e la valutazione dei segnali informativi da parte del 

destinatario rilevanti ai fini della scelta di 𝐴. Inoltre, supponiamo che la comunicazione del 

segnale circa la credibilità di S sia poco costosa. 

Il mittente conosce la probabilità per il destinatario di ottenere un rendimento elevato 

dall’azione 𝐴 ma non conosce il vero payoff del destinatario, ovvero è in grado di sapere se 

tale probabilità è alta �̃� = 𝛼 o bassa �̃� = 𝛼 ma non è in grado di sapere se 𝑟 = 𝑟𝐻 oppure 

𝑟 = 𝑟𝐿 . Tale tipologie di informazioni sono conoscenza comune tra le parti. 
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In primo luogo, il mittente sceglie il livello di effort da erogare x e decide se inviare il 

segnale. Successivamente, il destinatario sceglie il livello di sforzo y da erogare per la 

comprensione del segnale informativo. Come prima, assumiamo che il destinatario non 

osservi lo sforzo del mittente, e ignoriamo gli equilibri Pareto-inferiori. 

Il mittente può rivelare informazioni hard circa il valore di α, ma queste informazioni sono 

percepite dal destinatario solo se entrambe le parti erogano sforzo.  

Se �̃� = 𝛼 e il segnale informativo circa la credibilità del mittente è “cattivo”, il mittente non 

ha incentivi a raccomandare l’implementazione dell’azione 𝐴 al destinatario perché 

quest’ultimo, sapendo che non può fidarsi di ciò che il mittente gli comunica e sapendo che 

la probabilità di ottenere un payoff elevato da 𝐴 è bassa, non deciderà in alcun caso di 

erogare sforzo per la comprensione del segnale riguardante 𝐴 e quindi di implementare 

l’azione preferita dal mittente. 

Se �̃� = 𝛼 e il segnale informativo circa la credibilità del mittente è “buono”, il mittente è 

incentivato a fare effort per indurre il destinatario a eseguire l’azione 𝐴, anche se la 

probabilità che il rendimento per il destinatario sia pari a 𝑟𝐻 è bassa, in quanto la 

comunicazione del segnale che dimostra la credibilità del mittente può risultare un valido 

supporto alla raccomandazione dell’azione 𝐴. Tuttavia, non è garantito che il destinatario 

scelga l’azione preferita dal mittente poiché, come da ipotesi, è in grado di osservare che 

�̃� = 𝛼. 

Se invece �̃� = 𝛼 e il segnale informativo riguardante la credibilità del mittente è “buono”, 

il mittente può evitare di erogare effort per raccomandare l’azione 𝐴 al destinatario in quanto 

ci sono elevate probabilità che quest’ultimo decida di eseguire l’azione preferita dal mittente 

dato che la probabilità di ottenere 𝑟𝐻 è elevata. 

Usando le seguenti osservazioni si ottiene la proposizione 3: 

 

• se i segnali circa l’affidabilità vengono comunicati in equilibrio, torniamo nella 

situazione di informazione simmetrica del caso A), con 𝛼 ̃uguale a 𝛼 o 𝛼 e con i 

rispettivi sforzi rilevanti per il problema etichettati come 𝑥, 𝑦, 𝑥 𝑒 𝑦; 

 

• in secondo luogo, in un equilibrio con comunicazione del segnale circa 

l’affidabilità, è ottimale che il destinatario osservi prima il segnale e poi prenda una 
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decisione su quanto sforzo esercitare per la comprensione del segnale informativo 

riguardante il vero stato di natura del rendimento di 𝐴 (poiché ciò gli consente di 

mettere a punto i suoi sforzi sulla credibilità del mittente); 

 

• in terzo luogo, se i segnali non potessero essere comunicati in equilibrio, ci 

troveremmo in una situazione di segnalazione simile a quella del caso B), ma con 

soglie diverse poiché S non ha informazioni complete sul profitto di R derivante 

dalla scelta dell'azione. Lo sforzo emesso da S dipenderebbe dalla realizzazione 

�̃� = 𝛼 o �̃� = 𝛼 (con le rispettive intensità di sforzo 𝑥 e 𝑥). D'altra parte, l'intensità 

dello sforzo 𝑦 di R sarebbe ancora non contingente. 

 

 

Proposizione 3. Assumendo che la comunicazione sia poco costosa, il segnale sulla 

credibilità del mittente (S) è comunicato in equilibrio. La possibilità di comunicare un 

segnale circa l’affidabilità del mittente: 

 

(i)  rende meno vantaggioso lo sforzo di comunicare il segnale che raccomanda 

l’implementazione dell’azione A quando il segnale sulla credibilità è “cattivo”, 

indipendentemente da �̃�;  

(ii) rende più vantaggioso lo sforzo di comunicare il segnale che raccomanda 

l’implementazione dell’azione A quando il segnale sulla credibilità è “buono”, ma 

non è sufficiente a garantire che il destinatario approvi la raccomandazione 

dell’azione A quando  �̃� = 𝛼 ;  

(ii) rende superfluo lo sforzo di comunicare il segnale che raccomanda 

l’implementazione dell’azione A quando il segnale sulla credibilità è “buono” e 

�̃� = 𝛼 in quanto queste due notizie sono sufficienti a indurre il destinatario a 

preferire l’azione A.  

 

Un segnale negativo circa la credibilità del mittente riduce gli incentivi per quest’ultimo a 

comunicare il vero stato di natura di r. Tali incentivi invece aumentano quando il segnale 

sulla credibilità del mittente è positivo. 
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Dunque, la comunicazione del segnale informativo riguardante la credibilità del mittente 

messaggio informativo rilevante può essere un ottimo sostituto/complemento del segnale 

informativo che individua il vero stato di natura del rendimento che il destinatario otterrebbe 

dall’implementazione dell’azione 𝐴. 

 

3.3.  La teoria di Stein. 

 

L’elaborato di tesi prosegue, nella presente sezione, aggiungendo struttura economica 

all’analisi. In particolar modo si tiene conto del modello di Stein nell’ambito di uno studio 

finalizzato a comprendere quale fosse la struttura organizzativa aziendale più appropriata al 

fine di massimizzare l’efficienza delle scelte di allocazione di capitale tra progetti di 

investimento alternativi. 

A tale scopo, l’Autore istituisce un raffronto tra due possibili forme organizzative: 

 

a) “hierarchical”, caratterizzata dall’accentramento delle funzioni decisionali in 

un unico punto (il più elevato) della struttura gerarchica, la quale si presenta 

articolata su molteplici livelli (trattasi tipicamente di imprese di dimensioni 

significative); 

 

b) “decentralized”, caratterizzata dalla delega delle funzioni decisionali - nella 

fattispecie quelle relative alle scelte di allocazione del capitale - allo stesso 

soggetto preposto alla raccolta degli input informativi necessari alla decision 

making. Questa seconda struttura organizzativa contraddistingue tipicamente le 

imprese di dimensioni ridotte, la cui articolazione gerarchica è di norma limitata 

ad un unico livello. 

 

Stein giunge a dimostrare come la forma organizzativa più appropriata ai fini della 

massimizzazione dell’efficienza allocativa dipenda dalla tipologia di informazione, 

alternativamente hard o soft, su cui si basa la valutazione dei progetti di investimento 

alternativi. 

In particolare, le imprese decentrate risulterebbero avvantaggiate rispetto alle imprese con 

una struttura organizzativa gerarchica nell’allocare in modo ottimale capitale a favore di 
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progetti d’investimento alternativi, quando le informazioni disponibili ai fini della 

valutazione della bontà dei diversi progetti sono prevalentemente di tipo soft, e dunque 

comportano significative difficoltà di trasmissione lungo la catena gerarchica. In tal caso, 

infatti, l’integrazione della funzione di raccolta delle informazioni e della conseguente 

decisione di allocazione del capitale in capo al medesimo soggetto incentiva quest’ultimo 

ad acquisire una base informativa esaustiva, a valutare le informazioni in modo accurato, e, 

in ultima analisi, ad accrescere sempre più la propria esperienza nella corretta selezione 

delle alternative di investimento migliori. Ciò si traduce in una crescente efficienza 

allocativa all’interno dell’unità operativa presieduta dal soggetto in questione.  

Al contrario, in una struttura organizzativa in cui la funzione di decision making rimane 

separata dalla funzione di raccolta e di elaborazione delle informazioni, gli sforzi e 

l’esperienza del manager di livello intermedio nella valutazione delle alternative di 

investimento potrebbero essere frustati dalla successiva decisione del suo superiore di 

allocare il capitale verso un progetto diverso rispetto a quello selezionato dal manager 

stesso, dal momento che la trasmissione dell’informazione soft al superiore potrebbe 

determinare una distorsione nella valutazione della stessa effettuata da quest’ultimo.  

Fermo restando quanto appena affermato, Stein evidenzia che, qualora, a costi nulli, fosse 

possibile trasformare i segnali informativi disponibili – ai fini della valutazione delle 

alternative di investimento – in informazioni hard (trasferibili agevolmente lungo livelli 

successivi della struttura gerarchica dell’impresa in quanto verificabili direttamente da 

qualsiasi soggetto diverso da quello preposto alla loro acquisizione) le scelte allocative 

risulterebbero al contrario più efficienti nel caso di imprese con strutture gerarchiche 

maggiormente articolate. In tal caso, infatti, la separazione tra la raccolta di segnali 

informativi sui singoli progetti di investimento alternativi e la conseguente decisione di 

allocazione del capitale incentiverebbe il manager a effettuare maggiori sforzi nella ricerca 

di informazioni da trasmettere ai suoi superiori, nell’intento di convincere questi ultimi ad 

allocare a favore dell’unità operativa da lui presieduta una quota maggiore del capitale 

complessivamente disponibile. 
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3.3.1.  Il modello di Stein. 

 

Per illustrare i risultati fondamentali dell’analisi di Stein presentiamo di seguito le principali 

assunzioni del modello. Si prendono in considerazione due unità operative, i e j, (divisioni, 

filiali di una singola impresa) all’interno delle quali si lavora su due potenziali progetti di 

investimento ai quali può essere assegnata una determinata quantità di capitale. Ciascun 

progetto può presentare uno stato G (good) o B (bad) con probabilità a priori che si verifichi, 

pari a 0.5. 

Un progetto che si trova nello stato G produce un output netto positivo pari a 𝑔(1) se si 

ottiene una unità di capitale, e un output netto positivo pari a 𝑔(2) se invece si ottengono 

due unità di capitale. Un progetto che si trova nello stato B produce un output netto pari a 

𝑏(1) se si ottiene una unità di capitale, e un output netto pari a 𝑏(2) se invece si ottengono 

due unità di capitale, entrambi negativi. 

Si assume inoltre che: 

 

- 𝑔(2) < 2𝑔(1), cioè, ci sono rendimenti decrescenti nello stato G (buono): se si 

dispone di due unità di capitale è più profittevole investire su due progetti “good” 

(finanziando ciascun progetto con una sola unità) anziché investire su un solo 

progetto “good”, perché il rendimento che si ottiene investendo una unità di capitale 

su ciascuno dei due progetti individuabili nello stato G è maggiore del rendimento 

che si ottiene investendo entrambe le unità di capitale su un solo progetto “good”; 

 

- 𝑔(2) > 𝑔(1) + 𝑏(1), se si hanno a disposizione due unità di capitale è sempre più 

conveniente, in quanto più profittevole, finanziare solo il progetto “good” con 

entrambe le unità di capitale, anziché destinare una unità per progetto; 

 

- 𝑏(1) = 0, se il progetto è di tipo B (cattivo) allora la divisione ottiene una unità di 

capitale producendo un rendimento nullo; 

 

- −1 < 𝑏(2) < 0  e 𝑏(2) + 𝑔(2) < 0, ovvero il rendimento derivante 

dall’investimento di due unità di capitale in un progetto “bad” è abbastanza 

negativo da annullare i guadagni conseguiti dall’investimento di due unità di 

capitale in un progetto “good”.  
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Quest’ultima ipotesi fa sì che si è in presenza di vincoli di credito in equilibrio, ovvero i 

finanziatori/investitori esterni, i quali non sono informati, non vorranno in alcun caso 

concedere un finanziamento di 4 unità di capitale per divisione. 

In un contesto decentralizzato, ciascuna delle due divisioni, e quindi i rispettivi progetti, è 

gestita da un manager il quale tramite effort è capace di individuare lo stato in cui si trova 

il progetto con probabilità 𝑝(𝑒𝑖), descritta da una funzione concava e crescente che assume 

valori tra (0,1).  

Si assume inoltre che gli investitori esterni non possono osservare direttamente i segnali che 

i manager di ciascuna divisione hanno rilevato tramite effort per i singoli progetti, dunque 

non sanno se un progetto è di tipo G o B. L’informazione dunque non è simmetrica. 

Ciascun manager cerca di massimizzare la propria utilità: 

 

max 𝑈𝑘 = (𝑦𝑘 + 𝐼𝑘) − 𝛾𝑒𝑘, 

 

dove 𝑦𝑘  è l’output netto atteso della divisione del manager k (o dell’intera impresa se k è il 

CEO), 𝐼𝑘 è l’ammontare inizialmente investito nella divisione (o nell’intera impresa se k è 

il CEO), e 𝛾 è la misura del grado di avversione allo sforzo. Quindi ciascun manager cerca 

di massimizzare la produzione lorda attesa dalle attività sotto il suo controllo, come indicato 

da (𝑦𝑘 + 𝐼𝑘), meno il costo dello sforzo  𝛾𝑒𝑘 . 

 

L’analisi, date le ipotesi su cui si basa il modello di Stein, procede concentrando l’attenzione 

in primo luogo sul caso di struttura organizzativa decentrata (tipica delle organizzazioni di 

piccole dimensioni) e successivamente su quella di tipo gerarchica (tipica delle 

organizzazioni di grandi dimensioni). Come già accennato nella presentazione del modello, 

nel prosieguo dell’analisi vedremo che quando l’informazione è di tipo soft, il 

decentramento può essere per alcuni parametri la modalità di organizzazione più efficiente 

(nel senso che viene preferita in quanto permette di raggiungere performance migliori in 

termini di efficienza allocativa), mentre quando l’informazione è di tipo hard, la gerarchia 

domina sempre il decentramento. 

