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Introduzione: La visione di un economista

Ringraziamenti: agli organizzatori per un tema estremamente interessante sia per l’organizzazione 
del settore bancario che come conseguenze per lo sviluppo del settore produttivo del Paese.

Una sfida che ho accettato molto volentieri

Ciò che ho trovato più stimolante nel preparare il mio intervento è stata la possibilità di applicare i 
risultati dell’analisi economica teorica ed empirica per studiare un tema applicato di grande 
interesse.

Cosa posso offrire alla discussione: essenzialmente il metodo ed alcuni riflessioni spero utili

Non avrò molto da fornire rispetto ai dettagli delle varie forme organizzative utilizzate attualmente 
dalla banche in Italia (federale generalista o divisionale, divisionale multi-specialist, corporation 
specializzata, …)

Cercherò invece con metodo di andare alla radice del tema oggetto di discussione: poiché il cuore 
dell’attività di intermediazione finanziaria è l’informazione, cercherò di vedere alla radice il 
processo di gestione dell’informazione (raccolta, trasmissione ed elaborazione)

Usando il metodo proprio degli economisti: semplificare cercando di tenere gli ingredienti 
importanti e così fornire un quadro pronto per interpretazioni, confronti e decisioni informate e 
futura ricerca

Piano della presentazione

- Introduzione: La visione di un economista
- Il problema oggetto di discussione in breve
- Alla radice dell’albero dell’informazione: organizzazione ed informazione
- Torniamo al problema in discussione: il modello federale e l’informazione
- Conclusioni



Il problema oggetto di discussione in breve

Negli ultimi dieci anni abbiamo assistito in Italia (in precedenza anche in altri paesi) ad un processo 
di accorpamenti e fusioni nel settore bancario che ha portato ad indici di concentrazione 
(CR5>50%) elevati ed anche superiori alla media europea (dovizia di dettagli nell’ultima Relazione 
Annuale del Governatore della Banca d’Italia)

L’immagine prevalente è che economie di scala e di scopo porteranno alla formazione di pochi e 
grandi gruppi bancari operanti in Italia e competitivi anche all’estero

Non mi soffermerò sul perché questo non sia avvenuto prima (un ginepraio con varie spiegazioni) e 
nemmeno sui benefici che ci si può aspettare realisticamente da questo processo: semplicemente 
assumiamo che esistano (sarà compito degli econometrici nei prossimi anni misurare questi effetti 
positivi) e li riassumiamo con le parole di Alfred Chandler “Scale and Scope”: economie di scala e 
di gamma dei prodotti

Ciò su cui mi vorrei concentrare è invece un potenziale “dark side” di questo processo di cui si 
sente spesso discutere. Si ritiene che gli accorpamenti di cui si è detto portando ad una 
riorganizzazione delle banche acquisite all’interno di grandi gruppi taglino le radici delle 
informazioni rilevanti relative ai clienti: senza informazione non c’è intermediazione e senza 
intermediazione non c’è credito.

Tutto ciò è tanto più rilevante per le PMI che sono l’ossatura dell’industria Italiana: sono le imprese 
normalmente più opache ai fini del credito e quindi se il processo di fusione tra banche riduce 
l’informazione le prime a vedersi ridurre il credito sono proprio le PMI

Esiste evidenza empirica che le banche grandi generano relativamente meno credito nei confronti 
delle PMI rispetto alle banche piccole e che quando due banche si fondono tendono a tagliare il 
credito alle PMI, anche credito che permetteva in precedenza un NPV positivo. 1
Anche se questo fenomeno è in parte (empiricamente) contrastato dalla nascita di nuove banche 
piccole e locali ove si è osservata una incorporazione in una grande banca, la questione è 
potenzialmente preoccupante, se vera
(Le grandi banche multinazionali riducono il credito nei PVS? Pare di si… scegliendo le imprese 
migliori da finanziare ed escludendo quelle per le quali hanno poche informazioni…)

Ma per quale motivo due banche che si fondono dovrebbero abbandonare credito redditizio 
(lasciando lo spazio a nuovi competitors, come si è visto)? Perché rinunciare a questo mercato?

Ne discuteremo tra poco, ora giova notare che questi lavori però forniscono un’analisi indiretta dei 
processi di consolidamento poiché nella maggior parte dei casi non si preoccupano di considerare 
esplicitamente l’ingrediente fondamentale dell’intermediazione: l’informazione.

Ovviamente, su questo ritorneremo nel seguito, per il momento non facciamoci spaventare e, come 
già annunciato, andremo …

1 Avery & Samolyk, 2000; Berger, Saunders, Scalise, & Udell, 1998; Berger et al., 2001, Goldberg & White, 1998, 
Berger, Bonime, Goldberg, and White (2004). Per l’Italia l’evidenza è fornita da Focarelli, Panetta, e Salleo 2002, 
Sapienza 2002, e anche che l’effetto è in parte compensato nel tempo da altre banche: Nonaccorsi-di-Patti e Gobbi 
2007.



alla radice di questo albero la cui linfa vitale è l’informazione e i cui frutti sono l’intermediazione e 
in ultima analisi la crescita del paese

Prima di proseguire però una precisazione: dove sono le banche federali in questo dibattito? 
Permettetemi di semplificare e di sostenere che sono a “metà strada” tra le organizzazioni bancarie 
o gruppi fortemente centralizzati e le banche locali indipendenti.
L’ingrediente importante che mi interessa qui discutere delle banche federali è la presenza di molta 
autonomia decisionale nei “rami bassi” dell’organizzazione del gruppo.

In breve il modello federale ed i suoi ingredienti essenziali
- accentramento delle funzioni di coordinamento, pianificazione e controllo e creazione di 

società di prodotto per specifici servizi a tutte le banche del gruppo
- le banche del gruppo però conservano il loro marchio (individualità) ed autonomia 

decisionale su attività commerciale e creditizia

Quali sono i contro? Duplicazione dei costi.

Quali sono i pro? Li discuterò nel seguito.

Come misurare pro e contro?

Come misurare i risultati di una banca federale ovvero come misurare il ruolo dell’informazione 
“locale”?

In che modo questa può essere valutata ai fini della performance della banca?

Per onestà intellettuale, mettiamo subito in chiaro quali sono i contro del modello e per le risposte 
alle altre domande: verranno eventualmente dalle argomentazioni nel seguito …



Alla radice dell’albero dell’informazione

L’intermediazione, l’informazione e il banking relazionale

L’intermediazione creditizia (ma non solo) nella “moderna” teoria economica (in 
contrapposizione a transazioni spot sul mercato) è gestione di informazione (asimmetrica) tra datore 
e prenditore di fondi attraverso selezione (screening), controllo (monitoring) e trasformazione delle 
scadenze (liquidity transformation)

In contrapposizione alle transazioni spot sul mercato, l’intermediazione bancaria poggia le sue basi 
sulla relazione con il prenditore di fondi proprio in merito alla capacità trattare efficacemente 
l’informazione secondo le tre attività appena illustrate, mentre il mercato “impersonale” fallisce 
(spesso).

La relazione banca-debitore, si dice in letteratura, è costituita da uno scambio continuo di 
informazioni in grado di sostenere contratti di lungo periodo altrimenti non disponibili o 
desiderabili da entrambe le parti

Quindi è compito precipuo di una banca favorire questo scambio di informazioni il più possibile 
essendone la principale caratteristica e ragione di esistenza.

