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INNOVAZIONE E VENTURE CAPITAL
NEGLI STRUMENTI DI POLITICA INDUSTRIALE
ALLO STUDIO

di Paolo Vaglio

Gli anni più recenti hanno registrato un progressivo affrancamento 
della grande impresa (pubblica e privata) dal credito bancario: mag
giore afflusso di capitali di rischio, consistenti aumenti dell’autofinan- 
ziamento, attività di intermediazione finanziaria svolta direttamente 
hanno condotto ad una forte contrazione del rapporto capitali per- 
manenti/mezzi propri riducendo contestualmente l’incidenza dei de
biti a breve termine. La piccola e media impresa si è spesso trovata, 
per contro, nell’impossibilità di diversificare i mezzi di provvista sui 
mercati interni ed internazionali e di conseguenza è risultata ancora 
dipendente dal credito bancario e più esposta alle manovre di politica 
monetaria.

La variabile dimensionale da sempre determina qualità e spesso
re della funzione finanziaria, tuttavia, in questo ultimo periodo, la cre
scita di importanza, nell’ambito dell’operatività d’impresa, di questa 
funzione aziendale, ha notevolmente accresciuto il gap fra grandi im
prese e PMI. Tra le cause determinanti questo ed altri anelli deboli 
dei soggetti minori possiamo sicuramente individuare la carenza di ri
sorse umane: difficilmente reperibili quelle interne (managers), non ade
guate quelle esterne (strutture consulenziali).

Le conseguenze ultime di questa situazione sono riscontrabili nei 
ritardi registrati dalle PMI nell’impiego dell’innovazione tecnologica, 
(in modo particolare nel passaggio dalla singola macchina a sistemi
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complessi di macchine), nell’incapacità di questi soggetti ad operare 
su mercati più ampi, e nel basso livello di natalità di piccole imprese 
indipendenti tecnologicamente innovative.

Numerosi parlamentari hanno avanzato nel biennio 1987/88 pro
poste di legge tendenti a favorire sia la promozione dell’innovazione 
presso le PMI, sia la nascita di nuove realtà avanzate. Gli strumenti 
individuati mirano essenzialmente a tre obiettivi: attenuare la debo
lezza finanziaria dei soggetti economici in questione (favorendo l’af
flusso di capitali di rischio e rendendo meno oneroso l’accesso al 
credito), ridurre il rischio imprenditoriale (contributi in conto capita
le, sgravi fiscali, etc.), creare strutture in grado di fornire servizi di 
consulenza per l’innovazione e supporto manageriale.

In data 4 agosto 1988, il ministro Battaglia ha inviato alla Presi
denza del Consiglio dei Ministri ed a tutti i Ministeri uno schema di 
disegno di legge che raccoglie ed integra i contenuti delle diverse pro
poste, fornendo la base di discussione per la definizione di un corposo 
pacco di interventi a favore delle PMI. In questa sede ci limiteremo 
a prendere in esame gli aspetti più significativi degli articoli del dise
gno di legge compresi nel titolo Vili «Agevolazioni per la diffusione 
e lo sviluppo delle società finanziarie per l’innovazione», ed a confron
tarli con quelli raccolti sotto la medesima dicitura nel Titolo 3 della 
proposta di legge riepilogativa presentata il giorno 28.07.88 (relatore 
on. Righi).

L’intento di tutti i proponenti è quello di introdurre (come già 
avvenuto in numerosi altri paesi) norme che favoriscano lo sviluppo 
dell’attività di «venture capitai», uno strumento che, pur prestandosi 
bene ad affiancare all’intervento finanziario una struttura di servizio 
in grado di apportare competenze manageriali, ha finora mobilitato 
risorse esigue nel nostro paese (540 miliardi di fondi disponibili per 
il 1986) (1).

L’articolo 54 del disegno ministeriale (il primo del titolo Vili) ri
calca fedelmente la proposta «Viscardi»: definisce cosa si debba in
tendere per «società finanziaria per l’innovazione», prescrive l’obbligo 
di iscrizione ad apposito albo istituito presso il Ministero dell’Indu-

(1) Fonte AIFI-EVCA.
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stria, delega allo stesso Ministero le norme di attuazione. Oggetto so
ciale dei soggetti in questione è «l’assunzione di partecipazioni 
temporanee di minoranza al capitale di rischio di PMI di nuova o re
cente costituzione (quelle costituite da non più di tre anni secondo il 
successivo art. 55. ndr) per favorire la ricerca e lo sviluppo, finalizzati 
all’introduzione di nuovi prodotti e nuovi processi produttivi, la rea
lizzazione di tecnologie innovative in tutti i settori economici, ad esclu
sione del settore immobiliare».

Si desume che la proposta non intenda favorire indifferentemen
te i diversi tipi di intervento del venture capitalist, ma miri a promuo
vere lo start-up (in modo specifico le fasi di early-stage financing ed 
il primo periodo di second-stage financing). Questa versione, matura
ta in sede di commissione, appare molto opportuna in quanto, la mag
gioranza delle società che attualmente dichiarano di operare nel settore 
del venture capitai (fanno eccezione le operazioni di corporate v.c.) 
privilegiano le fasi avanzate di crescita (come confermato recentemente 
dalla ricerca «Servizi finanziari e piccola impresa» condotta presso l’I
stituto di Studi Aziendali dell’Università di Urbino) (2). Da rilevare 
che nel disegno del ministro è più specificatamente evidenziata la fi
nalità di favorire R&S mentre nella proposta Righi si parla generica
mente di «favorire processi di crescita e di sviluppo...».

Nella definizione di piccola media impresa il disegno del governo 
prevede un maggior coinvolgimento dei soci-amministratori (40% con
tro il 33% della proposta Righi); entrambi i progetti pongono il limite 
dei tre anni antecedenti l’entrata in vigore della legge per verificare 
il requisito della «recente costituzione».

I limiti alle quote investibili sono fissate da entrambi i testi legi
slativi con criteri pressoché identici.

Nucleo centrale dei provvedimenti è il capitolo relativo alle age
volazioni fiscali rispetto alle quali ci si muove in tre direzioni:
1) agevolazioni dirette alle Società finanziarie;
2) agevolazioni ai soci delle stesse;

(2) Questa la struttura attuale degli investimenti: - 1,8% Seed - 12,40% Start-up 
- 13,50% Second stage - 45,80% Bridging - 7,20% MBO, MBI - 19,30% Turnaround. 
(Fonte AIFI).
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3) agevolazioni agli acquirenti di azioni o quote delle società finan
ziarie che intendano disinvestire.

Per il Venture capitalist è prevista, in entrambi gli schemi, la de
tassazione delle plusvalenze in corrispondenza di nuovi investimenti: 
il disegno del governo prevede il reinvestimento «dell’eccedenza» ac
cantonata ad apposito fondo, mentre il progetto Righi dispone «inve
stimenti per un ammontare almeno pari a quattro volte l’importo 
accantonato»; tuttavia la differenza più significativa consiste nel fat
to che il progetto unificato presentato dal parlamentare consente alle 
società finanziarie, nell’investimento dell’eccedenza accantonata, di 
uscire dall’ambito di operatività (e di rischiosità) del venture capitalist 
prevedendo l’acquisizione di titoli o quote non solo di «PMI operanti 
in settori ad alta tecnologia e ad elevato contenuto di innovazione» 
(lettera «b» comma 1 art. 36), ma anche genericamente di «società che 
abbiano conseguito utili negli ultimi due esercizi» (lettera «a» comma 
1 art. 36). Nel successivo articolo 38, che definisce le agevolazioni per 
i soggetti che rilevano le partecipazioni delle società finanziarie per l’in
novazione, è prevista la deducibilità dal reddito imponibile del 20% 
del prezzo di acquisto di azioni o quote del tipo previsto alla lettera 
‘b’, mentre per azioni e quote contemplate alla lettera ‘a’ la deducibi
lità è prevista nella misura del 10% (anche se ridotta l’agevolazione 
risulta poco giustificabile).

Il disegno ministeriale prevede il medesimo meccanismo di dedu
zione dal reddito imponibile sia per coloro che partecipano al capitale 
di società finanziarie, sia per i soggetti che rilevano le partecipazioni 
di dette società. Le aliquote ed i massimali di deduzione sono fissati 
in riferimento alla natura del soggetto (persona fisica o giuridica); pa
rallelamente viene definito un meccanismo di penalizzazione nel caso 
in cui gli acquirenti o sottoscrittori cedano le azioni o quote prima che 
siano trascorsi cinque anni.

Da quanto brevemente esposto, si evidenzia che i provvedimenti 
all’esame del parlamento si limitano a definire principi generali rispetto 
alle politiche di investimento ed alle formule di intervento, mentre mag
giore cura il legislatore ha posto nel mettere a punto incentivi fiscali 
finalizzati alla funzione di stimolo degli investimenti e congegnati in 
modo da rendere possibili maggiori gettiti fiscali futuri.
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Si può cercare di prevedere in che misura le norme su esposte, 
entrando in vigore, potranno incidere sulla realtà economica. L’espe
rienza di altri paesi segnala forti crescite di operazioni di venture capi
tai in seguito a provvedimenti legislativi di incentivazione (3), ma, per 
il caso Italia, le numerose ricerche svolte suggeriscono cautela; si sot
tolinea che non esiste (e potrà derivare solo da processi lenti e gradua
li) un’offerta adeguata: gli attuali soggetti operanti nel settore sono 
prevalentemente di matrice bancaria (gli istituti di credito rappresen
tano il 48% dei finanziatori) (4) e mancano quindi di cultura e di com
petenze (e motivazione?) per fornire supporto alle funzioni aziendali 
diverse da quella finanziaria. Dal lato della domanda difficoltà po
trebbero derivare:
1) dalla indisponibilità (rilevata da più parti) che spesso il piccolo 

imprenditore manifesta, a crescere oltre la dimensione che ritiene 
ottimale anche in funzione di problematiche personali;

2) dalla diffidenza che il piccolo imprenditore italiano coltiva nei 
confronti di «estranei» inseriti in consiglio di amministrazione, e 
dal conseguente clima di insofferenza reciproca che ne potrebbe 
derivare.