Procederemo analizzando in un primo momento il caso del decentramento ipotizzando i casi 

in cui ciascuna divisione può ottenere duo o tre unità di capitale per finanziare i propri 

progetti, e valuteremo il surplus netto generato dall’investimento. Successivamente, faremo 



108 
 

riferimento al caso di una gerarchia con informazioni soft ipotizzando il contesto in cui vi 

sia la possibilità di ottenere quattro unità di capitale, e di nuovo faremo una valutazione 

simile a quella effettuata nel caso di decentramento. Tale valutazione ci permette di 

confrontare i due regimi, individuando in quale dei due è presente un rendimento atteso 

maggiore e quindi una maggiore probabilità di ottenere il finanziamento. Infine, 

affronteremo il caso di una gerarchia con informazioni hard e confronteremo nuovamente 

il surplus netto generato dall’investimento secondo questa impostazione con quello generato 

in un contesto organizzativo decentrato. 

 

3.3.2. Struttura organizzativa decentrata. 

 

Concentrandoci sul caso in cui la struttura organizzativa è decentrata, l’analisi può essere 

suddivisa in due parti:  

- una prima parte, in cui ogni divisione ottiene 2 unità di capitale,  

- una seconda parte, in cui ogni divisione ottiene 3 unità di capitale. 

 

Si procede, in un primo momento, a identificare in quali circostanze il manager preferisce 

essere informato sullo stato del progetto, e quindi fare effort di ricerca, andando a verificare 

in che contesto ottiene un maggiore rendimento atteso. Successivamente si effettua un 

confronto tra i rendimenti totali netti attesi delle rispettive divisioni (𝑌𝑑(2) e 𝑌𝑑(3)) per 

osservare la quantità di capitale che gli investitori sono disposti a finanziare per i progetti 

di investimento in caso di struttura organizzativa decentrata. 

 

Incentivi e rendimento con due unità di capitale per divisione. 

Se il manager è informato sul vero stato dei progetti in seguito allo sforzo erogato per 

condurre la ricerca, e  quest’ultima ha permesso di individuare uno stato G e uno stato B 

(ovvero il risultato della ricerca ha permesso al manager di individuare che un progetto è 

“buono” e l’altro è “cattivo”), allora il rendimento netto atteso della singola divisione è dato 

dalle possibili combinazioni a disposizione del manager con due unità di capitale, ovvero: 

il manager può decidere di finanziare solo il progetto G con due unità di capitale, oppure 
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finanziare entrambi i progetti impiegando una sola unità per ciascun progetto. Dunque, il 

rendimento netto atteso della singola divisione, ricordando che 𝑏(1) = 0, sarà pari a:  

 

𝑔(2) + 𝑏(0) + 𝑔(1) + 𝑏(1)

2
=

𝑔(2) + 𝑔(1)

2
 

 

Se invece il manager non è informato sarà investita una sola unità di capitale per ciascun 

progetto e il rendimento netto atteso sarà pari a 𝑔(1), dal momento che 𝑏(1) = 0. 

Il guadagno in termini di utilità del manager 𝛥2
𝑑 nell’essere informato è dato dalla differenza 

tra i rendimenti netti attesi, ovvero è pari a: 

 

                             𝛥2
𝑑 =

𝑔(2)+𝑔(1)

2
− 𝑔(1) =

𝑔(2)+𝑔(1)−2𝑔(1)

2
=

𝑔(2)−𝑔(1)

2
                     (1) 

 

Il rendimento netto atteso totale, prendendo in considerazione entrambe le divisioni, in un 

contesto decentralizzato con 2 unità di capitale di finanziamento per divisone è pari a: 

 

                                   𝑌𝑑(4) = 𝑝(𝑒2
𝑑)2

𝑔(2)+𝑔(1)

2
+ (1 − 𝑝(𝑒2

𝑑)) 2𝑔(1).                         (2)      

 

Incentivi e rendimento con tre unità di capitale per divisione. 

L’analisi nel caso in cui ciascuna divisione può ottenere 3 unità di capitale è simili a quella 

affrontata. I rendimenti netti attesi di una singola divisione, rispettivamente nel caso in cui 

il manager è informato e non, sono pari a: 

 

3𝑔(2) + 𝑔(1) + 𝑏(2)

4
 

 

 (in tal caso non è possibile per gli investitori evitare di finanziare i progetti di tipo B, anche 

se il manager è informato), e 
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𝑔(2) + 𝑔(1) + 𝑏(2)

2
 

 

allocando in quest’ultimo caso, casualmente, 2 unità di capitale a uno dei progetti. Dunque, 

il guadagno in termini di utilità nell’essere informato è pari a: 

 

                       𝛥3
𝑑 =

3𝑔(2)+𝑔(1)+𝑏(2)

4
−

𝑔(2)+𝑔(1)+𝑏(2)

2
=

𝑔(2)−𝑔(1)−𝑏(2)

4
                             (3) 

 

Il rendimento totale netto atteso, con 3 unità di capitale investite nelle due divisioni sarà: 

 

                𝑌𝑑(6) = 𝑝(𝑒3
𝑑)2

3𝑔(2)+𝑔(1)+𝑏(2)

4
+ (1 − 𝑝(𝑒3

𝑑)) 2
𝑔(2)+𝑔(1)+𝑏(2)

2
                    (4) 

 

Un primo risultato, che emerge dal confronto tra gli incentivi del manager a erogare sforzo 

nella ricerca qualora sono previste due unità di capitale (𝛥2
𝑑) e gli incentivi del manager a 

erogare sforzo nella ricerca qualora sono previste tre unità di capitale  (𝛥3
𝑑) è il seguente: 

gli incentivi per il manager di divisione a fare effort, e quindi essere informato sul vero stato 

del progetto, sono maggiori nell’ipotesi in cui per una divisione è previsto un finanziamento 

di 3 unità (e quindi un finanziamento maggiore) perché in tal caso gli investitori non 

possono evitare di finanziare i progetti “cattivi”, quindi per il manager risulta più 

vantaggioso.  

Una seconda conclusione è che il risultato a cui si è giunti non è necessariamente la strategia 

ottimale per gli investitori perché, come emerge dal confronto tra 𝑌𝑑(2) e 𝑌𝑑(3), se 𝑏(2) 

è sufficientemente negativo (ovvero se 3𝑔(2) − 𝑔(1) + 𝑏(2) < 0) gli investitori 

preferiranno finanziare ciascuna divisione solo con due unità di capitale, anziché con tre 

unità. 

 

3.3.3.  Struttura organizzativa gerarchica: il caso di informazione soft. 

 

Il successivo caso che prendiamo in considerazione è quello in cui l’informazione è soft e 

la struttura organizzativa è di tipo gerarchica. In tale contesto, i due manager di divisione 

cedono la gestione dei 4 progetti al CEO, il quale può acquisire per conto proprio 
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informazioni grossolane sullo stato dei progetti impiegando uno sforzo di ricerca la cui 

probabilità di avere successo è 𝑞. Per ora assumiamo che tale probabilità 𝑞 sia esogena. 

Successivamente si discute del caso in cui tale probabilità è funzione endogena dello sforzo 

del CEO. 

Diremo che la ricerca da parte del CEO ha avuto successo se, dopo aver erogato sforzo, 

l’amministratore delegato può osservare che una o entrambe le divisioni sono “STAR” (nel 

senso di avere i loro progetti simultaneamente nello stato G). 

Il limite per il CEO è che non sarà mai in grado di distinguere la divisione che gestisce 

progetti il cui stato è (G, B) da quella che gestisce progetti il cui stato è (B, B).  

 

Incentivi e rendimento con quattro unità di capitale. 

Quando la ricerca del CEO non ha successo (con probabilità (1 − 𝑞)) la sua unica scelta 

possibile consiste nel dare a ciascun manager di divisione 2 unità di capitale (ritornando 

cosi nel caso di decentramento).  

Quando invece la ricerca ha successo, egli può dare a uno dei due manager più risorse 

rispetto all’altro, e a tal proposito si aprono tre scenari: 

- dare a ciascuna divisione 2 unità; 

- dare 3 unità alla divisione i e 1 alla divisone j; 

- dare alla divisione “STAR” 4 unità di capitale (se è soddisfatta la condizione che i 

rendimenti di scala sono decrescenti e non troppo pronunciati nello stato G, ovvero 

𝑔(2)

2
>

5𝑔(1)

6
 ). 

 

Se gli incentivi alla ricerca ex-ante (ovvero prima di sapere il risultato della ricerca condotta 

dal CEO) dei manager, in una gerarchia, fossero gli stessi del decentramento seguirebbe che 

la gerarchia è la forma organizzativa dominante poiché ex-post essa consente una forma di 

intervento selettivo. 

Tuttavia, gli incentivi di ricerca ex-ante dei manager di divisione sono più deboli in una 

gerarchia quando le informazioni sono soft, dal momento che lo sforzo di ricerca del 

manager può risultare inutile in quanto possono verificarsi situazioni in cui il CEO ritiene 

che le opportunità di investimento sono migliori in altri progetti alternativi. Inoltre, 
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trattandosi di informazioni soft (quelle che il manager ha a disposizione in seguito alla 

ricerca sui progetti da lui gestiti), il manager di divisione non è in grado di trasmetterle 

credibilmente per convincere a finanziare i suoi progetti. Ex-ante, ciò implica che il manager 

impiega un minore sforzo di ricerca in un contesto gerarchico. Pertanto, con informazioni 

soft, il vantaggio del decentramento rispetto alla gerarchia è rappresentato da incentivi alla 

ricerca più pronunciati e una migliore allocazione del capitale all’interno delle unità 

operative (divisioni).  

Supponiamo, tuttavia, che la tempistica sia tale che il responsabile della divisione debba 

scegliere il proprio livello di sforzo di ricerca prima di sapere se la ricerca del CEO è andata 

a buon fine. Indichiamo con 𝛥4
𝑑  il rendimento, in termini di utilità attesa, che un singolo 

manager di divisione ottiene quando, in una gerarchia con informazioni soft e quattro unità 

di capitale, i suoi sforzi di ricerca hanno avuto successo: 

 

                          𝛥4
ℎ𝑠 = (1 − 𝑞)

𝑔(2)−𝑔(1)

2
+ 3𝑞

𝑔(2)−𝑔(1)

8
= (1 − 𝑞)𝛥2

𝑑 + 3𝑞
𝛥2

𝑑

4
                (5) 

 

Dal momento che 𝛥4
ℎ𝑠 < 𝛥2

𝑑 , allora 𝑒4
ℎ𝑠 < 𝑒2

𝑑. 

Il rendimento netto atteso in una gerarchia con informazioni soft e 4 unità di capitale è pari: 

 

𝑌ℎ𝑠(4) = (1 − 𝑞){𝑝(𝑒4
ℎ𝑠)[𝑔(2) + 𝑔(1)] + (1 − 𝑝(𝑒4

ℎ𝑠))(2𝑔(1))} +

                               𝑞 {𝑝(𝑒4
ℎ𝑠)(

6𝑔(2)+𝑔(1)

4
+ (1 − 𝑝(𝑒4

ℎ𝑠))
3𝑔(2)+4𝑔(1)

4
}                                 (6) 

 

Per capire perché il decentramento può generare un rendimento netto atteso (totale) più 

elevato, si consideri un semplice caso limite in cui 𝑞 = 1,   𝑝(𝑒4
𝑑) = 1, e 𝑝(𝑒4

ℎ𝑠) = 0. In 

questo caso, l’equazione (2) si semplifica alla seguente equazione  

 

𝑌𝑑(4) = 𝑔(2) + 𝑔(1),  

 

mentre l'equazione (6) si riduce a 

  

𝑌ℎ𝑠(4) = (3𝑔(2) + 4𝑔(1))/4, 
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implicando che 𝑌𝑑(4) > 𝑌ℎ𝑠(4). 

Di conseguenza, il decentramento è la modalità di organizzazione preferita in quanto può 

generare un rendimento atteso totale maggiore. 

 

In questa prima parte del modello con gerarchia e informazione soft si è assunto q – che 

ricordiamo essere la probabilità che la ricerca del CEO abbia successo – esogena. 

Stein si sofferma ad analizzare anche ciò che succede nel caso in cui tale probabilità è 

endogena, ovvero quando gli incentivi del CEO vengono presi in considerazione. Sotto 

questa impostazione il risultato è un equilibrio di Nash del “gioco” in cui il CEO e i manager 

scelgono simultaneamente i loro sforzi di ricerca. 

Il guadagno in termini di utilità del CEO, quando la ricerca ha successo, è: 

 

𝛥𝐶𝐸𝑂 = 𝑌4
ℎ𝑠(𝑞 = 1) − 𝑌4

ℎ𝑠(𝑞 = 0). 

 

Sostituendo 𝑞 = 1 e poi 𝑞 = 0 in 𝑌4
ℎ𝑠 e facendone la differenza si ottiene che 𝛥𝐶𝐸𝑂 è pari 

a:  

𝛥𝐶𝐸𝑂 = 𝑝(𝑒4
ℎ𝑠)

2𝑔(2) − 3𝑔(1)

4
+ (1 − 𝑝(𝑒4

ℎ𝑠))
3𝑔(2) − 4𝑔(1)

4
 

 

Derivando rispetto a 𝑝(𝑒4
ℎ𝑠) si può notare come la ricerca del CEO risulti più preziosa 

quando i manager di divisione erogano un minore sforzo per la ricerca: 

 

𝑑𝛥𝐶𝐸𝑂

𝑑𝑝(𝑒4
ℎ𝑠)

=
2𝑔(2) − 3𝑔(1)

4
−

3𝑔(2) − 4𝑔(1)

4
=  

2𝑔(2) − 3𝑔(1) − 3𝑔(2) + 4𝑔(1)

4

=
𝑔(1) − 𝑔(2)

4
< 0. 

 

Dal momento che l’effort del CEO è funzione decrescente dell’effort dei manager, tale 

situazione ammette equilibri di Nash multipli: si potrebbe avere un equilibrio denominato 



114 
 

“control-freak” in cui il CEO è molto informato e interviene spesso scoraggiando i manager 

a fare effort, oppure un equilibrio denominato “laissez-faire” in cui avviene l’esatto opposto. 