Quindi, è naturale sostenere che tanto più una banca è “relazionale” ed instaura un rapporto 
personale con il debitore e tanto più sta svolgendo bene il proprio lavoro.

Cosa intendiamo precisamente per banking relazionale: è prestazione di servizi finanziari che 
soddisfa due condizioni [Boot 2000]

1. la banca acquisisce informazione (costosa) sul debitore che spesso rimane informazione 
privata della banca

2. la redditività del rapporto è positivamente determinata dalla ripetizione nel tempo con il 
cliente e per diversi prodotti (relazione di lungo periodo)

Ovviamente l’attività bancaria è composita e l’importanza delle relazioni con i soggetti finanziati 
si presenta in diverse gradazioni: dal banking relazionale ad attività “meno-relazionali” o 
transactions-based lending come financial statement lending, asset-based lending, o credit scoring.

Dove risiedono i potenziali benefici del banking o credito relazionale?
- facilita lo scambio dell’informazione riducendo le eventuali asimmetrie informative (senza 

il rischio che informazione strategica del debitore finisca ai concorrenti)
- facilita la produzione dell’informazione perché la banca basandosi su un rapporto di lungo 

periodo sa che l’informazione raccolta potrà utilizzarla per più periodi in futuro
- permette contratti altrimenti non implementabili, grazie per esempio a maggiore 

flessibilità o più covenants che aumentano la possibilità di controllo da parte della banca

Alla luce di queste osservazioni dove sta il problema tra fusioni / concentrazioni bancarie e 
possibile riduzione del credito alle PMI?

Per quale ragione, visto che banking relazionale conviene anche alla banca, questo potrebbe essere 
deteriorato da una fusione?



Una prima semplice osservazione:
a) le fusioni sono motivate da economie di scala
b) nelle relazioni dirette e personali tra soggetti (non solo) economici non ci sono economie di 

scala!
Salvo casi particolari, la relazione in una coppia (non solo nel credito…) non migliora se si 
aggiunge un terzo soggetto: il terzo incomodo

Ecco dunque delinearsi un conflitto potenziale tra fusioni che creano grandi banche o gruppi bancari 
e credito relazionale.

Sorgono quindi spontaneamente alcune domande importanti:

Esiste veramente un conflitto?

Questo conflitto è alla base di ciò che le citate analisi empiriche ci mostrano con i loro dati?

Come la struttura organizzativa della nuova banca creata dalla fusione può adattarsi per interagire 
nelle le relazioni con i debitori?

I rapporti relazionali richiedono una forma organizzativa diversa?

Per rispondere a queste domande, le considerazioni che mi interessa sviluppare sono proprio quelle 
relative alla relazione tra struttura organizzativa della banca e capacità di credito attraverso la 
gestione dell’informazione con il cliente: questo ci permetterà di andare alla radice ed evitare di 
giungere a conclusioni affrettate.

Questa relazione tra organizzazione della banca e tipi di attività creditizia (più o meno relazionale) 
ha ricevuto attenzione veramente limitata nell’analisi economica, soprattutto teorica, come 
vedremo ed è per questo un tema di grande interesse per uno studioso

Preparando questa relazione ho incontrato alcuni studi molto recenti che tentano di analizzare con 
i dati (analisi empiriche) gli effetti del banking relazionale in Italia ed in altri paesi e l’impressione 
generale è che si tratti di una letteratura ancora in fase embrionale e non completamente 
soddisfacente.

Per esempio, si sostiene che una maggiore concentrazione nel settore bancario con conseguente 
possibile riduzione della competizione nel settore e una riduzione delle relazioni multi-banca da 
parte dello stesso cliente siano una misura dell’aumento del banking relazionale.
Cercherò di argomentare nel seguito che questo approccio non sembra fondato ed è proprio 
dall’analisi profonda, alle radici dell’informazione nel rapporto bancario, che possiamo invece 
derivare lacune utili considerazioni

Questo mostra come si tratti di un problema teorico e di natura metodologica ma anche di 
misurazione, come già accennato e come approfondiremo.

Prima di passare a questo stadio, permettetemi di concludere questa introduzione al banking 
relazionale presentando brevemente un’altra evidenza empirica ormai consolidata e “fastidiosa” 
poiché di difficile interpretazione.



La distanza geografica è un significativo impedimento all’intermediazione: i problemi di 
informazione asimmetrica tra prestatore debitore si accentuano con la distanza.

Come è possibile nell’era dell’information technology che non si riesca a fare varcare le barriere 
della distanza proprio al’informazione: ciò che di più immateriale abbiamo nelle transazioni 
economiche?

In che senso la vicinanza tra banca e cliente è rilevante? 

Cosa significa “vicino” in questo contesto?

La vicinanza facilita la raccolta e un uso efficiente dell’informazione. Perché?

L’atro puzzle che abbiamo già incontrato è: per quale motivo le banche che si fondono dovrebbero 
abbandonare (in parte) il credito profittevole nel mercato delle PMI?

Ora cercheremo di risolvere questi puzzle, aprendo la “scatola dell’intermediazione” e cercando di 
capire la relazione tra informazione e organizzazione.

Dentro l’intermediazione: informazione e organizzazione

E’ ovvio che le organizzazioni complesse sono modellate dall’informazione che vi scorre 
all’interno.

Già Chandler nel 1966 ha intuito che la struttura organizzativa multi-divisionale fosse il risultato 
dell’adattamento delle organizzazioni al processo dell’informazione
The basic reason for the success (of the multidivisional form) was simply that it clearly removed the 
executives responsible for the destiny of the entire enterprise from the more routine operational 
activities, and so gave them time, information, and even psychological commitment for long-term 
planning and appraisal" [Chandler 1966, pp. 382-83].

Tuttavia, sappiamo ancora poco dal punto di vista teorico ed empirico della relazione tra gestione 
dell’informazione e organizzazione, per esempio delle banche.

E’ una questione molto rilevante non solo per il settore bancario, ma per tutte le organizzazioni 
complesse: come adattarsi nel modo ottimale alla gestione dell’informazione?

Vediamo di interpretare il modello organizzativo alla luce dell’analisi teorica delle organizzazioni in 
economia.

Il quadro interpretativo sarà quello dell’analisi economica delle organizzazioni e del disegno dei 
meccanismi ottimali (i tre premi Nobel di quest’anno): una branca spesso ritenuta esoterica 
dell’analisi economica ma a torto. Fornisce strumenti estremamente potenti per pensare, interpretare 
e valutare la realtà e per applicazioni.

Strategia di analisi: immaginare l’organizzazione in modo astratto e vedere come la realtà si 
discosta da questo modello teorico e soprattutto il perché: questo ci permetterà di avere alla fine una 
chiave di lettura dei pro e dei contro dei modelli che troviamo nella realtà come quello della banca 
federale.



Il tema della mia analisi sarà quello dell’informazione. Uno degli argomenti più avvincenti 
dell’analisi economica: antico e al tempo stesso moderno perché oggi possiamo studiarlo con 
sofisticati strumenti analitici forniti per esempio dalla teoria dei giochi.

L’informazione serve per prendere decisioni.
Ovvero, dato uno o più criteri obiettivo che rappresentano ciò che si desidera ottenere, dato un 
insieme delle scelte possibili e date le informazioni sul contesto rilevante in cui ci troviamo, la 
decisione ci permette di determinare la scelta preferibile.