Un terzo ordine di difficoltà è rappresentato dalla cronica situa
zione di carenza del nostro mercato mobiliare che potrebbe introdur
re problemi nel momento dello smobilizzo. A modificare positivamente 
la situazione potranno contribuire lo sviluppo parallelo di altri stru
menti finanziari (in particolare i fondi chiusi e le merchant bank) e 
la riforma dei mercati mobiliari.

L’approvazione della normativa appare comunque necessaria ed 
urgente per uniformare le condizioni di operatività rispetto agli altri 
paesi CEE in cui è già stata introdotta, e perché risulterà in ogni caso 
utilissima nella formalizzazione dei rapporti di collaborazione fra gran
di e piccole imprese.

(3) Negli USA a seguito dell’attenuazione (1979) della normativa restrittiva sulla 
gestione dei fondi comuni (ERISA), ed alla duplice riduzione dell’imposta sui guadagni 
di capitale (1977-1982), le risorse disponibili per il venture capitai sono cresciute, in soli 
quattro anni, da 200 a 3800 md. ($).

(4) Fonte AIFI-EVCA.
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VALUTAZIONI CON CRITERI MULTIPLI ED 
INDICATORI DI BILANCIO

di Franco Varetto

Introduzione

Un problema che tipicamente si presenta all’analista fidi delle ban
che, dopo che ha completato le procedure di indagine sulle singole im
prese, consiste nell’effettuare una valutazione di sintesi delle aziende, 
esaminandole contemporaneamente e procedendo ad un loro ordina
mento in base al merito relativo di credito, scartando quelle per le quali 
esistono significative probabilità di insolvenza ed assegnando le altre 
alle più opportune classi di rischio.

Il «credit scoring» rappresenta in un certo senso il punto culmi
nante dell’intero processo di selezione della domanda di credito; da 
come viene impostato e dalla attenzione che ad esso viene assegnata 
dipendono in larga misura il perseguimento di una efficace politica 
del credito bancario, il corretto abbinamento tra quantità del credito, 
tassi praticati, forme tecniche di erogazione, garanzie e condizioni col
laterali e rischio: l’ottimizzazione, in definitiva, del portafoglio dei fi
nanziamenti accordati.

La difficoltà insita nella procedura di ordinamento è strettamen
te connessa alla necessità di considerare contemporaneamente una plu
ralità di caratteristiche aziendali: l’ordinamento delle imprese, la loro 
classificazione ed assegnazione a categorie omogenee di situazioni o 
comportamenti appartengono, in quanto problemi decisionali, alla clas
se delle scelte con attributi multipli, dei confronti pluridimensionali,
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delle valutazioni multicriteri.
Da sempre l’analisi finanziaria tradizionale ha messo in luce la 

necessità di tenere conto di una pluralità di variabili rilevanti per l’a
nalisi aziendale, variabili non limitate agli aspetti economico-finanziari: 
il richiamo teorico dell’unicità ed inscindibilità della gestione azienda
le (e dei suoi «molteplici aspetti») costituisce la doverosa premessa al
le successive analisi basate su «sistemi» di indicatori e di variabili 
organizzative, produttive, finanziarie, di mercato e strategiche.

Per rimanere nel campo dell’analisi finanziaria, il principio della 
pluridimensionalità delle valutazioni, oltre alla determinazione del me
rito di credito bancario delle imprese, è esplicitamente considerato an
che nelle procedure di rating dei titoli obbligazionari effettuate sui 
mercati finanziari anglosassoni.

Ad esempio, da un articolo del settimanale Business Week del 2 
febbraio 1981, che commentava le difficoltà finanziarie che la FORD 
stata attraversando in quel periodo, veniva illustrato l’abbassamento 
del credit rating assegnato alla FORD dalla Standard & Poor’s Corp. 
dal livello AAA (massimo) al livello A; nell’articolo venivano anche 
illustrati, per alcuni indicatori, gli intervalli di accettabilità definiti dalla 
S. & P. per mantenere il rating AAA:

rapporto di copertura degli interessi (1) ( »  15 volte
rendimento sull’attivo (ante imposte) dal 15% al 20%
debiti totali sull’attivo netto (<) 25%
caslt dovi sui debiti totali ( »  100%
debiti a breve sui debiti totali ( i )  25%

(1) Utile prima di interessi ed imposte rapportato agli interessi.

Naturalmente nel formulare i propri giudizi la S. & P., così come 
altre società di servizi finanziari quali Moody’s o Value Line, tiene con
to non solo degli andamenti degli indicatori finanziari ma anche la po
sizione concorrenziale dell’impresa nel settore, le vulnerabilità 
produttive, tecnologiche o di mercato, la fase del ciclo di vita dei pro
dotti, l’efficienza dell’uso dei fattori produttivi, la qualità del mana
gement, e così via.

Così come sono esposte, le analisi della S. & P. non prevedono
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il calcolo di un indicatore sintetico ricavato da una media complessa 
degli indicatori elementari ritenuti rilevanti, ma solo un esame con
giunto delle soglie raggiunte dagli indicatori stessi esaminati congiun
tamente.

In realtà da molto tempo gli analisti finanziari tentano di effet
tuare una analisi multivariata delle variabili di bilancio combinandole 
in un unico indicatore ponderato in grado di fornire un unico segnale 
coerente della situazione economico finanziaria della impresa.

Wall e Dunning (1) nel 1928, circa, costruirono un indice della 
capacità di credito dell’impresa ponderando gli scarti rispetto alla me
dia settoriale di sette indicatori finanziari.

Indicatori

Attività correnti/Passività correnti 
Patrimonio Netto/Debiti 
Patrimonio Netto/Attività Immobilizzate 
Fatturato/Crediti Commerciali 
Fatturato/Scorte 
Fatturato/Attività Immobilizzate 
Fatturato/Patrimonio Netto

Pesi (2)

25%
25%
15%
10%
10%
10%

5%

100%

Più recentemente, per citare un altro esempio, un indicatore sin
tetico della previsione delle insolvenze è stato proposto da M. Tamari 
(3); il suo indice di rischio tiene conto di sei variabili finanziarie op
portunamente ponderate sulla base dei risultati di una serie di intervi
ste a funzionari bancari:

(1) A. Wall e R. Dunning, Ratio analysis of financial statements, N.Y. 1928, citato 
in B. Lev, Financial Statement Analysis ed. Prenctice Hall, ’74.

(2) L’indicatore ponderato nella proposta di Wall e Dunning veniva calcolato co
me media pesata di 1 + % scarto dell’indicatore dell’impresa rispetto allo standard del 
settore.

(3) M. Tamari, Financial ratios as a means of forecasting bankrupty compreso in 
C. Van Dam (a cura di) «Trends in Financial Decision-making ed. M. Nijhoff ’78. Del
lo stesso autore si cfr. The use of a bankrupty forecasting model to analize corporate 
behavior in Israel, sul J. of Banking and Finance n. 2/85.
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Indicatori elementari Punteggi

Patrimonio netto/Totale passività 25%
Trend dei profitti sugli ultimi tre anni 25%
Attività correnti/Passività correnti 20%
Fatturato + variazione prodotti finiti, semilavorati/scorte 10%
Fatturato/Crediti commerciali 10%
Fatturato + variazione prodotti finiti, semilavorati/Cap. circ. 10%

100%

La costruzione di indicatori sintetici ricavati da una analisi multi- 
variata di indicatori elementari ritenuti rilevanti pone problemi cruciali:
1) quali variabili includere?
2) quale forma assegnare alla funzione complessa (additiva, molti

plicativa, ...)?
3) quali pesi o quali punteggi assegnare alle singole variabili?
4) accettare un ordinamento delle imprese in base al valore numerico 

della funzione oppure ripartire i valori per classi? In questo caso 
come stabilire gli intervalli?

e così via.
La formulazione diretta di indicatori complessi comporta, come 

si vede, elevati gradi di soggettività sostanzialmente di tutti i punti cru
ciali dell’analisi.

Anche per questi motivi la ricerca in materia si è orientata mas
sicciamente sull’uso di strumenti di analisi statistica multivariata: re
gressioni multivariate (regressioni con variabile dipendente dicotomica) 
e analisi discriminante multipla, soprattutto (4).

(4) Queste due tecniche non esauriscono certo gli strumenti statistici impiegati; la 
logit analysis, la probit analysis e, più recentemente, la procedura di classificazione Re
cursive Partitioning Algorithm sono altri esempi di applicazioni di cui abbonda la lette
ratura. Per una analisi dei principali problemi si può cfr. M. Zmijewski, Methodological 
issues related to the estimation of financial Distress Prediction models e M.L. Marais, 
J. Patell, M. Wolfson, The experimental design of classification models: an applica
tion od recursive partitioning and boots trapping to commercial bank loan classifica
tions, entrambi sul J of Acc. Res. voi. 22/84 Supplement. Si cfr. anche H. Frydman,
E. Atman, D. Kao, Introducing recursive partitioning for financial classification: the 
case of financial distress sul J. of Finance 1/85.
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In sostanza queste tecniche mirano a costruire funzioni pesate di 
indicatori che meglio consentono di attribuire le imprese ad insiemi 
nettamente separati ed identificati a priori; la scelta degli indicatori 
avviene in base alla realativa capacità discriminante, cioè al loro con
tributo relativo di informazioni statisticamente significative per la col- 
locazione delle imprese tra gli insiemi.