 

3.3.4.  Struttura organizzativa gerarchica: il caso di informazione hard. 

 

Nel seguente paragrafo andiamo ad esaminare il caso in cui la struttura organizzativa è 

gerarchica e l’informazione che si è acquisita tramite effort può essere di tipo hard. Ci 

poniamo nella situazione in cui il CEO non eroga sforzo per verificare lo stato dei progetti 

e solo i manager fanno ricerca con probabilità 𝑝(𝑒𝑖) di rilevare segnali informativi su 

entrambi i progetti.  

Ipotizziamo che tali informazioni, pur essendo hard, non possono essere trasferite/rivelate 

agli investitori esterni, altrimenti la struttura organizzativa di tipo gerarchica non 

affronterebbe più un vincolo di credito esterno fisso. 

Indichiamo nel seguente modo le probabilità:  

- z è la probabilità che l’informazione sia verificabile e quindi il CEO può valutare 

meglio i dati grezzi prodotti dai manager delle divisioni (ecco perché il CEO non 

fa ricerca, egli è occupato a processare l’output dei manager quando le informazioni 

sono hard); 

- (1 − 𝑧) è la probabilità che l’informazione non sia verificabile. Essa può essere 

utilizzata dal manager di divisione ma non può essere trasmessa in modo credibile 

al CEO. 

 

Un altro importante punto da prendere in considerazione è che il CEO non osserva se la 

ricerca dei manager ha avuto successo (ovvero se la ricerca ha rivelato lo stato G del 

progetto). Quindi, quando un manager è in possesso di informazioni hard può scegliere se 

riferire o meno al CEO il vero stato di natura del progetto. 

Supponiamo ora che la strategia di reporting del manager di divisione sia quella di rivelare 

l’informazione al CEO se osserva che i 2 progetti sono (G, G) o (G, B), di tacere nel restante 

caso (B, B), e che il CEO abbia una congettura pari a 𝑒𝑖
𝑐 circa il livello di sforzo del manager 

e 𝑝𝑐 = 𝑝(𝑒𝑖
𝑐) circa la probabilità che la ricerca abbia successo.  

Data la sua congettura, il CEO interpreterà il silenzio dei manager come segue: 
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(1) 𝑝𝑟𝑜𝑏({𝐵, 𝐵}ǀ𝑞𝑢𝑖𝑒𝑡) =
1

(4−3𝑧𝑝𝑐)
 

(2) 𝑝𝑟𝑜𝑏({𝐺, 𝐺}ǀ𝑞𝑢𝑖𝑒𝑡) =
(1−𝑧𝑝𝑐)

(4−3𝑧𝑝𝑐)
 

(3) 𝑝𝑟𝑜𝑏({𝐺, 𝐵}ǀ𝑞𝑢𝑖𝑒𝑡) =
2(1−𝑧𝑝𝑐)

(4−3𝑧𝑝𝑐)
 

 

Le situazioni che si generano sono le seguenti:  

(i) se il manager non fa ricerca il CEO ragionerà su di lui in base alla (1) e alla (3);  

 

(ii) se il manager decide di fare ricerca (effort) e questa permette di acquisire 

informazioni hard le quali indicano che la sua divisione è “star” (entrambi i 

progetti sono di tipo G), allora può comunicarla al CEO aumentando così il 

finanziamento per i progetti e quindi anche i benefici privati (a differenza degli 

scenari precedenti in cui, in una situazione di decentramento e gerarchia con 

informazioni soft, il capitale di finanziamento dato ai manager non dipendeva 

dagli sforzi di ricerca). 

Quindi nel caso in cui le informazioni possono essere “rafforzate” (trasformate in hard) si 

ha che 𝑔 ≻ 𝑑. 

Il risultato principale a cui si giunge tramite quest’ultima analisi è il seguente. Qualora, a 

costi nulli, fosse possibile trasformare i segnali informativi disponibili ai fini della 

valutazione delle alternative di investimento in informazioni hard, le scelte allocative 

risulterebbero più efficienti nel caso in cui le imprese fossero organizzate secondo una 

struttura gerarchica. Quando la ricerca da parte dei manager permette di acquisire 

informazioni hard sugli stati di natura dei progetti, una gerarchia può generare maggiori 

incentivi alla ricerca da parte dei manager e, quindi, migliorare l’allocazione dei capitali 

all’interno delle unità operative. Questo perché i manager, in possesso di informazioni hard, 

se possono produrre informazioni positive verificabili e trasmetterle ai loro superiori, 

possono incrementare il capitale destinato a finanziare i progetti da essi gestiti. In tale 

contesto, paradossalmente, separare l’autorità decisionale dalle competenze migliora 

effettivamente gli incentivi alla ricerca, poiché i manager erogano un maggiore sforzo nel 

produrre informazioni sufficienti a convincere i loro superiori a destinare maggiori risorse 

economiche ai progetti da loro segnalati. 
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Tuttavia, terminata l’analisi del modello, è opportuno indicare una limitazione del modello 

stesso. La domanda che veniva posta da Stein era: "quale forma organizzativa tra 

decentramento e gerarchia consente la migliore allocazione di capitale a progetti di 

investimento concorrenti?". Nell'affrontare la questione, l'attenzione si è concentrata sulla 

produzione e trasmissione di informazioni all'interno delle organizzazioni. La possibilità 

che informazioni preziose vengano generate anche da investitori esterni, ad esempio da 

investitori nel mercato azionario, è stata minimizzata. In particolare, si è assunto che, poiché 

i loro incentivi alla ricerca sono più deboli rispetto a quelli di un CEO, gli investitori esterni 

non acquisiscono informazioni sulle prospettive di investimento e basano le loro decisioni 

semplicemente sulle loro credenze iniziali. 

Stein si sofferma a evidenziare come strutture organizzative decentralizzate, di piccole 

dimensioni e con un numero contenuto di livelli gerarchici, caratterizzati da una distanza 

minima tra il decision maker e l’information collector, possono più efficacemente investire 

in soft information e sviluppare modelli di relation lending nei quali le informazioni di tipo 

qualitativo hanno una maggiore rilevanza, rispetto alle strutture organizzative centralizzate 

che comportano una maggiore difficoltà di trasmissione di informazioni soft lungo i vari 

livelli gerarchici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 
 

4. L’integrazione della conoscenza in un’organizzazione e le relative 

implicazioni economiche. 

 

 

In questo capitolo si analizza la comunicazione come strumento per integrare la conoscenza 

nell’ambito di un’organizzazione.  

Studieremo diverse modalità attraverso le quali la conoscenza viene distribuita/integrata 

all’interno di un’organizzazione e le relative implicazioni sulla tipologia di struttura 

organizzativa. L’obiettivo sarà quello di esaminare le diverse modalità di coordinamento tra 

gli agenti all’interno di un’organizzazione per eseguire una determinata attività economica 

in maniera ottimale. 

Centrale, nell’analisi del capitolo, è l’idea che le organizzazioni emergono per integrare la 

conoscenza dispersa tra i diversi agenti (lavoratori, membri dell’organizzazione), la quale 

viene utilizzata per risolvere problemi che si presentano durante la fase produttiva. 

 

Cominceremo analizzando il contributo di B. Kogut e U. Zander, “Knowlwdge of firm, 

combinative capabilities and the replication of technology”, che ci introduce ai temi della 

distribuzione e dell’uso della conoscenza all’interno dell’impresa. 

Vedremo come secondo Kogut e Zander le imprese esistono in quanto fanno meglio dei 

mercati in termini di integrazione della conoscenza e distingueremo due diverse tipologie 

di conoscenza: l’informazione e il know-how.  

La distinzione tra informazione e know-how, apportata per indicare uno dei modi attraverso 

cui la conoscenza dell’impresa può essere categorizzata, è un elemento fondamentale 

nell’analisi della conoscenza (organizzativa) aziendale.  

Altre categorizzazioni possibili sono il grado di complessità e codificabilità della 

conoscenza, le quali ci permettono di capire che le imprese non sono caratterizzate da una 

conoscenza omogenea.  

A tal proposito, saranno messe in evidenza importanti implicazioni circa la 

diffusione/integrazione delle diverse competenze presenti in azienda. 

Vedremo che uno strumento per trasferire in maniera efficiente le diverse competenze 

presenti in azienda è individuabile nella codificazione della conoscenza tacita. 

Successivamente metteremo in evidenza il problema di una maggiore esposizione al rischio 

di imitazione della conoscenza codificata da parte dei competitors. 
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Giungeremo alla conclusione che la possibilità di separare le competenze per generare la 

conoscenza dalla capacità di usarla consente di integrare la conoscenza di un'azienda, 

riducendo la facilità di imitazione da parte dei competitors.  

Infine, considerato come le imprese possano scoraggiare l'imitazione della propria 

tecnologia (conoscenza) da parte dei competitors, sviluppiamo una visione più dinamica di 

come le stesse creano nuove conoscenze. A tal proposito, analizziamo questa prospettiva 

dinamica suggerendo che le imprese apprendono nuove competenze ricombinando le loro 

attuali capacità.  

 

Successivamente, facendo riferimento al contributo di R. M. Grant, “Prospering in 

Dynamically-competitive Environments: Organizational Capability as Knowledge 

Integration”, sviluppiamo alcune idee – già affrontate attraverso il contributo di Kogut e 

Zander – in un più generale approccio della teoria dell’impresa basato sulla conoscenza. 

Allo scopo di sviluppare una teoria seguendo un approccio basato sulla conoscenza 

all’interno dell’impresa, individuiamo le caratteristiche della conoscenza che hanno 

implicazioni critiche per la gestione. Con riferimento al documento “Toward a knowledge-

based theory of the firm” (Grant, 1996) introduciamo i concetti di trasferibilità, capacità di 

aggregazione e appropriabilità della conoscenza. 

In particolar modo, in questa seconda sezione del capitolo, ci soffermiamo ad individuare i 

principali meccanismi di integrazione della conoscenza in un’organizzazione e ad 

analizzare le caratteristiche dell’integrazione che permettono la creazione e il sostenimento 

di un vantaggio competitivo. Grant individua due meccanismi per integrare la conoscenza 

specializzata: direction (struttura gerarchica), intesa come il principale mezzo attraverso il 

quale la conoscenza può essere comunicata a basso costo tra specialisti e il gran numero di 

altre persone che non sono specializzati, o che sono specializzati in altri campi; e 

organizational routines, la cui essenza, all’interno della nostra visione dell’impresa basata 

sulla conoscenza, è che gli individui sviluppano modelli sequenziali di interazione che 

consentono l'integrazione delle loro conoscenze specialistiche senza la necessità di 

comunicare tale conoscenza.  

Individuati e descritti i due meccanismi di integrazione della conoscenza, analizzeremo le 

caratteristiche dell’integrazione che permettono la creazione e il sostentamento di un 

vantaggio competitivo. A tal proposito saranno individuate tre caratteristiche 

dell'integrazione della conoscenza pertinenti al vantaggio competitivo e ai rendimenti 
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associati a tale vantaggio: efficienza dell’integrazione, portata dell’integrazione e 

flessibilità dell’integrazione 

 

Attraverso i contributi di L. Garicano e Y. Wu – “A Problem-solving Approach to 

Organizational Design” e “Knowledge, Communication, and Organizational Capabilities” 

– continuiamo la nostra analisi seguendo un approccio basato sulle attività. 

Osserveremo in che modo viene distribuita/integrata all’interno di un’organizzazione e in 

che misura la modalità di comunicazione ha implicazioni sulla tipologia di struttura 

organizzativa. 

La comunicazione sarà individuata come strumento fondamentale per coordinare le 

conoscenze disperse e ottenere un utilizzo intensivo delle stesse. 

In altre parole, l’obiettivo è esaminare le diverse modalità di comunicazione applicate 

all’interno di un’organizzazione per eseguire una determinata attività economica in maniera 

efficiente. 

Prenderemo in esame la capacità organizzativa dell’impresa consistente nel cercare di 

“abbinare” in modo efficiente le diverse conoscenze dei lavoratori ai problemi/compiti che 

devono essere svolti durante l’attività economica.  

In un primo momento saranno affrontate le tematiche riguardanti la complessità delle 

attività (compiti) che devono essere eseguite durante la produzione e le possibili relazioni 

di complementarietà e sostituibilità. Tali caratteristiche risulteranno determinanti ai fini di 

allocare in maniera ottima la conoscenza tra i diversi membri dell’organizzazione. 

Successivamente andremo ad illustrare le diverse modalità di comunicazione, distinguendo 

tra comunicazione verticale e comunicazione orizzontale, applicate per integrare la 

conoscenza presente nei singoli agenti in un’organizzazione, a seconda del tipo di 

conoscenza di cui si è in possesso. A tal proposito, analizzeremo due modelli proposti da 

Garicano e Wu per mezzo dei quali giungeremo a due importanti risultati.  

Dal primo modello si evince che la gerarchia della conoscenza integra in modo efficiente la 

conoscenza tacita posseduta dai lavoratori. Invece, nel secondo modello, in cui la 

conoscenza si assume espressa (codificata), si mette in risalto che l’applicazione della 

comunicazione di tipo orizzontale è idonea a garantire un utilizzo intensivo delle 

conoscenze disperse. 

Verranno, infine, affrontate le principali implicazioni di tali modelli. Tra queste saranno 

individuate: la scelta della struttura organizzativa sulla base della quale avviene la 

comunicazione tra gli agenti presenti all’interno dell’organizzazione ai fini di eseguire una 



120 
 

determinata attività economica nel modo più efficiente possibile; la specializzazione e la 

divisione del lavoro, la cui realizzabilità è più frequente nel caso in cui la conoscenza di cui 

si necessita per lo svolgimento di una determinata attività economica è codificata e la 

comunicazione tra gli agenti all’interno dell’organizzazione è di tipo orizzontale.  

 

4.1. L’impresa per integrare la conoscenza. 

 

Kogut e Zander in “Knowledge of firm, combinative capabilities, and the replication of 

technology” sviluppano l’idea che le aziende esistono in quanto permettono di ottenere 

risultati migliori rispetto ai mercati in termini di condivisione e di trasferimento della 

conoscenza di individui all'interno di un'organizzazione. Ciò è vero in quanto i mercati non 

sono in grado di svolgere tale compito a causa del loro duplice fallimento: nel caso in cui la 

conoscenza fosse “esplicita” risulterebbe difficile appropriarsi del suo valore attraverso i 

contratti di mercato, a causa dei problemi di appropriabilità (precedentemente affrontati); 

nel caso in cui la conoscenza fosse “tacita”, il suo trasferimento sarebbe al tempo stesso 

difficile e richiederebbe il sostenimento di specifici costi elevati. 