Ovviamente una procedura decisionale specifica non solo la regola decisionale (appena descritta) 
ma anche le procedure di “calcolo” e di comunicazione attraverso le quali la regola di decisione 
viene implementata: ovvero la gestione dell’informazione.

La gestione dell’informazione è relativamente semplice se l’organizzazione è semplice, per esempio 
nelle scelte dei singoli individui. Diventa complessa quando invece le decisioni vengono prese 
dentro ad organizzazioni.

A questo proposito è utile semplificare distinguendo tra:
- Organizzazione centralizzata (semplice): dove le decisioni sono accentrate nel (possibilmente 
unico) centro decisionale
- Organizzazione con delega (complessa): decentramento delle decisioni a più centri decisionali

Vediamolo con un esempio molto semplice che ci accompagnerà nel seguito.
Consideriamo una banca che deve decidere se concedere credito per un progetto imprenditoriale di 
giovane e piccola impresa high-tech, avendo a disposizione anche altri prenditori del credito più 
tradizionali.
La decisione qui consiste dunque nella scelta tra finanziamento di progetti alternativi (non ci 
curiamo dell’ammontare e dei termini specifici del credito concesso, ma solo se concederlo e a chi)
Semplifichiamo ulteriormente e immaginiamo che la banca possa essere caratterizzata al massimo 
da due livelli gerarchici:

- Il livello locale ove troviamo il responsabile del credito (lending officer) al livello più basso, 
- al livello superiore (o “nazionale”) troviamo un responsabile senior del credito o top 

management (o, alternativamente, la proprietà in senso lato). Parleremo anche 
rispettivamente di livelli bottom e top.

(Nota metodologica: ovviamente si tratta di una struttura comunque molto più semplice di una 
banca federale. Ma il metodo è quello delle semplificazioni degli economisti: non è utile viaggiare 
con una carta geografica con scala 1:1 anche se questa rappresenta la realtà con il massimo grado di 
dettaglio e senza semplificazioni: è scomodo, meglio adottare una scala minore che contenga i 
dettagli che ci interessano, per esempio autostrada anche se così facendo perdiamo molta 
informazione.)

In questo semplice contesto le alternative rispetto all’organizzazione della banca sono solo due:
- Centralizzare: la decisione viene presa dal senior officer sulla base dell’informazione 

raccolta dal responsabile locale
- Decentrare: la decisione viene delegata e presa dal local officer che si occupa anche della 

raccolta dell’informazione

Il caso con decentramento ci introduce alla metafora del “Principale e Agente”: gli economisti che 
si occupano di analisi delle organizzazioni e degli incentivi usano la parabola del P e A.



Il primo controlla e monitora il secondo con adeguati incentivi, il secondo agisce e “lavora”. Poi in 
qualche modo si spartiscono il risultato prodotto dall’agente. Questo semplice modello, pur con i 
suoi limiti e semplificazioni, ha trovato migliaia di applicazioni utili in economie a teoria 
dell’organizzazione.

Nel confrontare queste due organizzazioni dobbiamo analizzarne i pro e contro e la gestione 
dell’informazione sarà uno degli ingredienti principali.
Ma vediamo con ordine.

Primo ingrediente.
L’informazione normalmente viene raccolta dal basso: dai livelli locali delle organizzazioni, quelli 
che sono “vicini al mercato”. Prendiamo per buona questa affermazione, immaginando 
verosimilmente che sia meno costoso raccogliere l’informazione in questo modo. Torneremo su 
questo punto importante in seguito per capire se dobbiamo aspettarci questo o meno, se non altro 
abbiamo già accennato per ora che non è ovvio che nella raccolta di informazione vi siano 
economie di scala.

Secondo ingrediente.
Ovviamente (non sono necessari gli economisti per questo) decentrare fa emergere immediatamente 
il problema della congruenza degli interessi tra delegante e delegato (P e A).
Unità / soggetti diversi possono avere e quasi sempre hanno interessi e obiettivi diversi per il 
semplice ovvio fatto che si tratta di persone diverse.
Nel nostro esempio, il local e il senior cerdit officer potrebbero avere diversi obiettivi rispetto 
all’orizzonte temporale di riferimento (ottica di breve o di lungo), così come i proprietari hanno 
normalmente obiettivi diversi dal management a cui si affidano.

Bene, ci imbattiamo subito in un problema: Il paradosso delle organizzazioni con 
decentramento.
Tutto quello che si può ottenere decentrando e delegando in un’organizzazione complessa potrebbe 
essere riprodotto con una struttura centralizzata che replica il processo decisionale della struttura 
con delega.

Come? La risposta, è alla base di uno dei premi Nobel per l’Economia di quest’anno (Roger 
Myerson)!

In termini generali il risultato non è ovvio e tantomeno la sua dimostrazione, ma con un esempio è 
possibile intuirne semplicemente l’idea.

Immaginiamo il top management come il principale e il credit officer locale come l’agente 
(potrebbero esserci molti agenti ovvero tanti local credit officers) che ha informazione che il top 
management non possiede (ricordate stiamo assumendo che l’informazione arrivi dal basso).

Se c’è delega delle decisioni al local officer (l’agente) questo prenderà certe decisioni che 
porteranno a certi risultati per il principale e per l’agente.

Ora immaginiamo che non ci sia delega: decide il principale. Effettivamente egli ha la possibilità di 
replicare quello che sarebbe accaduto con decentramento. Come? Semplice, “basta” che il 
principale chieda all’agente di trasmettergli l’informazione che possiede e quindi gli promette di 
comportarsi e decidere poi esattamente come sarebbe accaduto nel caso decentrato.



Ora la parte difficile della dimostrazione sta nel mostrare che il responsabile locale del credito 
quando trasmette l’informazione non la manipola (ricordate che ha obiettivi differenti dal top 
management!). Ma poiché il top management ha promesso di comportarsi come l’agente avrebbe 
fatto con decentramento, quest’ultimo sa che se non manipola l’informazione la decisione presa sarà 
la stessa che avrebbe preso lui stesso!

Questo risultato è all’apparenza sconfortante per la teoria dell’organizzazione: centralizzando non si 
può che fare meglio perché al peggio si replica ciò che si può ottenere con organizzazioni 
complesse basate su delega.

Dunque non dovremmo vedere organizzazioni complesse nella realtà… ovviamente questo non 
accade e, per inciso, ci permette di osservare da vicino il metodo degli economisti: non si vuole 
negare l’esistenza delle organizzazioni complesse... Al contrario, si desidera capire come e perché 
la realtà si discosta dai modelli interpretativi semplici di cui riusciamo a controllare tutti gli 
ingredienti: ciò fornisce una chiave di lettura intellegibile della realtà.

Ora questo risultato (noto anche come Principio di Rivelazione) lo si può attaccare unicamente 
criticandone le ipotesi (poiché date le ipotesi la dimostrazione è corretta… è il metodo logico-
deduttivo). In particolare:
1) è credibile che una volta che ha ricevute le informazioni dal local credit officer, il senior officer 
si vincoli promettendo di comportarsi in un certo modo che può anche essere contrario al suo 
interesse?
Effettivamente, il senior officer se è colui che decide (perché non c’è delega) può sempre optare per 
la decisione che va nel suo interesse mentre rischia che questo non accada se delega

2) trasmettere l’informazione è costoso e l’informazione può arrivare distorta
Ricordate il gioco della frase detta nell’orecchio al compagno affianco che si trasforma quando 
arriva in fondo alla fila dei compagni?