Poiché gli insiemi sono ben definiti a priori in base a caratteristi
che esterne, quali l’insolvenza o non insolvenza delle imprese, il falli
mento o la sopravvivenza, l’appartenenza ad una specifica classe di 
rating, classe di rischio nel mercato finanziario o scoring nel mercato 
dei finanziamenti bancari, l’identificazione della funzione ponderata 
di indicatori è, per così dire, oggettiva: la scelta di quali indicatori e 
quale peso assegnare loro non dipende da criteri soggettivi dell’anali
sta, ma dal loro contributo marginale alla descrizione delle caratteri
stiche statistiche degli insiemi di imprese.

L’intervento dell’analista, per la parte che qui maggiormente in
teressa, si concentra in questi casi soprattutto sulle decisioni della for
ma matematica della funzione da stimare e degli indicatori da fornire 
al modello quali descrittori delle caratteristiche economiche finanzia
rie delle imprese e tra i quali l’applicazione della metodologia statisti
ca individuerà quelli dotati delle capacità di ripartizione più efficaci.

Un confronto diretto tra le performances di corretta classifica
zione derivate da un modello di analisi discriminante e da una funzio
ne a punteggi ricavata da valutazioni soggettive di analisti finanziari 
e dall’esame contemporaneo di parecchi indicatori di bilancio oppor
tunamente pesati mette tuttavia in luce la coerenza di fondo tra le due 
metodologie. E. Altman e J. Spivak (5) hanno paragonato le misure 
di rischio finanziario ottenute dall’applicazione dello Zeta model (messo 
a punto dallo stesso E. Altman avvalendosi dell’impiego dell’analisi 
discriminante) e le indicazioni ricavate da un sistema di rating della 
Value Line ed hanno trovato un elevato grado di correlazione (85,7%) 
e di concordanza nelle classificazioni tra i due modelli di punteggio. 
Le stesse conclusioni sono state raggiunte nei confronti del sistema di

(5) E. Altman-J. Spivak, Predicting Bankruptcy: The Value Line relative Finan
cial Strength System vs, thè Zeta Bankruptcy classification Approach sul Fin. An. J. 6/83.
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rating della Standard & Poor’s.
Sotto questo profilo può essere quindi opportuno un approfon

dimento metodologico delle problematiche che si incontrano nell’a
nalisi economico finanziaria nei confronti aziendali con criteri multipli 
ed, in particolare, nella costruzione di funzioni di valutazione com
plessa a più dimensioni.

La necessità di questo esame, che costituisce l’oggetto del lavoro, 
sorge, tra l’altro, dall’esigenza di meglio interpretare i risultati che la 
letteratura, in materia di classificazioni aziendali, mette a disposizio
ne in quantità crescente e di coglierne a fondo le implicazioni anche 
sull’analisi di singole imprese.

Valutazione ed Ordinamento

Come anticipato nell’introduzione la valutazione multicriteri delle 
imprese riguarda la formulazione di un giudizio sintetico sulle aziende 
effettuata considerando simultaneamente tutti gli aspetti ritenuti ri
levanti.

In termini formali ogni impresa oggetto di valutazione può essere 
rappresentata da un vettore le cui componenti sono i K attributi che 
si ritengono descrittori efficaci delle caratteristiche aziendali di cui te
nere conto:

f  (Xn, Xi2, .......Xy........... . Xik)

La valutazione consiste nell’assegnare alle singole imprese un pun
teggio V. = f(Xj ) la cui espressione è una funzione complessa dei K 
attributi.

Il punteggio può consistere semplicemente in un numero d’ordi
ne assegnato alla singola impresa nella scala generale di preferenza op
pure in un vero e proprio giudizio quantitativo.

Nel primo caso si ha una misura ordinale della valutazione men
tre nel secondo si dispone di una misura cardinale del grado di prefe
renza: cioè non solo è possibile indicare se l’impresa i è preferita 
all’impresa j, ma anche, nell’ambito delle scale, arbitrarie, di riferi
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mento, di quanto è preferita. I valori di V (i) sono meglio interpreta
bili se raggruppati per intervalli i cui estremi di classe possano fungere 
da separatori di imprese con caratteristiche significativamente diverse.

Il giudizio complessivo sulla situazione dell’impresa deve bilan
ciare le diverse valutazioni esprimibili con riferimento ai singoli attri
buti; le posizioni d’ordine dell’impresa rispetto alle varie caratteristiche 
sono generalmente diverse e possono esprimere situazioni in conflitto.

Imprese con intensità dei caratteri diverse possono essere giudi
cate complessivamente egualmente preferibili (situazione di indifferen
za) perché le combinazioni dei vari attributi sono tali da bilanciare i 
profili relativamente favorevoli con quelli relativamente sfavorevoli. 
Una maggiore capacità di reddito, ad esempio, può compensare pre
cari livelli di equilibrio finanziario o eccessivi tassi di sviluppo vicino 
all’overtrade.

Gli attributi in base ai quali esprimere la valutazione, come già 
anticipato, possono essere parametri di bilancio, trend temporali di 
comportamento, differenze rispetto alle distribuzioni di settore o scarti 
rispetto a parametri obiettivo, valutazioni a punteggio della posizione 
competitiva e, più in generale, dei principali punti di forza e di debo
lezza dell’impresa.

La scelta corretta degli attributi e la loro misurabilità è un’opera
zione estremamente delicata per le enormi implicazioni che ha sul suc
cessivo processo di analisi. Per una buona valutazione multicriteri è 
importante che l’insieme degli attributi sia (6):
— completo, cioè adeguato a coprire tutti gli aspetti cruciali della 

situàzione aziendale;
— comprensibile chiaramente al valutatore;
— separabile, al fine di poter considerare singole componenti ove sia 

utile per semplificare l’analisi;
— non ridondante, per evitare duplicazioni o sovrapposizioni di con

tenuti informativi;
— minimo, per limitare il più possibile l’appesantimento dell’analisi.

Poiché molti aspetti aziendali sono distribuzioni di caratteri qua-

(6) Cfr. R. Keeney, H. Raiffa, Decisions with multiple objectives, ed. Wiley, 76.
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litativi, uno dei compiti più ardui dell’analista consiste proprio nel riu
scire a tradurre le graduazioni qualitative in scale numeriche soggettive 
di punteggi coerenti ed espressive delle intensità delle manifestazioni 
degli attributi.

La fase iniziale del processo di valutazione quindi deve toccare 
le seguenti fasi:
a) identificare gli aspetti aziendali che si reputano rilevanti;
b) identificare gli attributi che consentono di esprimere e misurare 

gli aspetti da considerare nella valutazione;
c) definire opportune scale di misurazione degli attributi.

In questo lavoro, che ha finalità prettamente metodologiche, si 
è deciso di limitare l’attenzione agli indicatori di bilancio, trascuran
do altre caratteristiche aziendali.

Una valutazione complessa dell’impresa orientata alla determina
zione del grado di affidabilità bancaria a breve termine potrebbe tene
re conto delle seguenti caratteristiche:
A) Redditività ( + + )
B) Equilibrio finanziario ( + + )
C) Sviluppo ( + )
D) Rischio sui redditi correnti (—)
E) Dimensione aziendale ( + )

Tra le altre caratteristiche qui non richiamate ricadono sicuramente 
l’appartenenza a gruppi, l’entità del patrimonio a rischio (7), e gli im
pegni fuori bilancio.

Queste caratteristiche economico finanziarie possono essere mi-
surate con alcuni indicatori quali (8):

A) Redditività: ROE ( + )
ROI ( + )
MOL/Fatt. ( + )
Trend ROE ( + )

(7) Patrimonio netto più attività collaterali a garanzia non comprese in bilancio.
(8) A loro volta ciascuna caratteristica può essere analizzata nelle principali com

ponenti: la redditività può essere esaminata in termini di produttività, incidenza dei fat
tori di costo e caratteristiche operative del processo produttivo.
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B) Equilibrio finanziario:
a l.t.: Debiti fin./Cap. Netto ( - )

Oneri fin./MOL ( - )
Autofinanz./INV ( + )
Aumenti C. Soc./Fabbisogni ( + )

a b.t.: Banche b.t./Debiti fin. ( - )
Banche b.t./Cap. Circ. ( - )
Liquidità/Attivo netto ( + )

C) Sviluppo: A% Fatturato ( + )
Trend Fatturato ( + )
Investim./Attivo lordo ( + )

D) Rischio corrente: Coeff. variabilità ROE 
Coeff. variabilità

( - )

(MOL-oneri finanz.)/Fatt. ( - )
Scarti rispetto al trend ROI ( - )

E) Dimensione: (Log.) Dipend. ( + )
Fatturato ( + )
Valore agg. ( + )
Attivo lordo ( + )

Alcuni indicatori sono meglio esprimibili in termini di scarti ri
spetto alle medie settoriali, differenziate per dimensioni aziendali, so
prattutto quando sono fortemente influenzati dalle caratteristiche 
tecniche delle produzioni tipiche di settore o dalle prassi ed abitudini 
di mercato, quali: intensità di capitale fisso, incidenza delle scorte, ter
mini di pagamento, ricorso a forme tecniche specifiche di credito ban
cario........

Per la scelta degli indicatori più significativi, nell’ottica di conte
nere il più possibile il numero dei parametri di cui tenere conto, può 
essere opportuno considerare la loro matrice dei coefficienti di corre
lazione oppure farsi guidare dall’analisi delle componenti principali.
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Ordinamenti senza esplicite preferenze di sostituzione

La valutazione in sintesi unitaria delle diverse caratteristiche azien
dali si traduce in un bilanciamento delle varie manifestazioni 
economico-finanziarie delle imprese, spesso contrastanti tra loro, in 
altre parole, in un tentativo di tenere conto di quanto i punti di forza 
compensano i punti di debolezza.