 

4.1.1 La conoscenza dell’impresa: informazione e know-how. 

 

Sostenendo l’idea che la conoscenza è posseduta dagli individui appartenenti ad una 

comunità sociale (i.e., gruppo, organizzazione, impresa, o network), gli autori si 

concentrano sulla conoscenza all’interno dell’impresa.  

La conoscenza dell’impresa può essere definita, e quindi categorizzata, secondo molteplici 

forme. Le distinzioni più comuni sono tra ricerca e sviluppo, e tra processo e prodotto. Per 

lo scopo dell’analisi riportata nel documento, consistente nell’analizzare la conoscenza 

all’interno dell’impresa, i due autori distinguono due specifiche categorie di conoscenza. 

Questa conoscenza consiste di informazioni (ad esempio, “chi sa cosa”) e di know-how (ad 

esempio, “come organizzare un gruppo di ricerca”). 

Per informazione si intende quella tipologia di conoscenza che può essere trasmessa senza 

perdita di integrità una volta conosciute le “regole” necessarie per decifrarla. Le 

informazioni includono fatti, proposizioni assiomatiche e simboli.  
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Know-how è un termine frequentemente usato, ma raramente definito. Von Hippel (1988) 

offre una definizione sostenendo che “il know-how è l’abilità pratica o l’esperienza 

accumulata che consente di svolgere un’attività/compito in modo semplice ed efficiente”. 

La parola chiave in questa definizione è “accumulata”, questo implica che il know-how 

deve essere acquisito e appreso. 

La conoscenza come informazione implica sapere cosa significa qualcosa. Il know-how, 

come affermano le parole composte, è invece una descrizione del saper fare qualcosa. 

 

4.1.2. Fattori determinanti la trasferibilità della conoscenza all’interno di 

un’organizzazione. La codificabilità e la complessità della conoscenza. 

 

La distinzione apportata nel paragrafo precedente tra informazione know-how è un 

elemento fondamentale nell’analisi delle conoscenze organizzative aziendali, in quanto, 

come vedremo in seguito, questi rappresentano gli input del processo attraverso il quale 

un’organizzazione può creare nuova conoscenza semplicemente integrando e ricombinando 

le competenze di cui è già in possesso. 

Le imprese differiscono nelle loro informazioni e know-how e tali differenze, quando sono 

economicamente rilevanti, hanno effetti sulla relativa performance.  

Prima di affrontare i motivi per cui, in alcuni casi, sorgono problemi circa la trasferibilità 

della conoscenza all’interno di un’organizzazione – impedendo quindi l’integrazione della 

stessa – occorre individuare le dimensioni secondo cui la conoscenza possa essere 

analizzata. È necessario, quindi, andare oltre la classificazione della conoscenza di una 

organizzazione (fatta di informazioni e di know-how) per poter poi individuare i motivi per 

cui la conoscenza non è facilmente trasmessa e replicata.  

Rogers (1983) e Winter (1987) sostengono che la conoscenza possa essere analizzata lungo 

alcune dimensioni fondamentali. Seguendo i suggerimenti dei due autori, Kogut e Zander 

illustrano le caratteristiche di entrambi i tipi di conoscenza lungo le dimensioni della 

codificabilità e della complessità, individuate come i fattori determinanti la trasferibilità 

della conoscenza all’interno di un’organizzazione. 

La codificabilità si riferisce alla capacità dell'azienda di strutturare la conoscenza in un 

insieme di regole e relazioni identificabili che possono essere facilmente comunicate.  

La codificabilità dipende dal grado in cui esiste una teoria implicita con cui identificare e 

rappresentare simbolicamente la conoscenza. Tuttavia, non tutti i tipi di conoscenza sono 
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suscettibili di codificazione. Quindi, una teoria può essere tanto priva di informazioni 

quanto di know-how.  

Sebbene la codificabilità sia una caratteristica centrale, non cattura altri aspetti della 

conoscenza.  

La conoscenza può variare in complessità. Ci sono molti modi per definire la complessità. 

Dal punto di vista dell'informatica, per esempio, può essere definita come il numero di 

operazioni (o tempo di CPU) richieste per risolvere un compito. 

Queste dimensioni, codificabilità e complessità, non sono tra loro indipendenti bensì sono 

correlate, sebbene non identiche.  

 

4.1.3. Trasferimento, imitazione della conoscenza e sviluppo dell’impresa. 

 

Analizzate le caratteristiche della conoscenza, secondo il grado di codificabilità e 

complessità, gli autori mettono in evidenza importanti implicazioni circa la 

diffusione/integrazione delle competenze individuali presenti in azienda.  

Servendosi dell’idea di Winter (1987) – secondo cui il trasferimento di tecnologia 

(conoscenza) e il rischio di imitazione da parte dei competitors sono “facce della stessa 

medaglia” – Kogut e Zander analizzano la necessità di codificare la conoscenza tacita 

presente in azienda per poterla trasferire in maniera efficiente, mettendo in evidenza il 

rischio che tale conoscenza, in seguito alla codificazione, possa essere esposta a una più 

facile imitazione.  

Gli autori individuano un'importante implicazione per la crescita dell'azienda nella 

trasformazione della conoscenza in un codice che sia compreso da un ampio gruppo di 

utenti. 

Affinché un'azienda possa crescere, deve sviluppare principi organizzativi e un codice 

ampiamente condiviso con cui gestire un gran numero di persone e, potenzialmente, varie 

funzioni/attività. Ovvero un’importante obiettivo che le imprese devono perseguire, 

secondo gli autori, è individuabile nel rendere codificata la conoscenza tacita posseduta dai 

membri dell’organizzazione garantendo in tal modo una maggiore efficienza produttiva 

derivante da una maggiore integrazione e condivisione delle conoscenze presenti in azienda. 

Tuttavia, tale processo di codificazione può generare un aumento del rischio di imitazione.  

È in questo paradosso che l'azienda affronta un dilemma fondamentale. I problemi della 

crescita dell'azienda sono direttamente correlati alle questioni del trasferimento tecnologico 
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e dell'imitazione. Il trasferimento di tecnologie all’interno di un’organizzazione è una 

strategia desiderata dalle aziende per raggiungere risultati sempre più efficienti che 

consentono la crescita aziendale, ma il rischio di imitazione può costituire un limite a tale 

strategia. 

Tuttavia, la possibilità di separare le competenze per generare la tecnologia (conoscenza) 

dalla capacità di usarla consente di integrare la conoscenza all’interno di un’impresa, 

riducendo la facilità di imitazione da parte dei competitors.  

Un esempio. I pacchetti software per computer non solo riducono la complessità delle 

conoscenze necessarie per utilizzare l'hardware di un computer, sapere come usare il 

software è, in effetti, sostanzialmente diverso dal sapere come funziona il computer.  

Il motivo per cui il software ha avuto successo è che è codificato in modo da richiedere un 

costo fisso inferiore per l'utente generale, e quest’ultimo è tenuto a comprendere la funzione 

del programma senza conoscere la tecnologia sostanziale (ossia la conoscenza con cui il 

prodotto è creato o prodotto).  

 

4.1.4. Capacità combinatorie per generare nuove competenze dalla conoscenza 

esistente.  

 

Considerato come le imprese possano scoraggiare l'imitazione della propria tecnologia 

(conoscenza) da parte dei competitors, Kogut e Zander sviluppano una visione più dinamica 

di come le stesse creano nuove conoscenze. A tal proposito, analizziamo questa prospettiva 

dinamica suggerendo che le imprese apprendono nuove competenze ricombinando le loro 

attuali capacità. 

L'importanza della capacità di generare nuove conoscenze suggerisce una diversa visione 

dei "confini" dell'azienda, cioè, ciò che un'impresa decide di produrre e ciò che, invece, 

decide di acquistare dall’ambiente esterno. Le imprese investono in quelle attività che 

corrispondono a una combinazione di capacità e aspettative attuali riguardo a opportunità 

future.  

In particolar modo, gli autori evidenziano le capacità di combinazione e di valorizzazione 

di conoscenza esistente attraverso le nuove tecnologie, definite con il termine di 

“combinative capabilities” (Kogut e Zander, 1992). Per capacità combinatoria, si intende 

la capacità dell'azienda di sfruttare le sue conoscenze e il potenziale inesplorato della 
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tecnologia, ovvero tali “combinative capabilities” fanno riferimento alla capacità di saper 

integrare gli input tra di loro e con nuovi processi che permettono la creazione di nuove 

competenze.   

In figura 1. è rappresentata la dinamica delle “combinative capabilities” di 

un’organizzazione. Gli input delle “combinative capabilities” sono articolabili in: 

informazioni (ad esempio sui mercati) e know–how (ad esempio modalità con cui si decide 

di suddividere una organizzazione nelle sue componenti); processi di apprendimento interni 

(riorganizzazioni, esperimenti) ed esterni (acquisizioni, joint ventures).  

 

 

Figura 1.  Dinamica delle “combinative capabilities”. 

 

Questo quadro è la base attraverso cui esploriamo come la conoscenza possa essere 

ricombinata attraverso l'apprendimento interno ed esterno. Un'importante limitazione alla 

capacità di sviluppare nuove competenze è l'opportunità (o potenziale) dei principi 

organizzativi e delle tecnologie per un ulteriore sfruttamento. Qualora dovessero presentarsi 

rendimenti decrescenti di una determinata tecnologia o metodo di organizzazione, e lì, 

conseguentemente, che si ottiene un incentivo a costruire nuove competenze.  
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Questi investimenti in nuovi modi di fare le cose fungono da piattaforme su opportunità di 

mercato future e incerte. In questo senso, la conoscenza cumulativa dell'azienda genera un 

vantaggio competitivo che fornisce opportunità per espandersi in nuovi mercati.  

 

4.2. La teoria dell’impresa basata sulla conoscenza secondo Grant. 

 

Attraverso il documento “Prospering in Dynamically-competitive Environments: 

Organizational Capability as Knowledge Integration” Grant sviluppa ed estende alcune 

idee già affrontate attraverso il contributo di Kogut e Zander secondo un approccio più 

generale della teoria della capacità organizzativa basata sulla conoscenza. La principale idea 

di tale teoria è che il ruolo primario dell’impresa consiste nell’integrazione della 

conoscenza.  

In particolar modo, Grant si sofferma ad individuare i principali meccanismi di integrazione 

della conoscenza in un’organizzazione e ad analizzare le caratteristiche dell’integrazione 

che permettono la creazione e il sostenimento di un vantaggio competitivo. 

Le condizioni di mercato instabili causate dall'innovazione hanno fatto sì che le capacità 

organizzative diventassero la base principale su cui le imprese implementano le loro 

strategie di lungo termine. Se la risorsa strategicamente più importante dell'azienda è la 

conoscenza, e se la conoscenza si presenta in forma specializzata tra i singoli membri 

dell'organizzazione, allora l'essenza di una organizzazione è l'integrazione delle conoscenze 

specialistiche degli individui.  

L’autore cerca di spiegare l'esistenza dell'azienda come istituzione per l'organizzazione 

della produzione; esplorare la natura del coordinamento dei lavoratori (e quindi delle 

diverse conoscenze) all'interno dell’impresa; analizzare la struttura organizzativa, 

concentrandosi sulle implicazioni della visione basata sulla conoscenza per la gerarchia e 

l’attribuzione dell’autorità decisionale. 

Secondo quanto riportato dall’autore nel documento, la conoscenza rappresenta la maggior 

parte del valore aggiunto in un’organizzazione.  

La conoscenza viene definita ampiamente per includere sia la conoscenza "esplicita" che 

può essere scritta/codificata, sia la conoscenza "tacita" la quale invece non può essere 

codificata. L'enfasi dell’analisi è sulla conoscenza tacita poiché, sotto forma di know-how, 

abilità e conoscenza pratica dei membri dell'organizzazione, tale tipologia di conoscenza è 
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strettamente associata alle attività di produzione e solleva le questioni più interessanti e 

complesse riguardanti il trasferimento sia all'interno che tra organizzazioni.  

Le questioni manageriali derivano dall'osservazione che la conoscenza tacita viene acquisita 

e memorizzata all'interno degli individui. A causa dei limiti cognitivi umani, la conoscenza 

viene acquisita in una forma altamente specializzata: un aumento della “profondità” della 

conoscenza implica una riduzione della “larghezza”.  

Tuttavia, la creazione di valore attraverso la trasformazione di input in output richiede una 

vasta gamma di conoscenze, acquisibile attraverso la combinazione di conoscenze 

specialistiche di un determinato numero di individui. 

 

4.2.1. Le caratteristiche della conoscenza. 

 

Allo scopo di sviluppare una teoria seguendo un approccio basato sulla conoscenza 

dell’impresa, vengono individuate le caratteristiche della conoscenza le quali hanno 

implicazioni critiche per la gestione. A tal proposito, con riferimento al documento 

“Toward a knowledge-based theory of the firm” (Grant, 1996), vengono illustrate la 

trasferibilità, la capacità di aggregazione e l’appropriabilità della conoscenza. 

 

Trasferibilità. 

La visione di impresa basata sulle risorse riconosce la trasferibilità delle risorse e delle 

capacità di un'impresa come fattori determinanti della loro capacità di conferire un 

vantaggio competitivo sostenibile.  

Per quanto riguarda la conoscenza, la questione della trasferibilità è importante, non solo 

tra le imprese, ma anche in modo più critico, all'interno dell'azienda.  

Il nostro scopo qui non è fare distinzioni fini tra diversi tipi di conoscenza. Identifichiamo 

una conoscenza tacita e una conoscenza esplicita.  

La distinzione cruciale tra i due è individuabile nella trasferibilità e nei meccanismi di 

trasferimento attraverso gli individui. La conoscenza esplicita è rivelata dalla sua 

comunicazione. La conoscenza tacita viene rivelata attraverso la sua applicazione. Se la 

conoscenza tacita non può essere codificata e può essere osservata solo attraverso la sua 

applicazione e acquisita attraverso la pratica, il suo trasferimento tra le persone è lento, 

costoso e incerto (Kogut e Zander, 1992). 
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Capacità di aggregazione. 