Come si nota nelle critiche al paradosso delle organizzazioni con decentramento stiamo ponendo 
l’accento sull’informazione e questa è stata l’idea alla base di uno degli altri Nobel di quest’anno a 
Leonid Hurwicz: l’informazione è cruciale nei rapporti da soggetti economici e quindi anche dentro 
le organizzazioni.

Da tempo in economia l’informazione è una “brutta bestia” e al tempo stesso uno dei temi più 
affascinanti: è alla base di uno dei fallimenti più spettacolari delle economie di mercato.
Continuiamo ad approfondire nel nostro viaggio alle radici dell’intermediazione.

Cosa significa gestire l’informazione? Significa che per utilizzarla nelle decisioni è necessario:
1) Prima l’informazione sull’ambiente rilevante che circonda l’impresa che chiede il prestito deve 
essere raccolta. Chi se ne occupa e con quali incentivi? Si centralizza o si delega ai rami bassi 
dell’organizzazione?
2) Poi, se necessario, a seconda dell’organizzazione, deve essere trasferita o comunicata: questo 
se si è delegata la raccolta dell’informazione e le decisioni non vengono prese da chi ha raccolto 
l’informazione. Questo richiede codifica e spedizione.
3) E poi deve essere utilizzata per prendere le decisioni e questo richiede decodifica se trasmessa ed 
interpretazione da parte di chi ha il potere decisionale

La questione della codifica e decodifica ci introduce naturalmente ad una distinzione fondamentale: 
informazione soft e informazione hard (che non ha nulla di “piccante”, ricordatevi che l’economia è 
nota come the dismal science, o la scienza triste):



- l’informazione hard è in breve quella che può essere codificata in numeri e quindi 
facilmente trasmessa senza rischi di manipolazioni e degradazione del suo contenuto: è 
informazione oggettiva e quindi anche verificabile facilmente da terze parti (per esempio un 
giudice)

- l’informazione soft è quella che invece difficilmente si riesce a tradurre in numeri perché 
basata sulla rappresentazione testuale: è tipicamente di natura soggettiva nel senso che è 
chiara per chi la codifica ma non necessariamente per chi la deve decodificare e questo apre 
la strada a manipolazioni e travisamenti più o meno volontari del messaggio informativo 
originale e quindi è anche difficilmente verificabile da terze parti

Torniamo al nostro esempio del credito e vediamo questa distinzione in merito all’informazione.
Ai fin della decisione se concedere o meno il credito viene raccolta informazione sul richiedente da 
parte, tipicamente del loan officier locale (parte bassa della gerarchia).

L’informazione raccolta di tipo hard è tutta quella basata su misure standard di valutazione del 
rischio di credito: informazione difficilmente manipolabile e dunque anche facilmente verificabile 
da terze parti.
Si tratta degli score che vengono utilizzati per valutare il credito, costruiti come somme pesate di 
variabili quantitative univocamente definite (crediti precedenti, pagamenti in linea con i tempi 
prestabiliti, dimensioni numeriche dell’azienda etc. o per esempio le “cinque C” del credito: 
capacity, capital, conditions, collateral, e character in Greenbaum e Thakor 1995).
In ultimo, questo tipo di informazione è anche facilmente confrontabile e il confronto è uno degli 
ingredienti fondamentali nel processo di decisione e scelta.
Tutti sappiamo e capiamo cosa significa che il volume delle vendite di un’impresa nel 2007 sono 
state di 200k Euro.

L’informazione di tipo soft è invece quella che viene prodotta dalle discussione tra il loan officer e 
l’imprenditore, per esempio concerne la professionalità e il coinvolgimento del management e/o del 
proprietario, le pratiche di contabilità utilizzate e il modo con cui effettivamente sono utilizzate, la 
gestione del rischio interna al creditore, l’impegno e controllo effettivi dei proprietari e il 
posizionamento strategico nel mercato rilevante (già definirlo è un’impresa…).
Il responsabile locale del credito per esempio è spesso a contatto non solo con il proprietario o 
manager della PMI ma anche con i fornitori, creditori, dipendenti e concorrenti dell’impresa e 
conosce quindi bene le condizioni del business locale.

Per capire cosa è l’informazione soft chiediamoci cosa significa se chi raccoglie l’informazione 
relativa all’imprenditore ci dice che egli è “persona poco onesta” o che è “un gran lavoratore”? 
L’interpretazione di ognuno di noi di questo termine è probabilmente diversa, anche se possiamo 
tentare di costruire un indice della misura dell’onestà, questo rimane certamente soggettivo e la 
componente discrezionale ineliminabile

C’è chi sostiene che anche questo tipo di informazione possa essere resa oggettiva (hardening soft  
information) ma come è comprensibile c’è un limite intrinseco in questa operazione
Ad esempio si cerca di usare credit scoring anche per credito a PMI usando indici standard e 
facilmente misurabili come la condizione finanziaria del prenditore, la sua storia passata (in modo 
analogo gli Internal Rating Based Systems richiesti dal Basilea II), ma chiaramente queste sono 
informazioni molto limitate per questo tipo di impresa.

Lasciatemi però aprire un inciso. Una delle rivoluzioni per ora rimandata e ancora nel cassetto del 
Web ed Internet è il semantic web o web 3.0: l’idea è un web dove le parole non sono stringhe di 



caratteri insensati per le macchine (computer e server), ma acquistano il senso linguistico usato 
dagli umani e quindi anche le frasi e i documenti.
Al momento noi possiamo cercare il prezzo più basso per un lettore DVD sul web usando i motori 
di ricerca. Questa attività non possiamo veramente delegarla al computer perché attualmente le 
pagine web sono scritte per essere interpretate dagli uomini e non dalle macchine. Cosa potrebbe 
accadere se invece anche le macchine potessero interpretare le parole come noi?
Certamente migliori motori di ricerca sul web, ma soprattutto non si nota che questa innovazione 
potrebbe rivoluzionare le imprese e le organizzazioni in generale!

Torniamo sulla terra … e analizziamo i tre punti della gestione dell’informazione (armati della 
distinzione tra hard e soft information): raccolta, trasmissione e utilizzo.
Tutte queste tre fasi sono problematiche e non permettono di trattare l’informazione come un 
qualsiasi bene o attività economica: l’informazione è speciale

Dunque cerchiamo di vedere questi tre punti partendo dal basso. L’obiettivo è vedere come la 
struttura organizzativa interagisce con le tre fasi del processo dell’informazione

3) Utilizzo dell’informazione e struttura delle organizzazioni

C’è un limite alla quantità di informazione che ognuno può processare trasformando l’informazione 
in decisione. Questo richiede che necessariamente nel organizzazioni, indipendentemente dalla loro 
struttura, la gestione dell’informazione sia delegata a vari livelli della gerarchia, ciò è tanto più vero 
maggiore è la scala della banca, ad esempio.