Il punto essenziale di questo processo consiste nella determina
zione dei saggi di compensazione, per unità di valutazione, tra i singo
li attributi, cioè di quanto deve aumentare il punteggio assegnato ad 
uno di essi per compensare la riduzione del punteggio di un altro.

Il calcolo di questi tassi di equivalenza comporta evidentemente 
la misurazione cardinale degli attributi.

Se si vuole evitare di esprimere una precisa quantificazione dei 
saggi di sostituzione si può far ricorso a procedimenti di tipo ordina
le, quali il principio di Dominanza o la classificazione Lessicografica.

a. Dominanza

Date due Imprese L e L caratterizzate dai relativi vettori di at
tributi:

Vale a dire: l’impresa i risulta preferita all’impresa j se gli attri
buti della prima sono tutti almeno desiderabili quanto quelli della se
conda é per almeno un attributo i è preferibile a j; in questo senso si 
può dire che il principio di dominanza è basato sulla «unanimità» del
le preferenze.

si dice che L domina L, ovvero che f  è inferiore a L, se

e
Xr > X . per tutti i K attributi 
Xr  > Xr  per almeno un attributo
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Se si verifica questa condizione si è in grado di stabilire un ordine 
di preferenze tra i e j senza dover fare confronti tra X.r e X.s.

Ad esempio si supponga di considerare solo due attributi: il tasso 
di profitto (ROI) ed il coefficiente di struttura finanziaria (1 = Capi
tale netto/Attivo netto) (9).

Il grafico seguente illustra la posizione delle imprese i e j secondo 
diverse ipotesi.

Grafico 1

(9) Per avere tutti gli attributi con il verso delle preferenze orientato concordemen
te in senso crescente con il valore assunto dagli attributi stessi, la struttura finanziaria 
è stata misurata con CN/AN ( + ) e non con indicatori del tipo DEB/CN (—).
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Il punto ROIj( l ,  descrive la collocazione dell’impresa j nei due 
attributi; se l’impresa i si trova nelle posizioni i,, i2, i3, si può affer
mare che essa domina l’impresa j: in i, l’impresa i ha la stessa strut
tura finanziaria di j, ma maggiore redditività; in i2 ha la stessa 
redditività ma una migliore struttura finanziaria; in i3, l’impresa i ri
sulta preferita all’impresa j sia per la redditività che per la struttura 
finanziaria.

Dal grafico si può vedere chiaramente che l’area definita dall’an
golo 3 delimita i valori degli attributi per i quali l’impresa j risulta 
dominata dall’impresa i.

Se l’impresa i si trova invece nella posizione i4, non è possibile 
stabilire una relazione di ordinamento senza effettuare un confronto 
diretto di preferibilità tra redditività e struttura finanziaria, ovvero sen
za stabilire il valore del saggio di sostituzione tra i due attributi.

In i4 infatti l’impresa i è preferita sotto il profilo della redditivi
tà ma ha una peggiore struttura finanziaria.

Date n imprese, quindi, è possibile stabilire un ordinamento in 
base alla dominanza/inferiorità reciproca solo se per ogni coppia di 
imprese vale il precedente sistema di disuguaglianze.

Così la tabella seguente mette in luce i valori di cinque attributi 
osservati su sei imprese:

TA B ELLA  1 - D om inanza tre im prese

Imprese ROI CN/AN A% Fatt.
Coeff. variab. 

ROE (%)
DIP.

A 20% 40% 18% 10% 15.000

B 15% 35% 15% 18% 8.000

C 15% 30% 15% 20% 5.000

D 15% 30% 15% 25% 5.000

E 10% 20% 5% 40% 1.000

F 10% 15% 5% 40% 1.000

Dai valori riportati è facile stabilire l’ordinamento

A > B > C > D > E > F  

ove il segno > indica preferenza.
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b. Ordinamento Lessicografico

Il principio di Dominanza per poter essere applicato richiede che 
per ogni coppia di imprese i e j, con i >  j, nessun attributo sia X..

> x r
Questa relazione può valere per certe coppie ma, difficilmente, 

per la maggioranza di esse e, in generale, mai per tutte quelle sotto 
esame. Il ricorso alla Dominanza quindi non consente se non per limi
tati casi di ottenere un ordinamento non equivoco delle imprese.

Per tenere conto della possibilità che X i §  Xr  contemporanea
mente per i vari attributi può essere impiegato l’ordinamento lessico- 
grafico.

Il principio si basa sui seguenti punti:
1) si classificano per ordine di importanza i vari attributi;
2) partendo dall’attributo più importante (h) si ordinano le imprese 

in base al confronto X.h > Xjh;
3) ogni volta che si verifica la condizione di parità Xih = Xjh allora 

viene preso in considerazione il successivo attributo in ordine di im
portanza (s) e con esso si effettua nuovamente l’ordinamento Xis

>  X i ,
L’ordinamento lessicografico, in altri termini, segue lo stesso prin

cipio dell’ordinamento alfabetico dei vocabolari.
Una articolazione generale di preferenza degli attributi potrebbe 

ad esempio essere la seguente:
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Una variante dell’applicazione del principio della Dominanza e 
dell’ordinamento Lessicografico consiste nel definire dei livelli di sod
disfazione per ogni attributo.

L’intera scala di valori assumibili dagli attributi può essere sud
divisa in classi di livelli di aspirazione (min. 2) all’interno delle quali 
le imprese sono considerate equivalenti in termini di preferenza.

Nell’ordinamento lessicografico, in questo caso, la condizione di 
parità Xih = Xjh viene definita non in termini di stretta eguaglianza 
ma con riferimento alle classi di aspirazione.

L’importanza del raggiungimento di livelli di soddisfazione rispetto 
agli attributi è messa in luce dalla letteratura sulla teoria comporta
mentistica dell’impresa di Simon, Cyert e March: proprio H. Simon 
ha infatti sottolineato ripetutamente che nella prassi il management 
invece di cercare soluzioni di ottimo di onerosa individuazione, perse
gue piuttosto soluzioni «soddisfacenti» ed «accettabili». Applicando 
gli stessi principi all’analisi multivariata si attenua la meccanicità dei 
confronti di stretta preferibilità in base agli specifici valori numerici 
assunti dagli attributi.

Ordinamenti con esplicita formulazione di preferenze

L’ordinamento lessicografico non appare tuttavia adeguato, nem
meno con la variante basata sui livelli di soddisfazione, a tenere conto 
della complessità dei confronti tra le imprese.

Esso infatti non considera il bilanciamento tra valori non con
cordanti di diversi attributi; esso formula solo una graduatoria di pre
ferenze degli attributi ma non una articolazione delle valutazioni 
compensative tra i valori assunti dagli attributi stessi.

Per ottenere ordinamenti significativi è quindi necessario che l’a
nalista esprima, in modo formalizzato, un sistema completo di prefe
renze per tenere conto contemporaneamente del bilanciamento tra bassi 
valori di certi attributi ed alti valori di altri e dell’importanza relativa 
degli attributi.
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a) Indicatore medio ponderato

La costruzione di un indicatore complesso quale media pesata degli 
indicatori rilevanti è un metodo diffuso ed intuitivo di considerare con
giuntamente andamenti difformi degli attributi.

Nella versione più semplice questo approccio consiste nel deter
minare:

di cui V. è il valore assunto dall’indicatore ponderato per l’impresa 
j, Wk è il peso assegnato all’attributo K esimo e Xjk è il valore del
l’indicatore Xk assunto sull’impresa j.

Xjk possono essere, a seconda dei casi, sia indicatori elementari, 
che scarti rispetto alla media settoriale, che trasformazioni di indica
tori; essi inoltre possono essere utilizzati sia come singole osservazioni 
che raggruppati in classi. I pesi Wk dovrebbero, in linea di principio, 
dare una indicazione dell’importanza relativa dei vari attributi ed ave
re il segno ( + / —) orientato in modo opportuno rispetto al verso della 
desiderabilità degli Xjk.

Per ottenere un andamento monotonico crescente con l’aumento 
del grado di preferenza dei valori degli attributi basta moltiplicare per 
— 1 il valore degli indicatori con verso di preferenza decrescente.

Un esempio consente di illustrare i punti fondamentali di questo 
approccio:

TA B ELLA  2

Imprese ROI CN/AN
Coeff. variab. 

ROE %
DIP A% Fatt.

A 20% 40% 15% 10.000 8%

B 15% 30% 10% 6.000 10%

C 14% 35% 12% 400 5%

D 10% 25% 20% 1.000 15%

E 18% 25% 20% 4.000 8%

F 15% 40% 15% 10.000 10%
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La Tab. 2 raccoglie le variabili di bilancio di sei imprese; suppo
nendo che l’ordine di elencazione rispecchi anche la graduatoria di pre
ferenza degli attributi, una possibile funzione di valutazione può essere 
la seguente:

0,*b>l + 0,1 “

+ 0,k • A /F at

0,6 .SL-(v>e) +  •

a

tip•-------  +
JMC

La valutazione ponderata delle sei imprese, applicando la funzio
ne precedente, è pari a:

TA B ELLA  3

Imprese V, n° ordine

A 22,2 1°

B 18,4 3°

C 13,16 4°

D 7,4 6°

E 12,2 5°

F 19,0 2°

L’ultima colonna della tabella riporta il numero d’ordine delle im
prese in base al punteggio della valutazione complessiva.

La funzione sintetizza il criterio di giudizio dell’analista e, nel ca
so esemplificativo, tiene conto del tasso di profitto, del grado di leve
rage, del rischio sui profitti netti, della dimensione assoluta e dello 
sviluppo aziendale.

Il punteggio ottenuto è una combinazione lineare dei cinque at
tributi ritenuti più espressivi delle condizioni economico finanziarie del
le imprese. L’espressione matematica è infatti particolarmente semplice.