L'efficienza con cui può essere trasferita la conoscenza dipende, in parte, dal potenziale di 

aggregazione della conoscenza. Il trasferimento di conoscenza comporta sia la trasmissione 

che il ricevimento. A livello sia individuale che organizzativo, l'assorbimento della 

conoscenza dipende dalla capacità del destinatario di aggiungere nuove conoscenze alle 

conoscenze esistenti. Ciò richiede additività tra diversi elementi di conoscenza.  

L'efficienza dell'aggregazione della conoscenza è notevolmente migliore quando la 

conoscenza può essere espressa in termini di linguaggio comune. Le statistiche sono un 

linguaggio particolarmente utile per aggregare (e trasferire) determinati tipi di conoscenza 

esplicita. 

 

Appropriabilità della conoscenza. 

Si riferisce alla capacità del proprietario di una risorsa di ricevere un rendimento pari al 

valore creato da quella risorsa.  

La conoscenza è una risorsa soggetta a forti problemi di appropriabilità. La conoscenza 

tacita non è direttamente appropriabile perché non può essere trasferita direttamente: può 

essere appropriata solo attraverso la sua applicazione all'attività produttiva. La conoscenza 

esplicita, invece, è caratterizzata da due problemi chiave di appropriabilità: in primo luogo, 

come bene pubblico o non rivale, chiunque la acquisisca può rivenderla senza perderla; in 

secondo luogo, il semplice atto di conoscenza del marketing lo rende disponibile ai 

potenziali acquirenti. Pertanto, ad eccezione dei brevetti e dei diritti d'autore attraverso cui 

i proprietari delle conoscenze sono protetti da diritti di proprietà legalmente stabiliti, la 

conoscenza è generalmente acquisibile mediante transazioni di mercato. La mancanza di 

diritti di proprietà chiari comporta ambiguità sulla proprietà della conoscenza. Mentre la 

maggior parte delle conoscenze esplicite e tutte le conoscenze tacite sono archiviate 

all'interno degli individui, gran parte di queste conoscenze sono create all'interno 

dell'azienda e sono specifiche dell'impresa. Ciò crea difficoltà nell'assegnazione dei 

rendimenti alla conoscenza e nell'ottenere investimenti ottimali in nuove conoscenze. 
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4.2.2. Meccanismi di integrazione della conoscenza per creare e sostenere un vantaggio 

competitivo. 

 

Date le ipotesi sulle caratteristiche della conoscenza e le esigenze di determinate conoscenze 

per la produzione, il contributo principale di Grant è esplorare i meccanismi di 

coordinamento attraverso i quali le imprese integrano le conoscenze specializzate dei loro 

membri. 

La conoscenza esplicita comporta pochi problemi di integrazione a causa della sua 

comunicabilità intrinseca. I progressi nella tecnologia dell'informazione hanno 

notevolmente facilitato l'integrazione della conoscenza esplicita aumentando la facilità con 

cui tale tipologia di conoscenza possa essere codificata, comunicata, assimilata, archiviata 

e recuperata.  

Le questioni più interessanti e complesse riguardano l'integrazione della conoscenza tacita. 

A tal proposito, Grant individua due meccanismi per integrare la conoscenza tacita 

specializzata:  

 

1) Direction. Si identifica la direzione come il principale mezzo con cui la conoscenza può 

essere comunicata a basso costo tra specialisti e il gran numero di altre persone che non 

sono specializzati, o che sono specializzati in altri campi.  

“Per ottimizzare il funzionamento di un ristorante McDonald's, è più efficiente per 

McDonald's creare un manuale operativo che copra quasi ogni aspetto della gestione del 

ristorante per educare ogni manager di McDonald's in cucina, nutrizione, igiene, 

ingegneria, marketing, gestione della produzione, risorse umane gestione delle risorse, 

psicologia, contabilità e finanza, e le altre aree specialistiche di conoscenza incorporate 

nelle regole operative standard”. (Grant, 1996). 

Più un'attività è complessa, maggiore è il numero di luoghi in cui tale attività deve essere 

replicata; e più severe sono le specifiche di rendimento per l'esito di tale attività, maggiore 

è il ricorso all'integrazione della conoscenza attraverso la direzione. 

 

2) Organizational routines. La direzione, come visto, implica la codifica della conoscenza 

tacita in regole e istruzioni esplicite. Ma poiché una caratteristica della conoscenza tacita è 

che "possiamo sapere più di quanto possiamo dire" (Polanyi 1966), convertire la conoscenza 
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tacita in conoscenza esplicita sotto forma di regole, direttive, formule, sistemi esperti e 

simili comporta inevitabilmente una sostanziale perdita di conoscenza.  

Una routine organizzativa fornisce un meccanismo di coordinamento che non dipende dalla 

necessità di comunicare la conoscenza in forma esplicita. All'interno della nostra visione 

basata sulla conoscenza, l'essenza di una routine organizzativa è che gli individui sviluppano 

modelli sequenziali di interazione che consentono l'integrazione delle loro conoscenze 

specialistiche senza la necessità di comunicare tale conoscenza.  

L'osservazione di qualsiasi gruppo di lavoro rivela accordi strettamente coordinati in cui 

ogni membro del team applica le sue conoscenze specialistiche, ma dove i modelli di 

interazione appaiono automatici. Questo coordinamento si basa su procedure informali sotto 

forma di ruoli e interazioni comunemente compresi, stabiliti attraverso l'addestramento e la 

ripetizione costante, supportati da una serie di segnali espliciti e impliciti. Il vantaggio delle 

routine organizzative consiste nell'economizzare sulla comunicazione e una maggiore 

capacità di variare le risposte a una vasta gamma di circostanze. 

 

4.2.3. Le caratteristiche dell’integrazione che permettono la creazione e il 

sostentamento di un vantaggio competitivo. 

 

Individuati e descritti i due meccanismi di integrazione della conoscenza, analizziamo di 

seguito le caratteristiche dell’integrazione che permettono la creazione e il sostentamento 

di un vantaggio competitivo.  

La prima osservazione è che la fonte critica del vantaggio competitivo è l'integrazione della 

conoscenza piuttosto che la conoscenza stessa. La conoscenza specialistica non può, da sola, 

fornire una base per un vantaggio sostenibile, in primo luogo, perché la conoscenza 

specializzata risiede negli individui, e gli individui sono trasferibili tra le imprese; in 

secondo luogo, perché i rendimenti generati da conoscenze specialistiche sono più propensi 

ad essere appropriati dai singoli che dall'impresa. 

Certamente, alcune conoscenze (brevetti, copyright, segreti commerciali) sono di proprietà 

dell'azienda, e sono appropriabili. Tuttavia, l'evidenza empirica suggerisce che il valore 

della conoscenza proprietaria si deprezza rapidamente attraverso l'obsolescenza e 

l'imitazione. Quindi, anche nelle industrie ad alta intensità di tecnologia, la chiave per un 

vantaggio sostenibile non è la conoscenza proprietaria stessa, ma la capacità organizzativa 

che consente la generazione di nuove conoscenze. 
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Se l'integrazione della conoscenza è la base per un vantaggio competitivo, quali sono le 

caratteristiche dell'integrazione della conoscenza associate alla creazione e al sostentamento 

di tale vantaggio?  

A tal proposito l’autore individua tre caratteristiche dell'integrazione della conoscenza 

pertinenti al vantaggio competitivo e ai rendimenti associati a tale vantaggio: 

 

(i) efficienza dell’integrazione; 

(ii) portata dell’integrazione; 

(iii) flessibilità dell’integrazione. 

 

Con riferimento al punto (i), l’autore individua efficienza dell’integrazione per indicare la 

capacità di accedere e utilizzare le conoscenze specifiche detenute dai singoli membri 

dell’organizzazione. Il vantaggio competitivo dipende dal modo in cui le imprese utilizzano 

le conoscenze memorizzate all'interno dei singoli membri dell'organizzazione. E ciò 

dipende dalla capacità dell'impresa di accedere e sfruttare la conoscenza specializzata dei 

suoi membri.  

Tre fattori sono importanti nel determinare l'efficienza con cui un'azienda integra le 

conoscenze specialistiche disponibili al suo interno:  

- Il livello di conoscenza comune, prerequisito per la comunicazione tra diversi specialisti. 

Per entrambi i meccanismi di integrazione (direction e organizational routines), l'efficienza 

della comunicazione dipende dalla comunanza del vocabolario, dalla conoscenza 

concettuale e dall'esperienza tra i singoli specialisti. Le norme comportamentali condivise 

costituiscono una parte centrale della conoscenza comune che facilita la comunicazione e 

la comprensione. 

In generale, più ampia è la portata della conoscenza che viene integrata (e quindi maggiore 

è la diversità delle persone coinvolte), minore è il livello di conoscenza comune e più 

inefficiente è la comunicazione e l'integrazione della conoscenza. 

- Frequenza e variabilità delle prestazioni del compito. L'efficienza integrativa dipende 

dall'efficacia della comunicazione nel suscitare risposte appropriate da ciascun membro 

dell'organizzazione. Maggiore è la variazione nella routine che è richiesta in risposta alla 

variazione delle circostanze ambientali, minore è l'efficienza di integrazione. 
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- La struttura organizzativa. L'efficienza dell'integrazione della conoscenza richiede di 

risparmiare sulla quantità di comunicazione necessaria per effettuare l'integrazione. Le 

strutture organizzative devono essere progettate al fine di organizzare attività tali da ridurre 

la portata e l'intensità di comunicazione necessaria per raggiungere l'integrazione della 

conoscenza. La burocrazia è una struttura che (in determinate circostanze) massimizza 

l'efficienza dell'integrazione della conoscenza in un'organizzazione in cui la direzione è il 

meccanismo di integrazione predominante. 

 

Con riferimento, invece, al punto (ii), si parla di portata dell’integrazione per indicare 

l’ampiezza delle conoscenze specifiche su cui si basa la capacità organizzativa.  

Maggiore è la portata della conoscenza che viene integrata per creare capacità organizzativa, 

maggiore è la difficoltà che incontrano i concorrenti nel replicare tale capacità a causa 

dell'aumento delle "ambiguità causali" e delle diseconomie temporali della replicazione. Le 

complessità associate all'integrazione di ampio spettro aumentano ulteriormente quando 

diversi tipi di conoscenza richiedono modelli diversi di integrazione. 

 

Infine, con riferimento al punto (iii), si parla di flessibilità di integrazione nella misura in 

cui attraverso un’efficiente capacità organizzativa si può accedere a ulteriori conoscenze e 

riconfigurare quelle esistenti.  

Mentre l'integrazione tra un'ampia gamma di conoscenze specialistiche è importante per il 

mantenimento del vantaggio competitivo, condizioni di mercato “ipercompetitive” 

determinano, infine, l'erosione di tutte le posizioni di vantaggio competitivo da una 

concorrenza imitativa. Quindi, il mantenimento di prestazioni superiori richiede in 

definitiva il continuo rinnovamento dei vantaggi competitivi attraverso l'innovazione e lo 

sviluppo di nuove capacità.  

Nel contesto in cui ci poniamo, ci sono due dimensioni per tale rinnovamento: estendere le 

capacità esistenti per includere ulteriori tipi di conoscenza e riconfigurare le conoscenze 

esistenti in nuovi tipi di capacità. 

La facilità con cui le capacità esistenti possono essere estese fino a generare nuove 

conoscenze dipende fortemente dalle caratteristiche della conoscenza in relazione alla 

comunicabilità. Se la nuova conoscenza è esplicita o se la conoscenza tacita può essere 

articolata in forma esplicita, l'integrazione di nuove conoscenze non pone grosse difficoltà. 
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Un esempio. Nel progettare il suo 777 aereo passeggeri, Boeing è stato in grado di estendere 

notevolmente la sua conoscenza dell'elettronica e dei nuovi materiali attraverso un sistema 

CAD avanzato che ha fornito un linguaggio comune per specialisti in aree di conoscenza 

molto diverse e diverse società per comunicare e integrarsi.  

La riconfigurazione della conoscenza esistente attraverso nuovi modelli di integrazione è 

più complessa, ma può risultare più importante nel creare un vantaggio competitivo.  

 

4.2.4. Implicazioni sulla base delle capacità organizzative e dei principi del design 

organizzativo. 

 

Le suddette ipotesi sulla conoscenza e sulla concettualizzazione dell'impresa come 

istituzione che integra la conoscenza hanno due importanti implicazioni per la struttura 

organizzativa dell'impresa.  

Una prima implicazione riguarda il ruolo della gerarchia. La gerarchia è un meccanismo 

efficiente per coordinare un sistema complesso che comprende più unità specializzate. 

Tuttavia, la visione dell’impresa basata sulla conoscenza suggerisce che, nella misura in cui 

le "decisioni di livello superiore" dipendono da una conoscenza "di livello inferiore", la 

gerarchia impoverisce la qualità delle decisioni di livello superiore e dunque il 

coordinamento gerarchico fallisce.  

Una seconda implicazione riguarda la distribuzione/attribuzione dell’autorità decisionale, il 

collegamento tra diritti decisionali e la proprietà, e per quanto concerne la co-locazione del 

processo decisionale e della conoscenza.  

Se la principale risorsa produttiva dell'azienda è la conoscenza, e se la conoscenza risiede 

nei singoli dipendenti, allora sono i dipendenti a possedere la maggior parte delle risorse 

dell'azienda. La conseguenza è che i diritti decisionali dell'azienda in relazione alla 

conoscenza dei dipendenti sono fortemente limitati.  

Se i diritti decisionali sono conferiti dalla proprietà e se le risorse dell'impresa sono 

possedute congiuntamente da azionisti e dipendenti, allora l'impresa – secondo un approccio 

basata sulla conoscenza – corrisponde più strettamente all'analisi di Aoki (1990) della 

società giapponese come un sistema di doppio controllo esercitato congiuntamente da 

azionisti e dipendenti. 
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Per quanto, invece, concerne la co-locazione del processo decisionale e della conoscenza, 

la qualità delle decisioni dipende dal loro essere basate su conoscenze rilevanti.  Il principio 

di co-locazione richiede che le decisioni basate su una conoscenza tacita siano decentrate, 

mentre le decisioni che richiedono conoscenze statistiche (esplicite) siano centralizzate. 