Esiste una interessante letteratura a cavallo tra teoria economica e computer science (basata sui 
contributi di Roy Radner negli anni settanta) che ha studiato la struttura gerarchica ottima 
nell’utilizzo dell’informazione tenendo conto del limiti dei singoli individui a processare 
l’informazione nell’unità di tempo.
Questa letteratura che tocchiamo solo marginalmente, mostra che esiste un trade-off (costi/benefici) 
tra calcolo in serie (gerarchia verticale) e calcolo in parallelo (organizzazione piatta)

Quello che invece voglio chiedermi ora è se ci sono rendimenti di scala nel processare 
l’informazione? La risposta è si nella misura in cui esiste la possibilità di specializzarsi nell’analisi 
dell’informazione di un certo tipo: si riduce l’unità di tempo necessaria a processare 
l’informazione.

Però se così è, allora esiste un trade-off tra specializzazione e comunicazione: specializzandosi 
nell’interpretare l’informazione di un certo tipo, necessariamente poi si dovrà comunicare quello 
che si è capito a qualcun altro che poi alla fine dovrà decidere e comunicare ha un costo

Anticipiamo qui dunque alcuni costi della comunicazione (ce ne occuperemo anche al prossimo 
punto): ci sono dei vincoli alla comunicazione che non sono di natura tecnologica ma che si 
riferiscono alle capacità umane. Per esempio la formulazione del messaggio (chiaro e sintetico) 
richiede tempo, così come la lettura dello stesso e la su interpretazione (pensiamo come è semplice 
spedire per email un documento di 100 pagine e come è invece costoso scriverlo, leggerlo e 
capirlo!)

Dunque, più specializzati sono gli agenti e più comunicazione è necessaria per coordinare tutte le 
attività e quindi più grandi e sofisticate sono le organizzazioni.



E’ possibile mostrare ed intuibile che in questo contesto conviene costruire un’organizzazione che 
richieda di comunicare il meno possibile: ad uno solo.
Una conseguenza di ciò è che la struttura ottimale che risolve questo trade-off è una gerarchia a 
piramide (più o meno piatta): ad ogni livello ci sarà un principale che interagisce con vari agenti. 
L’idea è che un principale che comunica con 10 agenti richiede un certo tempo, che è maggiore del 
tempo richiesto da due principali che comunicano con 5 agenti

Uno dei punti più interessanti a questo proposito poi è la decomposizione di problemi 
computazionalmente complessi in problemi più semplici che possono essere delegati e risolti con 
set informativi più piccoli in modo da risparmiare risorse computazionali e limitare l’uso della 
comunicazione.
Questa idea della decomposizione è ancora legata ai contributi pionieristici di due Nobel Hurwicz e 
Arrow che si erano messi a studiare questo problema negli anni cinquanta per confrontare le 
capacità delle economie pianificate (centralizzate) con quelle di mercato (decentralizzate e basate 
sulla decomposizione delle decisioni usando come informazioni i prezzi).

Ben presto però ci si accorse che questo tipo di analisi era cruciale anche per studiare le imprese e i 
confini delle imprese ed è quello che qui ci interessa.

Tutto ciò è consistente con l’evoluzione delle imprese verso maggiori dimensioni e sofisticazione 
che abbiamo osservato negli ultimi cento anni.

2) Comunicare l’informazione e delega del processo decisionale: “Knowledge is power”

Abbiamo visto in precedenza il trade-off tra comunicazione e specializzazione nell’uso 
dell’informazione così che nelle organizzazioni molte delle informazioni sono disponibili solo a 
certi livelli della gerarchia, per quanto abbiamo appena discusso.

Per esempio i manager “locali” a contatto con i clienti sono spesso meglio informati sulle loro 
necessità e su alcune caratteristiche del gioco competitivo con le banche rivali. E’ assai frequente 
vedere imprese che per meglio utilizzare l’informazione locale spingono il processo decisionale 
verso il basso della gerarchia, e per la stessa ragione spesso imprese che vengono acquisite vengono 
lasciate in sostanziale autonomia (rinvio importante al seguito!)

Queste osservazioni si scontrano però con un principio molto semplice: la delega delle decisioni è 
un processo assai complesso

La ragione molto semplice è che gli obiettivi del delegante non sono quasi mai perfettamente 
allineati con quelli del delegato e monitorare quest’ultimo è molto spesso difficile e costoso 
(monitorare significa in sostanza dover produrre altra informazione): si parla di bias degli obiettivi 
del delegato rispetto a quelli del delegante

Per esempio il responsabile del credito locale potrebbe avere interesse a investire in troppi progetti, 
proprio perché coinvolto personalmente nella realtà locale. Oppure potrebbe nascondere il 
deterioramento della condizione di un’impresa finanziata a causa di un coinvolgimento personale.

Dunque perché semplicemente non chiedere a livelli bassi della gerarchia che possiedono 
l’informazione utile di comunicare l’informazione? Nell’era delle ITC? Così facendo sembrerebbe 



di poter replicare centralizzando le decisioni qualsiasi struttura decentrata… (ancora il paradosso 
della centralizzazione): il decisore centrale può sempre optare per la decisione che va nel suo 
interesse mentre rischia che questo non accada se delega!

Se nella realtà questo non accade (sempre), ciò deve essere dovuto all’uso dell’informazione e in 
particolare al fatto che con centralizzando l’informazione deve essere comunicata.

Torniamo quindi a rivedere i costi e dei problemi della comunicazione.
a) anche nell’era delle ICT comunicare informazione ha un costo, scrivere report inviarli e leggerli, 
come si è già detto
b) comunicare introduce sempre del “rumore”: nello scrivere i report si deve sempre semplificare 
riducendo il contenuto informativo e questo soprattutto per l’informazione soft
c) chi invia l’informazione può avere interesse a manipolarla a suo interesse

Di a e b abbiamo già detto sopra, ora ci interessa vedere il punto c.
Se chi ha l’informazione sa che chi la ricevere deciderà secondo obiettivi diversi dai suoi, allora 
avrà interesse a modificare l’informazione in modo che chi decide sia indotto ad andare nella 
direzione desiderabile per chi spedisce l’informazione!

Ovvero: la trasmissione dell’informazione in una organizzazione è un processo strategico.

Ne consegue che abbiamo trovato una falla nel paradosso della centralizzazione. Perché?
Ricordate una delle ipotesi alla base del risultato di Myerson? Il principale deve essere in grado di 
promettere in modo credibile come verrà usata l’informazione trasmessa dall’agente. Il problema è 
che questo non è sempre possibile: una volta ricevuta l’informazione il principale ha interesse a 
rinnegare le sue promesse per ottenere il massimo beneficio dall’informazione ricevuta.

Ma se questo accade, anche l’agente che possiede l’informazione potrà prevedere il comportamento 
opportunistico del principale e quindi cercherà di distorcere l’informazione.
Dunque abbiamo trovato un altro costo della comunicazione dell’informazione. La comunicazione è 
costosa in termini di qualità dell’informazione: in realtà esiste un trade-off tra perdita del controllo 
(se si delega) e perdita dell’informazione (se si comunica) [Dessein 2002]

Il limite all’informazione trasmissibile: E’ affascinante!

Un esempio della perdita dell’informazione?
Se mi aspetto che il loan officer preferisce finanziare progetti di maggiori dimensioni e mi annuncia 
che il progetto che consiglia tra i vari finanziabili è grande, allora questo segnale rimane molto 
distorto e meno informativo per il senior officer che deve decidere.
Se invece mi annuncia che il progetto da adottare è di dimensione ridotta allora ciò è molto 
informativo perché va contro le sue preferenze, queste distorsioni nella comunicazione permangono 
anche se il bias è ridotto.