Un caso più complesso potrebbe essere il seguente:
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Con questa funzione di tipo moltiplicativo si ottengono i punteg
gi della Tab. 4.
TA B ELLA  4

Imprese V. N° ordine

A 5,11 1»
B 4,72 3°

C 2,23 6°

D 2,42 5°
E 3,57 4°
F 4,76 2°

Si tornerà più avanti sul significato di una espressione di tipo mol
tiplicativo rispetto ad una di tipo additivo. Per ora sarà quest’ultima 
ad essere considerata con più attenzione.

Si osservi che i pesi applicati agli indicatori per esprimerne sia il 
verso ( + / —) della preferenza sia l’intensità dipendono strettamente 
dall’unità di misura con la quale sono misurati gli attributi. La dimen
sione assoluta, ad esempio, ha un peso pari a 0,0004 mentre gli indi
catori valutati in percentuale di voci di bilancio hanno un ordine di 
grandezza tre volte superiore.

La somma dei pesi inoltre non assume alcun significato parame
trico particolare.

La funzione di valutazione additiva, interpretabile come una ef
fettiva funzione di utilità, incorpora due importanti ipotesi implicite:
a) Le preferibilità dei singoli attributi sono tra loro indipendenti 

(non vi sono interazioni tra gli attributi)
b) La preferibilità degli attributi è costante rispetto all’intero spettro 

dei valori assumibili.
In altri termini, la funzione lineare assume l’indipendenza dell’u

tilità dei singoli attributi e la costanza dell’utilità rispetto alle varia
zioni di valore degli attributi.

b) Saggi di sostituzione e curve di indifferenza

La funzione di valutazione incorpora i giudizi di preferibilità in
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base ai pesi assegnati agli attributi; ai fini della strutturazione del si
stema di preferenza rilevano tuttavia solo i pesi relativi.

Un modo per mettere in luce la struttura delle preferenze consiste 
nell’esaminare i saggi di sostituzione (trade-off) tra i valori degli attri
buti; se ci si limita a considerare il caso di due attributi risulta anche 
possibile illustrare graficamente l’andamento dei saggi di sostituzione 
con curve di indifferenza.

Esse infatti rappresentano l’insieme delle combinazioni degli at
tributi cui è associato uno stesso valore di preferenza.

Per chiarire con un esempio questi concetti riprendiamo la fun
zione di valutazione lineare, limitandola a due attributi ROI e CN/AN 
(=  L)

V = WR • ROI + WL ■ L

Calcolando il differenziale totale della funzione si ha 

dV = WR • dROI + WL • dL 

ponendo dV = 0 si ottiene:

WR • dROI + WL • dL = 0

da cui

WR • dROI = — WL • dL

v ¿Mi * iX c --------- * •—
J L v**

l’espressione di X indica il saggio marginale di sostituzione tra il tasso 
di profitto ed il coefficiente di leverage; X è implicito nella funzione 
di valutazione stessa. In generale X, in quanto tasso marginale, espri
me correttamente il trade-off tra ROI ed L localmente, cioè per intor
ni di singoli punti della curva di indifferenza; lungo la curva i valori 
di X possono variare.

28



L’espressione della curva di indifferenza si può ottenere ponendo 
V uguale ad un valore costante K

Vk = K = WR • ROI + WL • L

da cui

Roi -
Vl/ij

. 1

Nell’espressione il tasso di profitto è ricavato in funzione del tas
so di leverage; per ogni valore di L la funzione determina il valore che 
deve assumere il ROI perché, congiuntamente, il punteggio finale del
la valutazione sia pari a K.

Come si vede il coefficiente di L è pari a WL/W R, ovvero al sag
gio di sostituzione X.

Il grafico seguente illustra le curve di isovalutazione per diversi 
valori di K (limitatamente a valori positivi di ROI ed L)
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Come si vede, nel caso della più semplice funzione lineare di va
lutazione, si ottengono delle rette di isovalutazione, la cui pendenza 
è data dal saggio marginale di sostituzione tra gli attributi.

Il saggio di sostituzione costante significa che le unità di cui deve 
diminuire il ROI, per ogni unità di aumento di L, per mantenere inal
terato il punteggio finale della valutazione, sono sempre le stesse indi
pendentemente dal valore assunto da ROI e da L.

Così ponendo per esempio

V = 0,8 • ROI + 0,2 • L

e stabilendo un valore V = K si ha

101 r
0,1

0,1

~ÒJ
.L

\  > 0wero per ogni punto percen-& f o
tuale di variazione di L, il ROI deve variare nella direzione opposta 
di 0,25 punti percentuali per mantenere costante il valore di V.

Nel caso di una funzione di valutazione di tipo moltiplicativo 
invece,

V = ROIw* • V*

ponendo V = K si ha

K = ROIw* • Lwl

da cui

ROIw- = K /  Lwl

ROI = (K)1/w» /  Lwl/w»
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La curva indifferenza è in questo caso una iperbole:

Grafico 3

Il saggio marginale di sostituzione invece vale:
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il valore di X dipende in questo caso dal valore di ROI ed L intorno 
al quale si misura il trade off tra il saggio di profitto e leverage.

La curva di indifferenza, o di isovalutazione, rappresenta tutte 
le combinazioni degli attributi che danno luogo allo stesso punteggio, 
quindi tutte le imprese che giacciono sulla curva, ai fini della valuta
zione, sono equivalenti, ovvero l’analista che compie l’ordinamento 
è indifferente tra esse.

Poiché la costruzione di una funzione di valutazione è un compi
to arduo ed il rischio principale in cui si può incorrere consiste nella 
incoerenza della formalizzazione della struttura delle preferenze del 
valutatore, l’analisi dei saggi di sostituzione e delle curve di indiffe
renza può essere di importante aiuto per la verifica della correttezza 
della formalizzazione; l’analista può ad esempio controllare se è vera
mente in posizione di indifferenza per le imprese appartenenti ad una 
stessa curva di isovalutazione soprattutto quando si collocano agli estre
mi dei campi di ammissibilità dei valori degli attributi.
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Un’altra importante verifica consiste nell’accertamento della com
patibilità con le preferenze dell’analista dell’andamento dei saggi di 
sostituzione tra gli attributi.

Il punto da considerare con attenzione particolare consiste nell’e
same di quanto i saggi di trade off dipendono dai livelli degli attributi 
intorno ai quali essi sono misurati.

Nel caso di funzioni lineari a coefficienti costanti abbiamo visto 
come i saggi di trade off siano indipendenti dai valori assunti dagli 
attributi, ma, in generale, i trade off dipendono dai valori degli attri
buti. La figura seguente illustra il problema in esame:

Grafico 4

In questo ipotetico esempio i saggi marginali di sostituzione tra 
tasso di profitto e di indebitamento dipendono dagli specifici punti 
intorno ai quali vengono misurati: i saggi marginali aumentano al di
minuire del tasso di profitto mentre aumentano all’aumentare del grado 
di indebitamento.
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Ovvero: quanto più ROI abbiamo, tanto minore è il grado di le- 
verage che siamo disposti a scambiare per ottenere un aumento di ROI, 
mentre unità addizionali di leverage diventano meno importanti rispetto 
a ROI quanto più alto è il grado di leverage e siamo quindi disposti 
a scambiare un maggior valore di leverage per ogni unità addizionale 
di ROI.

Un’importante condizione che può essere instaurata tra i saggi 
marginali di costruzione consiste nel principio di corrispondenza (10) 
che, se verificata, ha profonda implicazione sulla forma matematica 
della funzione di valutazione.

Nel caso limitato a due attributi questa condizione può essere mes
sa in luce nel modo seguente:

Grafico 5

(10) Si cfr. R. Keeney - H. Raiffa, cit. pag. 90 e segg.
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Dal grafico si può osservare che il principio di corrispondenza ri
chiede che le proiezioni ortogonali delle variazioni incrementali degli 
attributi siano tra loro coerenti.

Ad esempio le curve di indifferenza del successivo grafico soddi
sfano alla condizione di corrispondenza:

Grafico 6

in esso infatti, indicando con il simbolo = il concetto di indifferenza 
di valutazione (utilità), vale:

V (R,, 0) =  V (0, L,)

V (R2, 0) = V (R„ L,) «  V (0, L2)

V (R3, 0) = V (R2, L,) = V (R,, L2) = V (0, L3)

riferita alle tre curve disegnate.
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c) Funzione di valutazione ad attributi multipli

Tassi marginali di sostituzioni non costanti, ovvero curve di in
differenza non lineari, conducono direttamente ad una valutazione dei 
singoli attributi non proporzionali alla intensità dei livelli numerici os
servati su di loro.

Come abbiamo visto in apertura di questo lavoro la funzione ge
nerale di valutazione può essere espressa come:

V, = f (Xr )

Se tra i saggi marginali di sostituzione degli attributi vale il prin
cipio di corrispondenza, la struttura delle preferenze e quindi la fun
zione di valutazione è di tipo additivo (11), del tipo:

V* = V, (XM) + v2 (Xi2) + ..... + vk (Xik)

in cui V. (X^) rappresenta una funzione di valutazione specifica del
l’attributo j.

Prendendo come esempio il caso del paragrafo precedente, se si 
pongono:

V (0,0) = VR (0) = VL (0) = 0

V (R,, 0) = V (0, L.) = VR (R.) = VL (L,) = 1

V (R2, 0) = V (0, L2) = VR (R2) = VL (L2) = 2

V (R3, 0) = V (0, L3) = VR (R3) = VL (L3) = 3

si hanno le seguenti funzioni di valutazione dei singoli attributi:

(11) Si cfr. R. Keeney - H. Raiffa, cit.

36



Grafici 7 ed 8
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Sui grafici sono anche riportati gli andamenti di funzioni V. pro
porzionali ai valori degli attributi.