Ad esempio, le funzioni di gestione del rischio finanziario e di tesoreria diventano sempre 

più centralizzate. Invece, le decisioni che richiedono conoscenze tacite e idiosincratiche - 

pianificazione strategica, valutazione degli investimenti - sono diventate sempre più 

decentralizzate. 

 

4.3. La distribuzione della conoscenza secondo un approccio basato sulle attività. 

 

In quest’ultima sezione prenderemo in considerazione la nozione di capacità organizzativa, 

intesa come la capacità di integrare e coordinare le diverse competenze/conoscenze presenti 

in un’organizzazione per risolvere problemi specifici, seguendo un approccio basato sulle 

attività. A questo fine, faremo riferimento ai documenti “Knowledge, Communication, and 

Organizational Capabilities” e “A Problem-solving Approach to Organizational Design” 

di Garicano e Wu.  

Secondo tale approccio il problema fondamentale dell'organizzazione è individuabile nel 

cercare di abbinare in modo efficiente individui in grado di apportare soluzioni generate 

dalla conoscenza a problemi che possono sorgere dall’attività che si sta svolgendo.  

L'approccio all'organizzazione basato sulle attività è strettamente correlato alla teoria 

dell’impresa basata sulla conoscenza che abbiamo esaminato nelle sezioni precedenti in cui 

l'impresa è concettualizzata come un nesso di conoscenza (Kogut e Zander, 1992; Grant, 

1996).  

Come in Grant (1996), sottolineiamo che il processo organizzativo funziona come 

un'istituzione per integrare la conoscenza che risiede nel capitale umano individuale. La 

caratteristica distintiva dell’analisi di Garicano e Wu deriva dall'osservazione di base che 

l'organizzazione economica è orientata allo svolgimento di attività. 

Un'analisi dettagliata sulle principali proprietà che caratterizzano le attività (compiti) e le 

loro relazioni – in particolar modo circa il loro grado di complessità nell’esecuzione e il 

livello di sostituibilità/complementarietà – ci consente di affrontare il problema riguardante 
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l’allocazione della quantità ottimale di conoscenza di cui gli agenti devono essere in 

possesso per poter svolgere una determinata attività in maniera efficiente. 

 

4.3.1. La complessità dei compiti. 

 

Esaminiamo in primo luogo la complessità dei compiti. Un modo conveniente per 

formalizzare la complessità di un compito è l’approccio individuato da Garicano. Questo 

approccio considera l'incertezza come aspetto inevitabile della produzione basata sulla 

conoscenza e caratterizza la limitazione umana con una distribuzione di probabilità. 

L'incertezza è in parte il risultato di limitazioni alle capacità umane, quali: l’accesso limitato 

alle informazioni, la limitata consapevolezza della rilevanza di specifici eventi, errori di 

interpretazione e valutazione.  

Possiamo indicare con una variabile casuale 𝑍 il set di conoscenza richiesto per l’esecuzione 

di determinato un compito/attività. Denotiamo con 𝛺 ⊂ 𝑅+ l’insieme dei possibili problemi 

in cui si può incorrere nell’esecuzione dell’attività e con 𝐴 ⊂ 𝛺 l’insieme dei problemi che 

l’agente (lavoratore) è in grado di risolvere, quest’ultimo denominato come “knowledge 

set”. Quando la produzione ha inizio, il set di conoscenza 𝑍 ∈ 𝛺 è descritto da una 

distribuzione nota a priori 𝐹, denominata come “knowledge distribution” di 

un’attività/compito. Il problema si intende risolto e l’attività completata se la conoscenza 

necessaria per l’esecuzione di un determinato compito è stata assorbita/acquisita dall’agente 

(lavoratore), ovvero se 𝑍 ∈ 𝐴. In altre parole, possiamo interpretare 𝑍 come la correttezza 

delle azioni compiute dagli agenti durante il processo di esecuzione del compito che gli è 

stato assegnato. 

Una tipologia di funzione di distribuzione che permette di illustrare la complessità di un 

compito/attività è identificabile in quella esponenziale, del tipo  𝐹𝑍(𝑧) = 1 − 𝑒−𝜆𝑧,  con 

 𝑧 ≥ 0 e 𝜆 ≥ 0. In tale funzione il parametro 𝜆 “cattura” la complessità del compito, ovvero 

ad un valore alto dei 𝜆 è associato un compito la cui realizzazione è meno complessa, mentre 

ad un valore più basso è associato un compito la cui realizzazione è più complessa. 

La distribuzione della conoscenza definisce in tal modo la complessità di un compito.  
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4.3.2. Le possibili relazioni tra le attività: sostituibilità e complementarietà. 

 

In questo tradizionale approccio di allocazione delle risorse – dove la risorsa a cui si fa 

riferimento è la conoscenza – la relazione tra i compiti (attività) che un’organizzazione deve 

eseguire e la tipologia di conoscenza necessaria per la loro esecuzione influenzano 

l’allocazione ottimale delle conoscenze tra i membri dell’organizzazione.  

Individuiamo dunque le possibili relazioni tra le attività, per poi esaminare, attraverso 

l’illustrazione di un semplice esempio, l’allocazione ottima della conoscenza tra gli agenti 

(lavoratori) che fanno parte dell’organizzazione. 

Le relazioni più importanti tra le attività sono la complementarietà e la sostituibilità, dalle 

quali dipende l’allocazione ottima della conoscenza tra gli individui addetti all’esecuzione 

delle attività. Le attività di un processo produttivo, ad esempio, sono complementari se tutte 

le attività devono essere eseguite correttamente al fine di completare l'intero lavoro e 

realizzare il suo valore. Lo svolgimento di attività tra loro complementari richiede 

un'allocazione equilibrata di conoscenza tra gli agenti e omogeneità nel talento, mentre la 

sostituibilità conduce ad un'assegnazione squilibrata di conoscenza ed eterogeneità nel 

talento.  

Polanyi (1966) individua due tipologie di conoscenza, le quali sono riconducibili, per via 

delle caratteristiche, alle tipologie analizzate nel capitolo precedente (hard e soft 

information). Alcune conoscenze sono “esplicite”, codificabili e facilmente trasferibili.  

Tuttavia, esiste una classe di conoscenze difficili da codificare e trasferire. Si parla a tal 

proposito di conoscenza “tacita” (Polanyi 1966), intrinseca nel capitale umano, ovvero 

quella tipologia di conoscenza identificabile nel know-how di ogni singolo agente: il talento. 

Il talento è quindi definito come l'insieme di conoscenze che un individuo raggiunge. Un 

lavoratore più talentuoso è semplicemente colui che acquisisce più conoscenza, tale da 

consentire la risoluzione di più problemi e raggiungere l’obiettivo con maggiore probabilità. 

Un importante ruolo svolto dagli agenti, membri di una organizzazione, è di acquisire 

conoscenze per risolvere i problemi che si presentano durante lo svolgimento di una 

determinata attività economica.  

Il livello ottimale di conoscenza o talento che questi devono possedere è determinato, come 

vedremo più nel dettaglio nel paragrafo successivo, dal confronto tra il valore marginale 

della conoscenza aggiuntiva e il relativo costo marginale.  
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4.3.3. Allocazione ottima della conoscenza tra gli agenti di un’organizzazione. 

 

Definita la complessità e la sostituibilità/complementarietà di un insieme di attività che si 

intende svolgere, rimane il problema di assegnare la giusta quantità di conoscenza tra gli 

agenti – intesa come coordinamento della conoscenza – per ciascuna di una serie di 

compiti/attività interdipendenti.  

Se i processi di produzione riguardassero un solo compito e un solo agente (lavoratore) il 

coordinamento della conoscenza sarebbe inutile e l’organizzazione avrebbe poca 

importanza. Tuttavia, la maggior parte delle attività produttive richiede di svolgere una serie 

di compiti interdipendenti, simultaneamente e/o sequenzialmente. 

Di seguito viene riportato un semplice esempio per illustrare l’idea di base. 

Supponiamo che il costo per acquistare un set di conoscenza 𝐴 è proporzionale alla sua 

dimensione, cioè il numero di problemi risolvibili per mezzo di esso, 𝜇(𝐴). Per esempio, 

𝜇(𝐴) = 𝑧 se 𝐴 = [0, 𝑧]. Il costo per acquisire il set di conoscenza 𝐴 per ciascun agente 

(lavoratore) è pari ad 𝑎 ∙ 𝜇(𝐴),  dove 𝑎 è una costante. L’output atteso 𝑥 di un agente 

(lavoratore) è 𝐸(𝑥) = ∫ 𝑑𝐹(𝑍)
𝑧

0
. Per una funzione di distribuzione della conoscenza 𝐹 

continua, un lavoratore, che ha accesso a tale funzione di produzione e distribuzione della 

conoscenza di un determinato compito, massimizza l'output netto atteso 𝑦 nel seguente 

modo: 

𝐸[𝑦] = Pr(𝑍 ≤ 𝑧) − 𝑎𝑧 = ∫ 𝑓
𝑧

0

(𝜑)𝑑𝜑 − 𝑎𝑧. 

La condizione di ottimalità è semplicemente ottenuta dall’uguaglianza tra il valore 

marginale dell’acquisizione della conoscenza e il relativo costo: 

 

𝑓(𝑧∗) = 𝑎, 

 

Il livello di conoscenza ottimale del lavoratore è 𝑧∗ e il suo set di conoscenze è [0; 𝑧∗].  

Il livello ottimale di conoscenza rappresenta anche il talento del lavoratore. Se 𝑍 è 

distribuito secondo una funzione di distribuzione di tipo esponenziale così come è stata 

descritta in precedenza, la condizione del primo ordine 𝜆𝑒−𝜆𝑧−1 = 𝑎 determina un livello 

di conoscenza ottimale  𝑧∗ unico. Si può dimostrare che il segno di 
𝑑𝑧

𝑑𝜆
 dipende da 2 − 𝑙𝑛

𝜆

𝑎
. 
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Quindi, quando il compito è molto complesso (𝑙𝑛
𝜆

𝑎
< 2) la conoscenza acquisita aumenta 

in 𝜆, il che implica che un'attività meno complessa incoraggi una maggiore acquisizione di 

conoscenza e attiri più lavoratori talentuosi. Questo perché il guadagno marginale derivante 

dal tentare di risolvere un problema molto complicato è basso e il lavoratore non è disposto 

ad acquisire una grande quantità di conoscenza. Un aumento della complessità (una 

diminuzione di 𝜆) riduce i suoi incentivi ad acquisire conoscenze.  

Quando invece il compito da eseguire è semplice (𝑙𝑛
𝜆

𝑎
> 2), la conoscenza ottimale 

acquisita è alta. Sebbene ulteriore complessità dà luogo a maggiori difficoltà, comporta 

anche maggiori opportunità per risolvere il problema, con un livello di conoscenza ancora 

più elevato. 

Da questa prima analisi emerge come la capacità organizzativa, intesa come il 

coordinamento della conoscenza, è orientata ai compiti. 

 

4.3.4.  Meccanismi di integrazione della conoscenza. 

 

Individuata la comunicazione come lo strumento, seppur non l’unico, capace di garantire 

l’integrazione della conoscenza, indaghiamo ora su come la comunicazione tra i lavoratori 

rappresenti un meccanismo di integrazione della conoscenza e come la struttura 

organizzativa e l'allocazione dei talenti siano influenzate dalla presenza di comunicazione.  

L’obiettivo è individuare le modalità di comunicazione attraverso cui la conoscenza è 

integrata all’interno delle organizzazioni per creare capacità organizzative efficienti. 

La conoscenza esplicita comporta pochi problemi di integrazione per via della sua 

comunicabilità intrinseca. Questioni più interessanti e complesse riguardano l'integrazione 

della conoscenza tacita. 

In primo luogo, si può affermare che la comunicazione cambia la relazione tra le conoscenze 

che risiedono in diversi lavoratori e ristruttura le capacità organizzative in modo sostanziale.  

Facendo riferimento agli aspetti tecnologici della conoscenza – esplicita/codificata o tacita 

– illustriamo nelle sezioni che seguono due semplici modelli. Il primo modello fa 

riferimento alla conoscenza tacita e alla comunicazione verticale, il secondo alla conoscenza 

codificata e alla comunicazione orizzontale. 
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Dal primo modello (conoscenza tacita e comunicazione verticale) si evince che una 

gerarchia della conoscenza integra in modo efficiente la conoscenza tacita. 

L'organizzazione a tal proposito ha una struttura piramidale: ogni livello organizzativo 

possiede una dimensione minore rispetto al precedente. I membri dell'organizzazione sono 

suddivisi in due classi: una composta da manager specializzati nella produzione o nella 

risoluzione di problemi, l’altra da lavoratori specializzati nella produzione. Coloro che si 

specializzano nella risoluzione dei problemi più insoliti (i manager), sono assegnati al 

livello più alto della gerarchia. Gli addetti alla produzione, invece, si impegnano a risolvere 

i problemi più comuni, quelli caratterizzati da un minore grado di complessità. La 

complessità del compito che deve essere svolto influisce quindi sull'allocazione della 

conoscenza e del talento attraverso il livello ottimale di acquisizione della conoscenza 

generale e quindi sulla divisione del lavoro.  

Nel secondo modello (conoscenza codificata e comunicazione orizzontale) la struttura 

gerarchica è sostituita da una “catena orizzontale”.  

La comunicazione verticale della conoscenza tacita consente di sfruttare il talento e 

impiegare le gerarchie della conoscenza. D'altra parte, la comunicazione orizzontale della 

conoscenza codificata consente una maggiore divisione del lavoro e della conoscenza. 

Ciò che determina la modalità di comunicazione, orizzontale o verticale, è essenzialmente 

il costo di coordinamento per far fronte ai problemi. Quando la conoscenza è perfettamente 

codificata, le opportunità di comunicazione rendono superflue e inutilmente costose le 

duplicazioni di conoscenze richieste in una struttura gerarchica. Quindi la comunicazione 

orizzontale sostituisce la comunicazione verticale, perché la prima consente il risparmio di 

conoscenze sovrapposte. Se la conoscenza non è perfettamente codificata, si ha la necessità 

di acquisire conoscenze sovrapposte e per questo domina la comunicazione verticale. 