Come risolvere il tradeoff?

Da momento che quando non c’è delega meno o nessuna informazione viene trasmessa, 
l’organizzazione ottimale prevede centralizzazione quando prendere decisioni con informazione 
imprecisa è meglio che fare prendere decisioni con maggiore informazione ma sapendo che il 
delegato ha preferenze diverse dal delegante.



Quindi se l’incertezza dell’ambiente rilevante per la decisione è ampia, allora conviene delegare 
così come conviene delegare se sappiamo che la dissonanza di interessi non è eccessiva.

In sostanza, delegando ci si vincola a non usare l’informazione contro le preferenze di chi la 
possiede e se l’incertezza e/o la dissonanza non sono eccessive, allora meglio delegare.

Queste considerazioni sono consistenti anche con osservazione che in risposta a competizione 
internazionale molte imprese USA (IBM, Kodak, Xerox) hanno spostato le decisioni verso il basso 
della gerarchia.

Sempre su manipolazione dell’informazione: quanto abbiamo detto ovviamente si applica 
soprattutto a informazione soft che è facilmente manipolabile per la sua stessa natura.
Ma cosa possiamo dire della manipolazione dell’informazione hard?

Come si è detto certamente più difficile ma non impossibile: un imprenditore potrebbe cercare di 
“abbellire” i propri conti per avere un credit score più alto: prima o poi potrebbe essere scoperto ma 
intanto potrebbe riuscire ad avere accesso al credito.

Pertanto potrebbe essere rischioso basarsi unicamente su informazione hard e regole automatiche 
come credit score: è bene che un margine di discrezionalità permanga basato proprio su 
informazione soft per evitare comportamenti strategici di questo genere.

Siamo arrivati all’ultimo (in ordine) primo passo nella gestione dell’informazione.

1) Raccogliere l’informazione e delega del processo decisionale

Rispetto alla produzione o raccolta dell’informazione emergono due ordini di problemi.

Primo problema
Per le stesse caratteristiche dell’informazione soft e hard abbiamo che l’informazione soft deve 
necessariamente essere raccolta in modo personale.
Invece quella hard, essendo facilmente codificabile e decodificabile e quindi trasmettibile, può 
anche essere raccolta in modo impersonale: riempiendo un modulo web a cura magari della stessa 
impresa potenziale prenditore del credito.

Inoltre un’altra proprietà che dell’informazione soft è che quando iniziamo a cercare informazione 
utile ad una decisione non sappiamo esattamente di che tipo di informazione abbiamo bisogno. 
Solo dopo, quando ci troviamo a decidere, capiamo tra tutta l’informazione raccolta quale è quella 
che usiamo: certamente informazione hard ma anche soft e in questo caso è difficilmente 
prevedibile.

Quest’ultima considerazione ci mostra anche che la raccolta dell’informazione hard è facilmente 
delegabile mentre altrettanto non possiamo dire per quella soft dal momento che non è neppure 
facile prestabilire di quale informazione soft abbiamo bisogno!



Secondo problema
Quali incentivi alla raccolta dell’informazione? Chi raccoglie l’informazione all’interno di una 
organizzazione? A quale livelli?

Oltre al problema della comunicazione dell’informazione discusso sopra c’è anche il problema della 
raccolta dell’informazione.
Per separare le due questioni consideriamo informazione che non possa essere manipolata (hard 
information): una volta scoperto quale è il progetto migliore da finanziare se questo è il progetto A e 
si annuncia che il migliore è B, prima o poi lo si scopre. Eliminiamo così il problema della 
comunicazione (per semplificazione)

Riprendiamo il nostro caso semplificato con una gerarchia a due livelli.
Delegare le decisioni può incidere in modo molto significativo sull’incentivo dei soggetti a 
raccogliere informazione su progetti da finanziare: come al solito immaginiamo che ci sia 
dissonanza di interessi tra le due unità (altrimenti è banale come già detto).

Ovviamente è difficile monitorare chi raccoglie l’informazione perché questa può essere 
facilmente occultata (e manipolata): per esempio chi la raccoglie può sostenere di essersi impegnato 
ma che quella particolare informazione non si è “manifestata” nei dati raccolti, mentre non ha 
cercato nel modo corretto o ha occultato informazione trovata ma indesiderata.

Ora, se si delega l’autorità decisionale, il delegato ha più interesse a raccogliere informazione 
costosa perché sa che poi potrà usarla per implementare la decisione desiderata. D’altra parte chi 
delega perde il controllo sulle decisioni a favore del delegato che è motivato da interessi diversi 
(bias degli obiettivi). Esiste quindi anche qui un tradeoff. [Stein 2002]

L’alternativa è non delegare: top della gerarchia continua a decidere sulla base dell’informazione 
raccolta dal basso e comunicata, ma in questo caso meno informazione verrà raccolta dal basso!

In pratica la delega da questo punto di vista è un meccanismo che incentiva fortemente la raccolta di 
informazione

A questo proposito è anche utile osservare che spesso, nella realtà, gli azionisti hanno un controllo 
limitato nei confronti del consiglio di amministrazione, che a sua volta spesso è ostaggio dei top 
manager che a loro volta spesso semplicemente si trovano ad approvare senza potere i progetti 
proposti dalle varie divisioni.

Perché questo accade? Ancora l’informazione…
In sostanza soggetti che hanno autorità formale nei confronti dei livelli inferiori 
dell’organizzazione si trovano in posizione subordinata. 
Perché? Ricordate “Knowledge is power”!

E’ una degenerazione delle organizzazioni?

Non necessariamente, se osserviamo che in sostanza la vera autorità formale prevale quando chi 
decide è anche (sufficientemente) informato mentre un decisore poco informato benché abbia 
autorità formale può aver delegato nella sostanza l’autorità reale [Aghion e Tirole 2002]

Come? Ci si mette nelle condizioni di non potere fare altro che convalidare il suggerimento altrui.



Dunque, affianco all’autorità formale (formale potere decisionale nelle mani di un soggetto nella 
organizzazione) è fondamentale distinguere l’autorità reale: nelle organizzazioni spesso nella 
realtà che decide veramente non è chi ha il potere formale di farlo, ma chi possiede l’informazione!

Quindi anche quando investighiamo autorità formale dobbiamo tenere presente che potrebbe non 
esserci autorità reale nelle mani di chi ha quella formale e non è una degenerazione delle 
organizzazioni ma una soluzione del trade-off tra delega e incentivi a raccogliere l’informazione che 
abbiamo visto prima.

Questo lo si osserva spesso in molte organizzazioni dove il vero trade-off sulla raccolta 
dell’informazione viene proprio risolto in questo modo: tenere autorità formale (che rimane quasi 
solo come un potere di veto) e in sostanza delegare quella reale

Per esempio, ciò è quello che vediamo quando chi ha autorità formale si mette nella posizione di 
overload di attività da compiere (per esempio monitoring dei molti subordinati), oppure quando si 
separa l’autorità formale tra vari soggetti complicando così il processo di decisione formale, oppure 
quando le decisioni devono essere prese molto rapidamente così che chi ha autorità formale di fatto 
non può raccogliere le informazioni necessarie e “lascia passare” confermando le decisioni dei 
subordinati

Questi sono tutti casi in cui il trade-off tra decisione e delega della decisione è risolto verso la 
delega, però non formale ma “solo” reale.