Nelle analisi specifiche è conveniente avere una funzione di valu
tazione normalizzata tra zero ed uno; una espressione generale della 
funzione di valutazione additiva normalizzata è la seguente:

Essa si riduce ad un caso particolarmente semplificato quando le 
Vj (X.j) non sono altro che le trasformazioni lineari normalizzate tra 
0 ed 1 dei valori numerici assunti dagli attributi.

Fermiamoci ad esplorare per un poco questo caso che, per quan
to limitato, riveste un certo interesse.

Considerando solo i due attributi ROI ed L osservati su n impre
se si pone:

in cui

ed in cui per i pesi vale:

da cui 0 ^  V < 1

VR (ROI minimo) = 0 
VL (L minimo) = 0

V„ (ROI ) = 1R v max7
V, (L ) = 1L v max7
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e quindi

Ri “ Riti 

fifl -  fl-m ;
Lì - L
L m- l '

da cui, per la generica impresa i:

Si osservi l’affinità di questa espressione con quella che rappre
senta la funzione di valutazione come media pesata dei singoli attri
buti (su questo punto torneremo ancora successivamente).

Un esempio aiuterà ad illustrare meglio il problema in esame.
Consideriamo i dati della tabella 2 come una estrazione di sei im

prese da valutare da un insieme più ampio di n aziende; si supponga 
che il valore minimo e quello massimo del ROI osservato sulle n siano 
rispettivamente — 5% e 30% mentre il minimo ed il massimo del coef
ficiente di leverage siano 2% e 60%.

La tabella 5 riporta i dati delle sei imprese relativi alle due fun
zioni di valutazione VR e VL in cui:

V t f

R; (-«) h  , *
35 + 35

L ; L i t

5 S
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TA B ELLA  5

Imprese V R0I (%) V L (%)

A 71,43 65,52
B 57,14 48,27
C 54,28 56,90
D 42,86 39,65
E 65,71 39,65
F 57,14 65,52

N.B.: i valori sono riportati in % anziché in termini unitari.

Per ottenere la valutazione complessiva occorre determinare an
cora i due pesi \ R e XL. Una procedura razionale, che consente di te
nere conto esplicitamente della preferenza tra gli attributi, è suggerita 
in R. Kenney e H. Raiffa (12).

Si definiscano i profili, HK, degli attributi, definiti nel seguente 
modo:

H' = (m,, m2........ . Mj........ mk)

in cui m. e NI rappresentano il valore minimo ed il valore massimo 
rispettivamente assumibili dall’attributo j (orientati tutti nel verso cre
scente dei valori numerici).

Il valore del profilo Hj è dato, nel caso delle funzioni additive, 
da:

V (Hi) = X, V, (m,) + X2 V2 (m2) ... + X. V. (M.) + ... + Xk Vk (mk) 

e poiché per definizione

Vj (rm) = 0 e V. (M.) = 1 

per i massimi ed i minimi, la funzione di valutazione si riduce a:

V (Hi) = Xj

(12) R. Keeney e H. Raiffa, cit., pag. 121 e segg.; per una discussione si cfr. A. 
Goicoechea - D. Hansen - C. Duckstein, Multiobjective Decision analysis with enginee
ring and business application, ed. Wiley 82, pag. 124 e segg.
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Se si ordinano per preferenza i profili H 1, H2, HJ, ... HK si 
ottiene indirettamente anche l’ordinamento dei pesi \ r

Si supponga per semplicità che i primi due classificati siano H' 
e H1 ovvero

H* > H1

da cui discende

V > X,

Per determinare i valori dei pesi X; e X, si effettua prima il con
fronto tra i profili

(m,, m2.......Rj, ... mK) e H1

e si determina quale valore di Rj li rende indifferenti (quel valore di 
R. sarà necessariamente minore di NT); supponiamo che per Rj si ab
bia in termini di preferenze

(m,, m2, ..., Rj, ... mK) = H1 

quindi per quel valore si ha

V (m,, m2, ..., Rj, ... mK) = V (H1)

Risolvendo per le funzioni additive si ha: Xj Vj (Rj) = X, da cui 
sostituendo a Vj (Rj) il proprio valore (che nel caso che si sta esami
nando diventa V.¡ (Rj) = Rj — nr /  (Mj — mj)) si ottiene il rapporto 
di proporzionalità che lega Xj e X,.

Ripetendo il processo di confronto con gli altri profili HK (evi
dentemente per K da j ed 1) si ottengono i rapporti di proporziona
lità tra V ed i rimanenti XK fattori.

Tenendo conto quindi del vincolo di somma Ej V = 1 si posso
no determinare i valori numerici dei pesi Xj.

Applicando questo procedimento al nostro esempio si ottiene 
quanto segue: i profili HR e HL sono:
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HR (30; 2) e HL (— 5; 60)

Supponiamo che il valutatore preferisca relativamente una mag
giore redditività ad una migliore struttura finanziaria, e quindi

Xr

Poiché gli attributi sono solo due è sufficiente effettuare un uni
co confronto e stabilire per quale valore di ROI vi è indifferenza tra

(R; 2) e (— 5; 60)

in cui naturalmente R deve essere minore di 30.
Si supponga che R di equilibrio sia pari a 26 (%). Sostituendo si ha

V (26; 2) = V ( -  5; 60)

HR > HL

da cui

da cui

XR Vr (26) + XL VL (2) = \ R VR ( -  5) + XL VL (60)

Dalle espressioni di VR e VL si hanno i seguenti valori:
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e quindi

\ R ■ 0,8857 = \ L (13)

Tenendo conto che \ R -L XL = 1 si ottiene

\ R = 0,53 e XL = 0,47

A questo punto è possibile pervenire alla valutazione assegnabile 
complessivamente alle imprese in base alla funzione additiva:

Vj = 0,53 • ViR + 0,47 • ViL

La Tabella 6 riporta i risultati:

TA B E LLA  6

Imprese V, (%) N° ordine

A 68,65 1°

B 52,97 5°

C 55,51 3°

D 41,35 6»

E 53,46 4°

F 61,08 2»

N.B. I valori di V, sono riportati in %

Se ai fini decisionali l’analista stabilisce una soglia di punteggio 
minima di V. pari a 55% che le imprese devono superare ai fini della 
valutazione finale, in base alle preferenze incorporate nelle funzioni 
VR e VL e nei pesi, egli giungerebbe a scartare le imprese B, D ed E. 
Più in generale le imprese saranno ordinate per intervalli di Vr 

Ad esempio per classi di 10 valori di Vi si avrebbe la seguente at
tribuzione: 13

(13) In termini impropri si può dire che ROI è preferito a L in modo tale che il 
livello massimo di L equivale solo all’88,6% circa del valore massimo di ROI.
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TA B ELLA  6 BIS

Imprese per classe

0 10 0
10- 20 0
20 - 30 • 0
30 - 40 0
40 50 0
50 60 B, C, E
60 - 70 A, F
70 - 80 0
80 90 0
90-100 0

N.B. le classi comprendono il limite superiore

Per completare l’esempio si supponga che il valutatore preferisca 
una più solida struttura finanziaria ad una più elevata redditività e 
quindi

HL > HR da cui XL > \ R 

Il confronto da instaurare diventa pertanto 

(— 5; L) = (30; 2)

da cui determinare il valore di equilibrio di L.
Si supponga che L sia pari a 48 (%).
In termini delle funzioni additive si ha:

Xr • V r ( ~  5) +  XL • VL (48) =  XR ■ VR (30) + XL • VL (2)

sostituendo a VL (48) il suo valore numerico
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si ottiene la sguente relazione

XL • 0,7931 = \ R

che, col vincolo di somma dei pesi, stabilisce per XL e XR i seguenti 
valori:

\  = 55,77 (%) e XR = 44,23 (%)

Si supponga, quale ultima alternativa, che l’analista sia indiffe
rente tra HR e HL, ovvero consideri perfettamente equivalenti tra lo
ro, in termini di preferenza, variazioni della redditività e variazioni 
della struttura finanziaria:

HR = HL

sostituendo si ottiene

V (30; 2) = V (— 5; 60)

XR VR (30) + XL • VL (2) = XR VR ( -  5) + XL VL (60)

da cui

Xr = \

e quindi, per il vincolo sulla somma dei pesi, XR = XL = 50%.
La Tabella 7 riporta i nuovi valori di Vi nei due casi qui esa

minati:

TA B ELLA  7

Imprese V, (HL > HR) N° ordine Vi (HR = HL) N° ordine

A 68,82 r 68,47 1"

B 53,22 5° 52,70 4°

C 55,44 3» 55,59 3»

D 41,44 6» 41,25 6°

E 54,18 4° 52,68 5°

F 60,85 2° 61,33 2°

N.B. i valori di V sono riportati in %
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La figura seguente illustra schematicamente la posizione relativa 
delle sei imprese dell’esempio iniziale:

Grafico 9

Nel caso di funzioni additive in cui le singole componenti di valu
tazione degli attributi (V. (X.p) sono semplicemente la trasformazio
ne lineare dei singoli valori numerici assunti dagli attributi stessi, si
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ottiene una funzione complessiva non troppo dissimile da quella esa
minata nel paragrafo dedicato agli Indicatori Medi Ponderati.

In quel caso la valutazione complessiva è una combinazione li
neare dei singoli indicatori:

IP, = WR • R, + WL • L,

mentre con la funzione di utilità si ha

v t = XR • VR (Ri) + \ L VL (Lj) 

sostituendo a VR e VL le loro espressioni si ottiene

l / ; -  X
k  - R*

R
+ X

u - L

V u

È naturale quindi porsi il problema della coerenza tra le due fun
zioni IP. e V. ed in particolare della connesione tra i pesi Wj della fun
zione ponderata ed i pesi X. della funzione. Posta in altri termini la 
questione può essere espressa come segue: poiché le VR e VL sono 
semplici trasformazioni lineari degli attributi originali R e L, esiste coe
renza tra gli ordinamenti ottenuti da IPj e quelli da V.?