Nell’analizzare i due modelli di comunicazione orizzontale e verticale si mantiene inalterata 

la formalizzazione individuata precedentemente, e si pone l’attenzione su come un gruppo 

di agenti (lavoratori) può affidarsi alla comunicazione per eseguire una determinata 

attività/compito. La distribuzione della conoscenza necessaria per l’esecuzione dell’attività 

è caratterizzata da una funzione di distribuzione 𝐹𝑍(𝑧) con 𝑧 ∈ 𝑅+ = [0, ∞) e da una 

funzione di densità 𝑓(𝑧) definita sull’insieme 𝛺 dei possibili problemi che si possono 

presentare durante lo svolgimento dell’attività.  
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I principali risultati che si ottengono da questi modelli di comunicazione sono due: il primo 

è che la comunicazione modella la relazione tra i talenti individuali e integra le conoscenze 

disperse per eseguire le attività in modo più efficiente; il secondo riguarda la struttura 

organizzativa la quale è un risultato endogeno delle interazioni tra gli individui, ovvero la 

tipologia di conoscenza e la modalità di comunicazione/trasferimento della conoscenza 

hanno forti implicazioni sulla tipologia di struttura organizzativa. 

 

4.3.4.1. Conoscenza tacita e comunicazione verticale. 

 

La conoscenza è raramente perfettamente codificata. Una vasta classe di conoscenze è tacita 

ed è difficile da formalizzare, esprimere, classificare e trasferire. In tal caso, per risolvere 

un problema, i lavoratori devono discutere, chiarire e verificare le informazioni racchiuse 

nel problema che si intende risolvere. A causa di questa ambigua natura della conoscenza 

tacita, è impossibile assegnare con precisione il talento ai problemi, e la comunicazione 

orizzontale tra gli agenti (lavoratori) specializzati nella produzione con conoscenze non 

sovrapposte comporterebbe costi di coordinamento elevati per individuare gli agenti in 

possesso delle giuste conoscenze per risolvere determinati problemi a cui si può andare 

incontro durante lo svolgimento dell’attività.  

Come dimostrato da Garicano (2000), questa difficoltà nell'abbinare le opportune 

conoscenze ai problemi quando la conoscenza non può essere codificata conduce ad un 

particolare modello di specializzazione: la "gerarchia della conoscenza". L'integrazione 

della conoscenza in capacità organizzative può essere vista come una gerarchia.  

Questa tipologia di gerarchia non è di autorità e controllo, come nel concetto tradizionale di 

una gerarchia amministrativa, ma è una gerarchia di integrazione. Viene individuata a tal 

proposito una comunicazione di tipo piramidale. Alla base della gerarchia c'è la conoscenza 

specializzata detenuta dai singoli membri dell'organizzazione. Al primo livello di 

integrazione ci sono capacità che si occupano di compiti specializzati. Spostandoci lungo la 

gerarchia della conoscenza, l'estensione delle conoscenze specializzate integrate si amplia: 

le funzionalità specifiche per attività sono integrate in funzionalità funzionali più ampie (per 

esempio marketing, produzione, ricerca e sviluppo e aspetti finanziari). 

Supponiamo che la conoscenza sia completamente non codificabile. Questo è il caso in cui 

la conoscenza può essere acquisita solo attraverso l'esperienza e la formazione sul posto di 

lavoro. A tal proposito gli agenti (lavoratori) in possesso di una conoscenza non 
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sovrapponibile non possono capirsi e la comunicazione orizzontale diventa impossibile. 

Qualora un agente (lavoratore) non è in grado di risolvere un determinato problema 

attraverso il set di conoscenza di cui è in possesso deve rivolgersi ad un agente superiore. 

In tal caso la comunicazione assume la forma verticale. Tale comunicazione di tipo verticale 

avviene quindi tra i lavoratori addetti alla produzione e il manager preposto allo svolgimento 

di attività di problem solving.  

Si consideri una semplice organizzazione con 𝑛 +  1 membri preposti alla risoluzione di un 

problema specifico, o allo svolgimento di una determinata attività (produzione di un 

determinato output). Individuiamo due strategie organizzative alternative: una struttura a un 

livello in cui tutti i membri dedicano il loro tempo alla produzione e una struttura a due 

livelli con 𝑛 addetti alla produzione e 1 manager addetto ad aiutare i lavoratori qualora 

dovessero presentarsi eventuali problemi durante lo svolgimento dell’attività.  

Supponiamo in un primo momento che i lavoratori eseguono lo stesso compito in modo 

indipendente (struttura a un livello, autarchia). L’obiettivo dell’organizzazione è di rendere 

massima la capacità organizzativa agendo sull’integrazione delle conoscenze dei singoli 

individui: 

                                                    max 𝑅1(𝑛) = ∑[𝐹(𝐴𝑖) − 𝑎𝜇(𝐴𝑖)]

𝑛+1

𝑖=1

                                        (1) 

 

Con l'assunzione di una distribuzione identica e indipendente e assumendo la linearità della 

funzione di costo, la condizione ottimale si riduce alla condizione del primo ordine: 

 

𝑓 (𝑧𝑖)  =  𝑎.  

 

In un'organizzazione a due livelli, il manager può acquisire più conoscenze e trascorrere del 

tempo aiutando gli addetti alla produzione che non possono affrontare i propri problemi a 

causa della limitazione delle loro conoscenze. Tuttavia, l'aiuto comporta costi di 

comunicazione: ci vuole del tempo prima che un lavoratore possa proporre una domanda e 

prima che un manager trovi una soluzione. Per semplicità, assumiamo che una richiesta da 

parte di un lavoratore genera un costo di assistenza fisso h, che è proporzionale al tempo di 

produzione del lavoratore. Quindi l'obiettivo dell'organizzazione consiste nel rendere 

efficiente la propria capacità organizzativa secondo la seguente formulazione: 

 

         



141 
 

  max 𝑅2(𝑛) = ∑ [𝐹(𝐴𝑖 ∪ 𝐴𝑚) − 𝑎𝜇(𝐴𝑖)] + 𝑡𝑚
𝑝

𝐹(𝐴𝑖 ∪ 𝐴𝑚) − 𝑎𝜇(𝑛+1
𝑖=1 𝐴𝑚)            (2) 

𝑠. 𝑡.        1)    𝑡𝑚
𝑝

+ 𝑡𝑚
ℎ ≤ 1;          2)𝑡𝑚

ℎ = ∑ ℎ[1 − 𝐹(𝑛+1
𝑖=1 𝐴𝑖)]          

 

dove 𝐴𝑚 = [0, 𝑧𝑚] è il set di conoscenza posseduto dal manager e 𝐴𝑖 = [0, 𝑧𝑖] è il set di 

conoscenza posseduto da ciascun agente (lavoratore); 𝑧𝑖 e 𝑧𝑚 indicano, rispettivamente, il 

livello di conoscenza acquisita da ciascun lavoratore e dal manager; 𝑡𝑚
𝑝

 indica il tempo che 

il manager dedica alla produzione e 𝑡𝑚
ℎ  indica il tempo che il manager impiega per aiutare i 

lavoratori nel caso in cui questi ultimi non siano capaci di risolvere un problema.  

I vincoli 1) e 2) rappresentano il costo della comunicazione. Il primo vincolo stabilisce che 

il tempo complessivo per il manager è limitato a un'unità normalizzata. Il secondo vincolo 

è essenzialmente un'identità che identifica il tempo di comunicazione per entrambi i 

comunicatori (agente e manager). L'analisi si svolge con riferimento al caso in cui i set di 

conoscenze del manager e dei lavoratori non si sovrappongono. Il risultato è che 𝐴𝑖 ∪ 𝐴𝑚 =

[0, 𝑧𝑚].  

Supponendo che 𝑡𝑚
𝑝

= 0 e 𝑡𝑚
ℎ = 1, il manager è completamente specializzato nella 

risoluzione dei problemi che gli vengono posti dai lavoratori, allora la funzione obiettivo 

(2) può essere riscritta nel seguente modo: 

 

                                 max 𝑅2 (𝑧𝑚, 𝑧𝑤 , 𝑛) = 𝑛𝐹(𝑧𝑚) − 𝑎𝑛𝑧𝑤 − 𝑎𝑧𝑚                                 (3) 

𝑠. 𝑡.      1 = [1 − 𝐹(𝑧𝑤)]ℎ𝑛. 

 

La soluzione è vincolata dalle condizioni: 

 

                                                              𝑛𝑓(𝑧𝑚) = 𝑎;                                                         (4) 

                                                    𝐹(𝑧𝑚) = 𝑎 [
1−𝐹(𝑧𝑤)

𝑓(𝑧𝑤)
+ 𝑧𝑤] ;                                            (5) 

                                                         1 = 𝑛ℎ[1 − 𝐹(𝑧𝑤)].                                                  (6) 

 

Una prima considerazione è che rispetto alla (1), l'organizzazione a due livelli consente una 

divisione del lavoro e una maggiore acquisizione della conoscenza.  
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Con riferimento alla (4), il livello di conoscenza ottimale nell'organizzazione a due livelli è 

maggiore rispetto all'organizzazione a un livello: il valore marginale della conoscenza del 

manager è maggiore, poiché è distribuito su n lavoratori. Questo è esattamente l'effetto di 

un livello di conoscenza più elevato. In secondo luogo, dato che 𝑓 (𝑧𝑚) sta diminuendo in 

𝑧𝑚 (per ipotesi), un manager più esperto raggiunge una maggiore estensione di controllo. 

Inoltre, può essere mostrato dalla seconda condizione (5) che 𝑑𝑧𝑚/𝑑𝑧𝑤 >  0, il che implica 

che il talento del manager sia complementare al talento del lavoratore.  

In questo modello, una gerarchia della conoscenza integra in modo efficiente la conoscenza 

tacita.  

Il beneficio derivante dalla gerarchia è che tale tipologia di struttura organizzativa consente 

al manager di impiegare le sue conoscenze in attività di problem solving combinando il suo 

tempo con quello degli agenti meno esperti (lavoratori, addetti alla produzione), in modo 

che il team è in grado di risolvere più problemi.  

Il costo è che il numero di problemi/attività eseguite è inferiore rispetto al caso in cui 

l’organizzazione è impostata secondo una struttura a un livello, poiché 1 unità (il manager) 

non impiega il suo tempo nella produzione bensì risolve i problemi che hanno riscontrato i 

lavoratori durante lo svolgimento dell’attività economica. 

 

4.3.4.2. Conoscenza codificata e comunicazione orizzontale. 

 

Quando la conoscenza è codificata, è facile da esprimere e registrare esplicitamente sotto 

forma di dati concreti, formule scientifiche o procedure codificate. Il costo di sapere “chi sa 

cosa”, e quindi abbinare le conoscenze ai problemi, è basso. La comunicazione orizzontale 

tra specialisti che svolgono compiti diversi risulta quindi sufficiente per ottenere un utilizzo 

intensivo delle conoscenze. Illustriamo questa idea, attraverso un modello ispirato a Becker 

e Murphy (1992), con una situazione estrema in cui la conoscenza è completamente 

codificata in modo che si possano immediatamente risolvere i problemi tramite l'agente che 

è in possesso della conoscenza richiesta. 

Si fa riferimento alle stesse impostazioni individuate nella sezione precedente, tranne per il 

fatto che ora la struttura gerarchica è sostituita da una “catena orizzontale”.  
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Si consideri una organizzazione con 𝑛 membri per realizzare la produzione che comporta la 

risoluzione dei problemi. In assenza di comunicazione, i lavoratori eseguono lo stesso 

compito in modo indipendente. In sostanza, ogni membro lavora in isolamento usando solo 

la propria conoscenza. Dal punto di vista dell'intera organizzazione, lo stesso set di 

conoscenza viene acquisito n volte per poterlo utilizzare n volte. La conoscenza dunque non 

viene usata intensamente e alcuni talenti vengono sprecati. Quando la conoscenza è 

completamente codificabile, si presenta per i membri dell’organizzazione la possibilità di 

dividere il proprio lavoro (compito) per specializzarsi in sottoinsiemi di conoscenza non 

sovrapposti e integrarli nella conoscenza complessiva dell’organizzazione attraverso la 

comunicazione di codici compatibili. Pertanto, il costo dell'acquisizione di ogni set di 

conoscenza viene pagato una volta, ma la conoscenza viene utilizzata 𝑛 volte. Questa è la 

logica economica fondamentale dell'uso della conoscenza indicata da Rosen (1983): “la 

conoscenza implica un costo fisso indipendente dal suo successivo utilizzo, consentendo ai 

lavoratori di apprendere una serie più ristretta di compiti e utilizzarla più intensamente”.  

Il problema in questo modello è quello di scegliere l’opportuna dimensione 

dell’organizzazione (𝑛 ≥ 1) per allocare in modo efficiente gli insiemi di conoscenze 𝐴𝑖  a 

ciascun agente (lavoratore) che consentono di risolvere i problemi presenti nell’esecuzione 

di una determinata attività (compito): 

                                  max
{𝐴𝑖},𝑛≥1

Pr(𝑍 ⊆ ∪𝑖 𝐴𝑖) 𝑛 − ∑ 𝑎 ⋅ 𝜇(𝐴𝑖) − 𝐻(𝑛)

𝑛

𝑖=1

                                    (7) 

 

Il primo termine è il risultato atteso per unità di tempo quando il contenuto di conoscenza 

richiesta per lo svolgimento dell'attività si trova nel set di conoscenze generali 

dell’organizzazione (e quindi il problema è risolto), moltiplicato per il numero di agenti di 

cui si dispone.  

Il secondo termine è il costo totale per l’acquisizione delle conoscenze rilevanti ai fini 

dell’esecuzione dell’attività/compito.  

Ogni lavoratore acquisisce la propria conoscenza in modo indipendente e ha la stessa 

funzione di costo lineare dell'insieme di conoscenze, 𝜇(𝐴𝑖).  