Da notare che in economia quasi sempre “il più è meglio del meno” (per esempio per i beni da 
consumare), mentre per l’informazione non è detto: un principale preferisce avere meno 
informazione lasciando autorità formale ai subordinati per lasciare loro maggiori incentivi a 
raccogliere informazione.

Un punto importante sollevato da questa analisi è che non tutto nelle relazioni economiche deve 
essere necessariamente formalizzato: anzi talvolta è meglio lasciare spazio al “realismo” (visto 
sopra accettare che l’autorità reale sia nelle mani di qualcun’altro)

Questo ci permette anche di recuperare un altro aspetto del banking relazionale: ovvero la sua 
natura ripetuta nel tempo.

Abbiamo poi visto anche come, benché l’informazione soft non possa essere esplicitamente 
utilizzata in un contratto (perché non verificabile da terze parti), può essere molto utile in una 
relazione di lungo periodo da diverse parti, per esempio banca e prenditore di credito (si parla di 
contratti relazionali).
Come può avvenire esplicitamente? Attraverso le reciproche aspettative che si instaurano tra le 
parti in una relazione di lungo periodo.
Se si rompe la catena di queste aspettative potrebbe crollare la relazione di lungo periodo e con esso 
reciproca fiducia e reputazione, indipendentemente dal fatto che esistano dei contratti espliciti 
vincolanti per le parti.

Infatti, Brown, Falk, Fehr, 2005, in un lavoro molto influente (sia teorico che sperimentale) 
mostrano come quando non c’è una terza parte che sia in grado di fare rispettare pienamente i 
contratti, perché l’informazione per esempio è solo soft, allora si possono instaurare solo relazioni 
di fiducia e reputazione che hanno spesso i connotati della reciprocità



“quando questo accade, le economie assomigliano più a isole di relazioni bilaterali piuttosto che a 
mercati competitivi spot”

In questo contesto, la parti non vanno necessariamente alla ricerca del prezzo più basso e questo 
non è necessariamente un fallimento del mercato. La competizione e i prezzi bassi (ovvero 
dell’efficienza interna nello scambio) possono portare al collasso delle relazioni bilaterali.

La relazione è come un investimento delle due parti che si perde se viene meno la relazione: 
rimane competizione ex-ante nel costruire la relazione ma viene ridotta quella ex-post.

Torniamo al problema in discussione: il modello federale e 
l’informazione

Ora abbiamo un po’ di strumenti presi in prestito dall’analisi economica per utili interpretazioni.

Torniamo al nostro esempio sulla approvazione di una linea di credito: l’informazione rilevante può 
essere soft come l’affidabilità dell’impresa o la professionalità del suo management, oppure hard 
come la situazione finanziaria che emerge dai libri contabili

Questa informazione poi deve essere utilizzata per la decisione: che può essere presa al livello basso 
o alto della struttura gerarchica a due livelli del nostro esempio. Nel secondo caso deve essere 
comunicata

Abbiamo visto come la comunicazione può per varie ragioni portare a perdita di informazione e 
questo è tanto più vero quanto più l’informazione è soft: per esempio se l’unità al livello inferiore sa 
che non sarà chiamato a decidere lui stesso avrà meno incentivi a raccoglierla o ad impegnarsi a 
raccogliere informazione di qualità elevata, oppure potrebbe agevolmente manipolarla, oppure 
ancora potrebbe esserci del noise nella comunicazione (invio del messaggio e decodifica: cosa 
significa che il management è “abbastanza” professionale?)

Da notare che anche quest’ultima non è esente da problemi quando c’è delega, come abbiamo visto: 
potrebbe essere raccolta in misura troppo limitata e con poco impegno

Comunque, la conseguenza del problema nella comunicazione e nella associata perdita di 
informazione soft è che se c’è comunicazione il ricevente tenderà a dare meno peso 
all’informazione soft rispetto a quella hard: via via che si sale nella gerarchia.

E’ vero questo nella realtà? SI!

Osserviamo la seguente evidenza empirica (per esempio Cole et al. 2004)

- Le banche piccole hanno un vantaggio nel raccogliere e processare informazione soft e viceversa 
perché meno comunicazione (invece richiesta dalla gerarchia del grande gruppo) permette di gestire 
meglio gli incentivi a raccogliere l’informazione e al suo utilizzo per le decisioni.

- Le banche grandi devono standardizzare maggiormente i processi di approvazione del credito per 
via della lunga catena di trasmissione dell’informazione che ne potrebbe risultare distorta e faranno 
uso di più informazione hard conseguentemente.



A meno che non optino per delega attraverso autorità reale!
Inoltre, essendo l’informazione hard più facilmente trasmissibile e codificabile, ora capiamo anche 
perché le banche grandi sono capaci di gestir relazioni di credito su distanze maggiori.

- Ora possiamo capire chiaramente perché quando due banche si fondono tendono a eliminare 
rapporti creditizi pur profittevoli ma rivolti a piccole imprese: dis-economie e specializzazione nel 
tipo di informazione raccolta.
Per quanto detto sopra conviene concentrarsi sul credito basato su informazione hard e lasciare 
quello basato più su informazione soft. L’idea è che le PMI siano quelle più opache e quindi la loro 
analisi è basata maggiormente su informazioni soft.
Inoltre, anche le differenti culture d’impresa rendono difficile la trasmissione dentro la banca 
costituita da una fusione.

- Consistente con queste osservazioni c’è l’analisi empirica che mostra che le banche con struttura 
“piatta” sono più abili a gestire relationship banking Berger et al (2005) and Mian (2006) 

Tuttavia questa evidenza empirica ancora una volta è indiretta: si studia la relazione tra 
dimensione banche e dimensione imprese che ricevono crediti da queste… non del tutto 
soddisfacente come sistema di misura!

Come misurare la relazione tra informazione e organizzazione?

Ora come misurare l’effetto dell’informazione (soprattutto quella soft) nelle decisioni di credito 
della banca?

Tre problemi e alcune soluzioni.

Un primo problema semplice ma importante per la misurazione è il seguente. Cosa intendiamo per 
una banca complessa dal punto di vista dell’organizzazione?

Abbiamo detto il numero dei livelli della gerarchia (per esempio se abbiamo holding o meno) e la 
dimensione della banca.

La dimensione della gerarchica viene spesso misurata dalla dimensione della banca: non 
soddisfacente

Ovviamente però è rilevante anche la “distanza” organizzativa trai vari livelli: ma come fare a 
catturare questo tipo di distanza? Spesso si usa la distanza geografica tra headquarters che 
prendono le decisioni e i livelli locali che raccolgono l’informazione (Alessandrini et al. 2006, 
Jimenez et al. 2007) è un primo approccio ma anche questo non è completamente soddisfacente… 

Il secondo problema molto interessante e sul quale la ricerca economica si deve ancora sviluppare 
è l’interpretazione dell’informazione testuale.



Ci sono primi timidi tentativi: per esempio Das and Chen (2001) cercano di misurare l’impatto dei 
messaggi presenti sul message board di Yahoo! Sul corso azionario di questa impresa.
Questa è un’area importante di sviluppo della ricerca economica e linguistica quasi completamente 
da sviluppare!

Ovviamente è rilevante anche ai fini della nostra analisi infatti abbiamo visto come è importante 
l’informazione soft e che questa sia soprattutto di natura testuale.