Già è stato osservato che i pesi W; dipendono dalle unità di mi
sura con le quali sono espressi i valori numerici degli attributi e quindi 
dal loro confronto non può dedursi direttamente l’importanza relati
va degli attributi stessi.

Inoltre, ma non solo per questa ragione, la loro determinazione 
non è vincolata alla somma uguale ad 1.

I pesi Xj rappresentano invece dei fattori di ponderazione di fun
zioni elementari di valutazione dei singoli attributi, funzioni già ridot
te ad unità di misura comune.

Nell’esempio gli indicatori utilizzati, ROI e leverage, sono entram
bi espressi in percentuale e ciò agevola in confronto tra IPj e V..
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Poniamo quindi

IP = V1 1

V Hi-firn ,  L i - L  
k e - --------- + A.:-
1/1 Rrt- fU  l i m- u

%  • ^ *

Applicando l’equazione a due generiche imprese A e B si ottiene 
il seguente sistema:

\  ^  ~^'n ^ La-L*  Q ,
A e ^----- + a l _ —  r • i<* + ^  L„

u 2 l

\  R* \  l6 -  u  ,

in cui con ZR e ZL sono stati indicati gli intervalli di esistenza di R ed 
L (ZR = Rm Rm; ZL = Lm Lm)
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da cui si ottiene:

\ . .  v ,

1-- l

— —  +  / ' L  
^ " f t  ¿ L  .

H  / I n i

2 l  *  ¿ i  J U K - lJ ,

Come si vede WR non dipende solo da XR ma anche da \ L e so
prattutto dai livelli di ROI e leverage delle due imprese usate per rica
vare le espressioni dei coefficienti W; lo stesso vale per WL.

Le formule risolutive illustrano anche che WR e WL sono dedu
cibili da XR e \ L solo se la trasformazione lineare applicata su ROI e 
L, nell’ambito delle funzioni di valutazione VR e VL, si limita a divi
derli per il range di variazione senza tenere conto dei minimi degli in
dicatori (Rm e Lm), ovvero solo se questi ultimi sono entrambi uguali 
a zero. In questo caso si avrebbe la condizione di equivalenza fra le 
due classi di pesi

ovvero i pesi dell’indicatore medio ponderato sono derivabili dai coef
ficienti della funzione di valutazione rapportati all’intervallo di varia
zione degli indicatori.

Tuttavia ove si seguisse la più semplice trasformazione lineare il
lustrata sopra, non si otterrebbe più una funzione di valutazione nor
malizzata con punteggi compresi tra 0 ed 1.

In generale, volendo confrontare i punteggi delle funzioni IP¡ e 
V., non sussiste una relazione che consenta di dedurre reciprocamen
te i coefficienti W e X indipendentemente dai valori specifici degli at
tributi osservati sulle imprese; la relazione tra W e X cambierà al 
cambiare delle imprese usate per costruire il sistema di equazioni visto 
nelle pagine precedenti.
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Il punto essenziale che va sottolineato riguarda il termine costan
te di cui l’Indicatore medio ponderato non tiene conto e che invece 
compare implicitamente nella funzione di valutazione. Tale termine, 
come abbiamo visto, rappresenta i valori minimi della scala di varia
zione dei singoli attributi, rapportato al campo di variazione.

Per chiarire bene questo punto si può fare riferimento a funzioni 
ad un solo attributo; se si suppone infatti che la variabile rilevante sia 
solo il ROI le due funzioni si semplificano in

ove \ R = 1, per definizione, essendo V. ad un solo argomento. 
Eguagliando IPj = V. si ottiene

WR dipende esplicitamente da quale impresa viene usata per dedurne 
il valore alla funzione V .I

Il grafico illustra chiaramente la relazione tra IP e V: l’uguaglianza 
della valutazione viene ottenuta variando il paramero WR.

Disponendo delle osservazioni sugli indicatori e dei punteggi del
le valutazioni, effettuando una regressione con i minimi quadrati si 
può determinare sia l’entità del termine che indica i minimi delle scale 
di variazione degli indicatori, sia i coefficienti X.

Questo risultato è possibile in quanto in base alla funzione addi- 
tiva i punteggi si dispongono su un piano ad inclinazione costante.

IP; = w,
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Grafico 10

Nel caso di una funzione ad un solo attributo si ha:

V. = a  + /3 • R  + e 

ove
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ove

y U .^  = R j  I  m tÀ i 'n  f a

a A

Ri * ¿LA .AL _ A f  — =
K A -  ¿?A M 4 -

J__
2 .

¿ . J b l - h  -
LMT J ¿*

_ fi»1

da cui

¿ - M - h

. _ L _ . A A  
?  n A-

A

Ri -

i :  r  ̂

'A = —
■

e quindi

mentre

i4 / i . / i r / . - _A_1 B* ¿n

/*V / a  = 1
/ a * 
Ia  ‘

iu ) 
2« /

A R* A R-
2* 2(t Zd ' **
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ed inoltre il termine errore è nullo:

1?« 4 . H; s o

infatti sostituendo ad a e f3 le loro espressioni si ottiene esattamente 
la funzione di valutazione:

definendo con

rVR = coeff. di correi, semplice tra V. e R; =

rVL = coeff. di correi, semplice tra Vj e L

rR L = coeff. di correi, semplice tra R, e L.

si ha

Nel caso di due attributi si ha:

V, = « + PR ■ Ri + 0L • h  +

a ~ V .  L- ^ e I

ove

in termini di scarti dalla media
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A '
^  v,L “

'M
SL

a  = V - A  ' R -  0L L

Definendo

S r i I ^  >

J?d ^R. z ’l c ì-

da cui ,
/ V  J ±

? »

/ V -  X l

?C
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e quindi:

, A l . l

Il termine errore, si annulla.
Pertanto l’espressione della funzione di valutazione ricavata dal

la regressione è:

V i R ;  t l i l ;  - 
2-*

i coefficienti degli indicatori rappresentano i pesi della funzione di va
lutazione additiva rapportati all’intervallo di variazione degli indica
tori, mentre il termine costante è la combinazione lineare dei valori 
minimi dei range degli attributi.

Qualora la trasformazione degli attributi si limitasse alla divisio
ne per il range di variabilità, l’ultimo termine sarebbe nullo.

La discussione precedente ha riguardato il caso, interessante ma 
limitato, di funzioni di valutazione dei singoli attributi ottenute dalla 
semplice ridefinizione della scala di variazione dei valori numerici:

Più in generale e più interessante invece è il caso in cui le funzioni 
di valutazione dei singoli attributi incorporano direttamente le prefe
renze - non lineari - dell’analista.
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TA B ELLA  8

Attributi
Grado di importanza 

nelle preferenze
Intervallo variazione 

(min + max)

POI 1° -  5%; 30%
CN/AN 3» 2%; 60%

Coeff. VAR. ROE’ 2° 5%; 50%
N° dipendenti 4° 10 ; 10.000 ed oltre
A% Fatturato 5° -  10%; 50%

* l’orientamento della preferibilità di questo attributo è nel verso decrescente dei valori numerici assunti

Ad esclusivo titolo di esempio, con riferimento alle variabili della 
Tabella 8, si possono raffigurare le seguenti funzioni di valutazione:

Grafico 11
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Grafico 11 segue
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La funzione di valutazione del ROI a forma di logistica riflette 
l’idea che, partendo dai valori minimi qui ipotizzati, incrementi del 
tasso di profitto fino a valori intorno al 5% non fanno aumentare di 
molto la valutazione dell’impresa, mentre il passaggio dal 5% a valori 
intorno al 20% genera i massimi incrementi di V (ROI); oltre quel li
vello di ROI successivi aumenti non determinano variazioni ugualmente 
proporzionali nella funzione di valutazione. Un aumento di punti per
centuali nel tasso di profitto non implica pertanto sempre la stessa va
riazione nella funzione; essa dipende invece dal valore precedente di 
ROI.

Lo stesso principio vale anche per la valutazione del grado di le
verage (CN/AN) anche se l’intervallo di incrementi meno che propor
zionali è piu esteso di quelli del ROI. La funzione di valutazione del 
coefficiente di variabilità del ROE tiene conto dell’orientamento in
verso del senso delle preferenze di questo attributo e mette in luce peg
gioramenti crescenti al crescere del rischio.

La funzione di valutazione della dimensione aziendale (in termini 
di dipendenti) mette in luce consistenti aumenti al passare dalle picco
lissime alle medie dimensioni e dalle medio-grandi alle grandi ma lievi 
incrementi al variare del numero dei dipendenti all’interno delle me
die dimensioni.

La funzione di valutazione dello sviluppo è crescente fino a tassi 
intorno al 30% ma successivamente si riduce progressivamente; l’an
damento della funzione V (S) vuole mettere in luce i problemi che si 
manifestano nella gestione aziendale a livelli troppo elevati di svilup
po: dal punto di vista del finanziatore la diminuzione del grado di pre
ferenza può riflettere l’accresciuto rischio di overtrading e di squilibri 
nella struttura finanziaria causati dalla necessità di coprire i rilevanti 
fabbisogni generati da alti tassi di sviluppo.

La determinazione empirica delle funzioni di valutazione dei sin
goli attributi è assai complessa; la formalizzazione di una struttura di 
preferenze, di solito implicite nel ragionamento dell’analista, pone ge
neralmente non solo problemi di coerenza ma anche di individuazione 
delle principali «valenze» con cui l’analista guarda agli attributi.