L'ultimo termine è il costo complessivo di comunicazione orizzontale, rappresentato come 

una funzione del numero di agenti.  
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Con l'ipotesi che la funzione di densità 𝑓(𝑧) è decrescente in 𝑧, allora al massimo 

Pr(𝑍 ⊆ ∪𝑖 𝐴𝑖) = 𝐹(𝑧𝑚) e al massimo 𝜇(𝐴𝑖) = 𝑧𝑖 − 𝑧𝑖−1, con 𝑖 ≥ 1 e 𝑧0 = 0. A tal 

proposito il problema di ottimizzazione (6) si riduce al seguente: 

 

                                                         max
𝑧𝑛,𝑛≥1

𝑛𝐹( 𝑧𝑛) − 𝑎𝑧𝑛 − 𝐻(𝑛).                                               (8) 

 

Questa riformulazione mostra chiaramente che quando la conoscenza è codificata e si è in 

presenza di comunicazione si ottengono molteplici benefici: la possibilità di una maggiore 

divisione del lavoro e una maggiore produttività da parte degli agenti (lavoratori) 

specializzati. 

La distribuzione della conoscenza del compito e l'efficienza dell’acquisizione e 

comunicazione della conoscenza determinano congiuntamente la quantità complessiva 

ottimale di conoscenze e la dimensione dell’organizzazione, le quali regolano il grado di 

divisione del lavoro. Un progresso nell'acquisizione di conoscenze e/o una diminuzione dei 

costi di comunicazione, dovuti a miglioramenti nella tecnologia dell'informazione o una 

comprensione comune della conoscenza, indurrà una divisione più fine del lavoro e 

un'espansione di dimensione dell’organizzazione.  

Una più ampia divisione del lavoro aumenta la produttività in quanto il ritorno che si ottiene 

dal tempo dedicato alle attività è solitamente maggiore quando i lavoratori si concentrano 

su una gamma più ristretta di competenze, ovvero quando la loro conoscenza è specializzata 

per lo svolgimento di determinati compiti. Un lavoratore che non si specializza e svolge 

tutti i compiti – come nel caso in cui la conoscenza rilevante ai fini dell’esecuzione di una 

determinata attività è tacita – distribuisce il proprio tempo di lavoro e gli opportuni 

investimenti tra i vari compiti per massimizzare l'output dell’organizzazione.  

Tuttavia, è possibile per i lavoratori specializzarsi nello svolgimento di sottoinsiemi di 

compiti, e quindi combinare i loro risultati con quelli di altri lavoratori specializzati in altri 

compiti. I rendimenti crescenti, derivanti dal concentrarsi su un insieme più ristretto di 

compiti, aumentano la produttività di uno specialista superiore rispetto a quella di un 

“tuttofare”. 

Quanto deve essere ristretta la specializzazione e con quanta intensità la conoscenza debba 

essere utilizzata dipende da diverse variabili, in modo cruciale dal costo della 

comunicazione come sottolineano G. S. Becker, K. M.  Murphy (1992).   
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La tradizionale discussione sulla divisione del lavoro di Adam Smith sottolinea che i limiti 

alla specializzazione sono imposti dall'estensione del mercato. I mercati limitati riducono la 

divisione del lavoro.  

Becker e Murphy, in “The division of labor, coordination costs, and knowledge” 

sostengono invece che il grado di specializzazione è spesso determinato da altre variabili. 

Particolarmente enfatizzate sono i costi di coordinamento dei lavoratori specializzati che 

svolgono compiti complementari, e la quantità di conoscenza generale disponibile. A questo 

proposito, la specializzazione aumenta fino a quando la maggiore produttività derivante da 

una maggiore divisione del lavoro è semplicemente bilanciata dai maggiori costi di 

coordinamento di un maggior numero di lavoratori specializzati. 

La produttività degli agenti in particolari compiti dipende quindi dalla conoscenza in loro 

possesso. Una maggiore conoscenza tende ad aumentare i benefici derivanti dalla 

specializzazione, e quindi la divisione del lavoro. Questo ci aiuta a giustificare il motivo per 

cui i lavoratori diventano più esperti su gamme di compiti sempre più ristrette man mano 

che la conoscenza cresce.  

Inoltre, l’accresciuta specializzazione fa a sua volta aumentare gli investimenti in 

conoscenza così che si possa consentire a un’economia di continuare a svilupparsi. 
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Conclusioni.  

 

L’analisi condotta nel presente lavoro di tesi ha avuto come obiettivo di indagare sulle 

determinanti economiche dell’acquisizione di informazione e della sua conseguente 

“distribuzione” tra gli agenti, all’interno di una istituzione o di un mercato. 

Ci proponiamo ora di ripercorrere brevemente le considerazioni sviluppate nel corso della 

trattazione, evidenziando le conclusioni a cui siamo giunti. 

Nella prima parte della tesi, in particolare nei capitoli 1 e 2, è stata esaminata la questione 

di come il problema di scelta ottima di un agente economico si modifica a seguito della 

ricezione di nuovi segnali informativi e il ruolo che l’informazione ricopre nei mercati, 

focalizzando l’attenzione sulle problematiche derivanti dall’endogeneità e la natura 

pubblica della stessa. 

Nel primo capitolo è stata presentata una rigorosa formalizzazione del concetto di 

informazione, definita come un segnale che permette all’agente economico di mutare la 

propria percezione circa la probabilità con cui i possibili stati di natura si possono verificare. 

A tal proposito l’agente in possesso di una specifica informazione dispone di una struttura 

informativa indicata come una partizione (più fine) degli stati di natura, ovvero che consente 

di individuare con una maggiore probabilità il “vero” stato di natura. 

Il ricevimento di un segnale informativo permette al decision-maker di ottenere una nuova 

distribuzione di probabilità (posterior probability distribution), attraverso un processo di 

revisione della distribuzione di probabilità iniziale (prior probability distribution) sugli stati 

di natura. In particolare, dopo aver assunto che in un determinato istante l’agente riceve un 

segnale informativo, in seguito ad un “esperimento” (struttura informativa) che fornisce al 

decisore un set aggiornato di probabilità sugli stati di natura, è stato illustrato come tale 

nuova informazione (struttura informativa) gli permette di modificare le proprie credenze 

iniziali consentendogli di effettuare scelte migliori raggiungendo una maggiore utilità. 

Nel secondo capitolo ci siamo concentrati sugli effetti dell’informazione sulla collettività 

anziché su un singolo agente. Siamo giunti alla conclusione che, qualora una nuova 

informazione, rilevante per le scelte che sono chiamati a fare gli agenti di un sistema 

economico, non è distribuita in maniera omogenea tra gli individui, ovvero se non ne sono 

tutti in possesso, possono verificarsi, all’interno di un sistema di mercati concorrenziali, 



147 
 

situazioni di inefficienza economica. I principali motivi sono riconducibili alla presenza di 

esternalità sia negativa che positiva.  

Con riferimento al primo caso di inefficienza (esternalità negativa), l’acquisizione di nuova 

informazione (privata) genera un vantaggio in termini di maggiore utilità per colui che la 

acquista, ma può generare un “danno” per gli agenti che scambiano con lui nel mercato. 

Questo “danno” si origina per effetto dell’asimmetria informativa, ad essi sfavorevole, 

generata dall’acquisizione dell’informazione effettuata dalla controparte contrattuale.  

Questo “danno” da esternalità negativa può indurre gli agenti ad acquisire più informazione 

di quanto sarebbe socialmente ottimale e generare un fallimento del mercato. 

A tal proposito è stato analizzato il problema dell’esternalità negativa prendendo in 

considerazione i possibili rimedi per rispristinare la situazione di efficienza economica, ma 

tali rimedi richiedono l’esistenza di condizioni di significativa importanza. Il governo 

dovrebbe essere in possesso di una quantità di informazione circa i benefici e i costi, 

derivanti dall’esternalità, a cui gli agenti sono esposti per poter effettuare interventi in 

termini di tassazione e regolamentazione; inoltre, con riferimento ad una terza tipologia di 

rimedio all’esternalità, la quale si identifica nel sistema di contrattazione tra le parti 

coinvolte, occorre che i diritti di proprietà sul bene in questione siano ben definiti affinché 

si possano compiere scelte/azioni che generino un certo livello di esternalità negativa 

accettabile. 

Con riferimento al secondo caso di inefficienza (esternalità positiva), date le proprietà di 

non rivalità e non escludibilità che la caratterizzano, l’informazione non può essere 

considerata un bene standard bensì un bene pubblico. Ne consegue quindi che il problema 

di inefficienza continua a persistere sia perché i diritti di proprietà di un bene pubblico non 

sono ben definiti, sia perché, avendo una natura pubblica, la produzione del bene si attesta 

ad un livello subottimale. Si è in presenza di un’esternalità positiva e quindi di un problema 

di “under-investment”. 

Dunque, quando si considera l’informazione endogena, il mercato fallisce per diversi motivi 

e un rimedio concreto che possa internalizzare entrambe le esternalità è di difficile 

realizzazione.  

Nella seconda parte della tesi (capitoli 3 e 4) ci siamo, invece, soffermati ad analizzare le 

possibili forme in cui si presenta e viene distribuita l’informazione; ed abbiamo, infine, 

approfondito l’analisi circa la comunicazione, individuata come lo strumento per integrare 

la conoscenza nell’ambito di un’organizzazione. 
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Nel terzo capitolo è stata inizialmente effettuata una descrizione delle possibili forme in cui 

si presenta l’informazione, soffermandoci a categorizzare l’informazione hard – 

caratterizzata da una forma prettamente quantitativa e da un’estrema semplicità di raccolta, 

archiviazione e trasmissione – e soft – qualitativa, descrittiva, normalmente espressa in 

forma testuale. 

Successivamente abbiamo presentato due modelli con lo scopo di esaminare in che modo 

la tipologia di informazione influenza l’ottimalitá della sua distribuzione all’interno di 

un’organizzazione. In uno primo modello, stilizzato da M. Dewatripont e J. Tirole, è stata 

esaminata la comunicazione del segnale informativo e l’interazione tra sender (mittente del 

segnale informativo) e receiver (destinatario del segnale informativo). In un secondo 

momento, attraverso il modello stilizzato da J. C. Stein, abbiamo illustrato come la scelta 

del tipo di informazione (hard e soft) trasmessa/utilizzata per comunicare ed effettuare 

valutazioni economiche all’interno di una struttura organizzativa dipende dalla tipologia 

della struttura organizzativa stessa.  

L’esame di questi modelli ci ha consentito di illustrare importanti implicazioni economiche. 

Più precisamente il principale risultato a cui siamo giunti attraverso il primo modello è che 

l’efficienza della comunicazione dipende dall’ “allineamento” degli obiettivi delle due parti. 

Quanto più simile è il beneficio che ciascuna delle due parti può ottenere dallo sforzo che 

egli eroga, tanto più efficace sarà la comunicazione. Inoltre, mentre un maggiore 

allineamento degli incentivi di mittente e destinatario aumenta sempre l’utilità del mittente, 

può in certi casi ridurre l’utilità del destinatario. Ciò si verifica quando, a seguito di un 

maggior allineamento degli interessi, il mittente anticipa che il destinatario selezionerà la 

policy preferita dal mittente indipendentemente dal livello di effort di quest’ultimo. 

Attraverso il modello di Stein, invece, è stata illustrata la modalità secondo cui la struttura 

organizzativa di un’impresa influenza l’allocazione di capitale destinato a finanziare 

progetti di investimento, facendo emergere dall’analisi il motivo per cui si preferisce una 

struttura organizzativa ad altre nel momento in cui si è in possesso di informazioni di tipo 

hard o soft.  

La conclusione a cui siamo giunti è che le organizzazioni decentralized (di piccole 

dimensioni) risultano avvantaggiate rispetto alle organizzazioni hierarchical (di grandi 

dimensioni) nell’allocare efficientemente capitale a favore di progetti d’investimento 

alternativi, quando le informazioni disponibili (ottenute tramite effort) ai fini della 

valutazione della bontà dei diversi progetti sono prevalentemente di tipo soft. 
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Al contrario, fermo restando quanto appena affermato, qualora, a costi nulli, fosse possibile 

trasformare i segnali informativi disponibili – ai fini della valutazione delle alternative di 

investimento – in informazioni hard, le scelte allocative risultano più efficienti nel caso in 

cui le imprese sono organizzate con strutture gerarchiche maggiormente articolate. 

Nel capitolo conclusivo della tesi abbiamo affrontato l’analisi dei meccanismi di 

coordinamento applicate all’interno di un’organizzazione per integrare le conoscenze 

specializzate dei loro membri ed eseguire una determinata attività economica in maniera 

ottimale.  

Un’analisi dettagliata circa il grado di complessità delle attività che devono essere eseguite 

e il loro livello di sostituibilità/complementarietà ci ha consentito di affrontare il problema 

riguardante l’allocazione della quantità ottimale di conoscenza che gli agenti devono 

possedere per poter agire in maniera efficiente. Tale livello ottimale di conoscenza è 

determinato dal confronto tra il valore marginale della conoscenza aggiuntiva e il relativo 

costo marginale.  

Individuata la comunicazione come lo strumento, seppur non l’unico, capace di garantire 

l’integrazione della conoscenza, abbiamo indagato su come la comunicazione tra gli agenti 

(lavoratori) rappresenti un meccanismo di integrazione della conoscenza e come la struttura 

organizzativa e l'allocazione dei talenti siano influenzate dalla presenza di comunicazione.  

A tal proposito sono stati illustrati due modelli stilizzati da L. Garicano e Y. Wu, il cui 

risultato principale è il seguente. Se la conoscenza/informazione di cui dispongono i singoli 

agenti, membri dell’organizzazione, è tacita allora questa può essere integrata in maniera 

efficiente attraverso la comunicazione verticale (gerarchia della conoscenza). Se, invece, la 

conoscenza di cui gli agenti dispongono è codificata, allora la comunicazione orizzontale 

tra gli agenti che svolgono compiti diversi risulta essere uno strumento idoneo a garantire 

un utilizzo intensivo delle conoscenze. 

Infine, abbiamo potuto affermare che la distribuzione della conoscenza per lo svolgimento 

di un determinato compito e l'efficienza dell’acquisizione e comunicazione della 

conoscenza determinano congiuntamente la quantità complessiva ottimale di conoscenze e 

la dimensione dell’organizzazione, le quali regolano il grado di divisione del lavoro. 
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