Sono pochi i lavori che hanno cercato di studiare direttamente l’uso di informazione soft

1-
Ogura Y. e Uchida H 2007 Giappone survey tra banche dopo la crisi degli anni novanta nella quale i 
manager delle banche rispondono a domande rispetto alla conoscenza delle imprese a cui 
concedono credito: conoscenza diretta dei proprietari e manager, del settore di attività, della 
comunità di localizzazione, dei prodotti etc.

Questa analisi mostra una riduzione dell’informazione soft dopo la fusione e il consolidamento in 
grandi banche, soprattutto per le fusioni di banche piccole: l’unica spiegazione consistente con 
questa osservazione diretta è che l’organizzazione complessa post fusione sia meno adatta alla 
gestione di informazione soft

Inoltre essendo la fusione una decisione esogena rispetto all’acquisizione di informazione, non 
soffre del problema dell’endogenità 

Anche senza fusione le banche più piccole raccolgono più informazione soft

2-
Liberti e Mian 2008 Una recente ricerca empirica conferma quanto abbiamo detto. L’importanza di 
questo lavoro: uno dei pochi a misurare direttamente informazione soft

a parità di tutto il resto, ai piani alti della gerarchia si decide soprattutto con hard information 
mentre ai piani bassi soprattutto con soft. Inoltre, in una gerarchia bancaria a 5 piani c’è un salto 
discreto tra il terzo e il secondo piano e ciò che è più interessante è che i piani 1 e 2 sono 
geograficamente nello stesso posto dove viene raccolta hard e soft information, mentre il piano 3 è 
spesso in un altro posto E tutto questo è tanto più vero quanto più è soft o soggettiva l’informazione 
per esempio … Inoltre, il calo del contenuto informativo della soft information lungo la gerarchia è 
meno significativo quando chi la riceve ha molta esperienza

Purtroppo è un lavoro basato su case-study su una singola banca

3-
Liberti (2003) usa dati dettagliati sulle decisioni di approvazione del credito di una banca Argentina 
99-01 e osserva quanto accade in conseguenza di un processo di decentramento delle decisioni 
verso il basso ad alcuni responsabili del credito locali.

Da dentro la banca ha misurato e catalogato sia informazione hard che informazione soft 
trasformandola in termini numerici (come sappiamo questo non è completamente soddisfacente ma 
è un primo tentativo): accesso agli archivi e falconi di tutti i responsabili del credito e questionari 
appositi



Mostra che la delega aumenta gli incentivi a impegnarsi nel raccogliere informazioni sui prenditori 
da parte dei nuovi responsabili del credito ai livelli locali.

Mostra che chi riceve la delega usa anche più informazione soft al contrario di coloro che 
raccolgono informazione e la devono trasmettere verso l’alto a chi prende le decisioni

Da notare che una delle conclusioni che possiamo ottenere da questa analisi è che se per qualche 
ragione ci troviamo di fronte ad una grande banca integrata che utilizza molta informazione soft, 
allora dovrebbe essere preferibile avere un’organizzazione “piatta” con una catena gerarchica molto 
corta per le ragioni esposte in precedenza

Sono osservazioni consistenti con le analisi teoriche illustrate in precedenza anche se il limite del 
lavoro è che si tratta di un case-study

Ovviamente siamo anche (!) interessati a sapere se questo cambiamento nell’organizzazione della 
banca che ha delegato maggiormente, oltre a produrre più informazione e più informazione di tipo 
soft, ha avuto anche un impatto sulla profittabilità della banca.

Potrebbe essere infatti che questa maggiore informazione soft raccolta quando c’è delega sia inutile 
o che sia usata per scopi personali di chi ora ha la delega per la decisione.
Anche questo può essere misurato e il lavoro mostra che in questo caso la riorganizzazione ha 
portato ad un aumento di profittabilità dei crediti concessi quando c’è maggiore delega.

Da ultimo abbiamo un problema più tecnico di misurazione.

Supponiamo anche che la banca istituisca un sistema di codifica dell’informazione hard e soft (per 
esempio una metrica con voti A, B etc per i vari livelli di professionalità del management).

Cosa possiamo dire se osserviamo che negli stadi a monte si usa meno informazione soft?
Che la nostra analisi è corretta?

Forse, ma dobbiamo depurare da possibili “errori di misurazione” (è il problema econometrico 
dell’endogenità)

Per esempio potrebbe essere che ci sia una regola che spedisce la valutazione del credito alle grandi 
e medie imprese in alto nella gerarchia e dal momento che per quelle imprese soft information è 
tipicamente poco rilevante, potremmo giungere ad una conclusione sbagliata.
Oppure, potrebbe essere che i progetti che richiedono maggiore screening di soft information 
vengono mandati a persone molto esperte in questo tipo di informazione e quindi per forze si 
basano molto su questo tipo di informazioni proprio perché la loro peculiarità.

Inoltre, uno degli aspetti della misura di questi effetti importante è che bisogna evitare che queste 
affermazioni siano determinate da altri fattori rispetto alle spiegazioni che abbiamo proposto, 
ovvero che non siano il risultato di confounding factors (per esempio tenendo conto eventualmente 
di regole interne che assegnano imprese differenti grandi o PMI a diversi responsabili sulla base 
dell’esperienza o della specializzazione) ma proprio un effetto invece della delega.

Fortunatamente esistono delle tecniche statistiche che si possono utilizzare a questo scopo.



Conclusioni

Affiderò le mie sintetiche conclusioni alla breve discussione di quello che ci possiamo aspettare per 
il futuro (amo il rischio) facendomi aiutare da alcuni colleghi che hanno approfonditamente 
analizzato le recenti evoluzioni del sistema bancario USA.

DeYoung, Hunter, and Udell (2004) hanno analizzato il ruolo che potranno avere le banche piccole 
e locali a fronte del processo di deregolamentazione e cambiamento tecnologico in USA. Carter, 
McNulty, and Verbrugge 2008 hanno testato queste idee.

La loro analisi mostra che le loro quote di mercato subiranno forte competizione della banche 
grandi operanti a livello nazionale sempre più in grado di gestire piccoli crediti, eccetto che per …
…il banking relazionale dove è possibile che le banche locali possano conservare un vantaggio.

Le ragioni: la natura soft dell’informazione nella gestione della quale non ci sono per ora economie 
di scala ed è difficilmente gestibile nelle grandi organizzazioni, come abbiamo visto.

La loro previsione per il settore è che avremo poche grandi banche che si occuperanno di attività 
basate soprattutto su informazione hard e alcune (efficienti) banche locali piccole dedicate a 
rapporti non standardizzati che faranno uso soprattutto di informazioni soft.

L’evidenza di questi autori mostra anche però che questa nicchia di mercato delle banche locali non 
è troppo sicura e conviene pensare subito a strategie alternative?

Il modello federale nel quale la rete di banche locali mantengono una certa dipendenza e con loro 
marchi, è probabilmente una sfida molto interessante a questo proposito.

Potrebbe coniugare ingredienti importanti di entrambe le tipologie: economie di scala delle grandi 
banche e banking relazionale delle banche locali.

Ovviamente l’organizzazione ottimale di questa struttura è da studiare attentamente per evitare di 
prendere i difetti di tutti invece che i pregi di tutti!

Grazie
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