Una tecnica impiegata per la determinazione delle funzioni è quella 
basata sulla Suddivisione per Valori Intermedi (Midvalue Splitting (14)
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Definito l’intervallo di variabilità dell’attributo si pone come al 
solito V. (MAXp = 1 e Vj (mia) = 0 in modo da ottenere una fun
zione normalizzata; poi si determina il valore intermedio di Xj per il 
quale la funzione V. vale 0,5, cioè quel valore Xj°'5) per il quale si ha 
lo stesso incremento di valore passando da m ia a X? 5 come da X"'5 
a Max^

Vj (X!°'5)) = 0,5

Poi si esegue la stessa procedura per i valori intermedi V. = 0,25 
e per V. = 0,75, interni cioè alle due sezioni della funzione individua
ta al punto precedente dal min., max e X?’5; dopo aver determinato 
i punti X? 25 e X?'75 si prosegue con gli altri punti intermedi nuovamen
te alle sezioni

m ia — X°-25

X9.25 _ X?’5

X9.50_X?’75

X“-75 — maxj

Il procedimento viene iterato fino a quando la funzione non è stata 
individuata in modo soddisfacente.

Ogni volta che si cerca di individuare un punto intermedio il va- 
lutatore deve rispondere alla seguente domanda: per quale valore di 
X}l’incremento di valore che ho passando dal punto precedente dato 
a Xjè identico all’incremento di valore che si ottiene passando da X. 
al successivo punto dato, ovvero quale valore Xj divide esattamente 
a metà la somma dei valori attribuibili ai due punti dati che delimita- 14

(14) Cfr. R. Keeney - H. Raiffa, cit.
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no il segmento all’interno del quale si sta cercando il punto interme
dio? Il grafico del ROI riporta i punti interni di X0 5, X025 e X075.

Una volta note le funzioni si possono assegnare i valori V.ÌX.p 
ai singoli dati numerici degli attributi.

Nel nostro esempio, i dati della Tabella 2 possono essere conver
titi nelle valutazioni della Tabella 9 sulla base delle funzioni sintetiz
zate nei grafici precedenti:

TA B ELLA  9

Imprese V(R) V(C) V ( l) V(D) V(S)

A 0,87 0,92 0,9 1,0 0,62
B 0,71 0,96 0,78 0,55 0,69
C 0,67 0,95 0,85 0,11 0,57
D 0,35 0,9 0,69 0,21 0,81
E 0,84 0,9 0,69 0,47 0,62
F 0,71 0,92 0,9 1,0 0,69

Min -  5% 50% 2% 10 -  10%
Max 30% 5% 60% 10.000 25%

N.8. V (R) indica la funzione di valutazione del ROI, mentre V (C), V (L), V (D), e V (S) indicano le funzioni assegnate 
al coefficiente di variabilità del ROE, del grado di leverage, del n° di dipendenti e del tasso di sviluppo del fat
turato, rispettivamente.
I valori minimo e massimo della V (0//1) sono stati indicati con il verso nella direzione crescente delle preferenze; 
il valore max del tasso di incremento del fatturato è stato indicato pari al tasso al quale si ha V (S) = max = 1

Al fine di pervenire alla determinazione completa della funzione 
additiva

Vi(Xj) = \ R Vr(R) + Xc Vc(C) + XL Vl(L) + XD Vd(D) + Xs Vs(S)

occorre ancora giungere alla stima dei pesi Xr  Applicando la stessa 
procedura già esaminata in precedenza si ottengono i confronti tra i 
profili HR, Hc, H \  HD e Hs.

L’ordine di elencazione delle funzioni V. nella tabella 9 è già
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quello delle preferenze del valutatore. Prima occorre stabilire per quale 
valore di ROI vi è indifferenza tra:

(R; 50%; 2%; 10; — 10%) e (— 5%; 5%; 2%; 10; — 10%)

in cui R deve essere minore di 30; si supponga che R sia pari a 25. 
Sostituendo si ha

\ R VR (25) = Xc 

e poiché VR (25) = 0,93 si ha

XR • 0,93 = Xc

Poi occorre stabilire il valore R per il quale

(R; 50%; 2%; 10; — 10%) = (— 5%; 50%; 60%; 10; — 10%)

Si supponga che R sia uguale a 20%. Da cui 

XR • VR (20) = XL

e poiché VR (20) = 0,87 e quindi XR • 0,87 = X̂
Poi occorre determinare il valore di R per il quale:

(R; 50%; 2%; 10; — 10%) = (— 5%; 50%; 2%; 10.000; — 10%)

si supponga che R = 18% e quindi

XR • VR (18) = XD

ed essendo VR(18) = 0,8 da cui XR • 0,8 = XD 
Infine va stabilito il valore di R per il quale:

(R; 50%; 2%; 10; — 10%) =  (5%; 50%; 2%; 10; 25%)

si supponga che R = 15% da cui
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XR ■ Vr(15) = xs

da cui, essendo VR(15) = 0,67, si ha XR • 0,67 = Xs
Sulla base di queste relazioni si può costruire il seguente sistema:

XR ■ 0,93 = Xc 
XR • 0,87 = XL 
XR • 0,8 = XD 
XR • 0,67 = Xs
XR + Xc + XL + XD + Xs = 1 

Sostituendo nell’ultima equazione si ha

XR + XR ■ 0,93 + XR ■ 0,87 + XR 0,8 + XR • 0,67 = 1
XR (1 + 0,93 + 0,87 + 0,8 + 0,67) = 1
XR • 4,27 = 1; XR = 1/4,27 = 0,234192 = 0,23

e quindi

Xc = 0,217798 = 0,22 
XL = 0,203747 = 0,20 
XD = 0,187354 = 0,19 
Xs = 0,156909 = 0,16

Applicando i pesi ai valori delle funzioni dei singoli attributi si 
ottengono le seguenti valutazioni complessive:

TA B ELLA  10

Imprese V i « N° ordine

A 0,87 1°
B 0,745 3»
C 0,645 5°
D 0,586 6»
E 0,718 4°
F 0,846 2°
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Prima di proseguire appare utile sottolineare che le funzioni di 
valutazione dei singoli attributi possono essere approssimate da tabel
la con punteggi assegnati ai valori numerici degli indicatori riuniti in 
classi. Ad esempio la funzione del ROI:

Grafico 12

ROI

può essere suddivisa in segmenti cui abbinare i seguenti punteggi:

Classi di ROI Punteggi

-  5 0 0,04

0 5 0,11

5 10 0,23

10 15 0,53

15 20 0,81

20 25 0,93

25 30 0,97

All’interno delle classi le imprese vengono considerate omogenee 
e ad esse viene assegnato il punteggio della classe; è quindi opportuno
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stabilire un numero di classi sufficiente a cogliere interamente le ca
ratteristiche essenziali della funzione.

Un sistema di valutazione basato sul «rating» dei valori numerici 
degli attributi e sul «weighting» degli attributi stessi alla luce di quan
to è stato discusso sulle funzioni di utilità assume un ben preciso si
gnificato; la stessa operazione di assegnazione di punteggi agli intervalli 
degli indicatori implicitamente incorpora specifiche ipotesi sulla strut
tura delle preferenze dell’analista.

d) Le ipotesi sulle funzioni additive

Da un punto di vista formale l’adozione di funzioni di valutazio
ne additive riposa su precise ipotesi.

In particolare, una condizione che deve valere riguarda l ’Indipen
denza delle Preferenze: dato un insieme A di attributi, un sottoinsie
me a, appartenente ad A, è indipendente in termini di preferenze dal 
sottoinsieme complementare a se le preferenze sulle conseguenze di 
cambiamenti dei valori degli attributi in a non dipendono dai livelli 
dei valori in a. Gli attributi sono mutuamente indipendenti in prefe
renza se ciascun sottoinsieme di A è indipendente in preferenza dal
l’insieme complementare.

Una funzione di valutazione additiva può essere correttamente in
dividuata se e solo se le preferenze tra gli attributi sono mutuamente 
indipendenti.

Non vale invece la relazione inversa: il fatto che le preferenze sia
no mutuamente indipendenti non implica che la funzione di utilità sia 
additiva (15).

Condizione necessaria e sufficiente perché la funzione sia additi
va e quindi gli attributi siano indipendenti in senso additivo è che le 
preferenze su lotterie definite sugli attributi dipendano solo dalle di
stribuzioni marginali di probabilità e non dalle distribuzioni congiunte.

Con questa affermazione abbiamo portato il ragionamento nel 
campo della funzione di valutazione multicriteri in condizioni d’incer-

(15) R. Keeney - H. Raiffa, cit., pag. 230 e 286.
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tezza (in condizioni di certezza, in generale, si usa il termine di funzio
ne di valutazione mentre in incertezza il termine appropriato è la 
valutazione di utilità ed i confronti riguardano lotterie o giochi casua
li definiti sugli attributi).

In generale le restrizioni sulle funzioni in condizioni di certezza 
sono simili a quelle che devono valere in incertezza anche se in molti 
casi queste ultime sono più stringenti.

L’indipendenza in senso additivo implica che il valore complessi
vo dell’insieme degli attributi è semplicemente la somma dei valori dei 
singoli attributi senza interazione congiunta tra di essi: gli attributi non 
si influenzano a vicenda ai fini dei giudizi di preferenza.

Questa ipotesi implicita può essere appropriata in alcuni casi di 
valutazione multicriteri oppure può essere una ragione vole approssi
mazione in altri casi, tuttavia rappresenta una condizione piuttosto re
strittiva.

In generale, a meno che la scelta degli attributi sia tale da rendere 
accettabile l’indipendenza additiva - sempre che la natura della strut
tura delle preferenze consenta tale selezione - ci si può attendere una 
qualche forma di influenza reciproca tra gli attributi.

e) Le funzioni moltiplicative

Per tenere conto della interazione tra gli attributi non è più suffi
ciente la funzione additiva: ad essa occorre aggiungere altri termini.

Questi termini devono esprimere i guadagni o le perdite di valu
tazione (o di utilità) che si ottengono variando contemporanemente 
due o più attributi.

Nell’ambito delle condizioni di indipendenza delle utilità, ma esclu
dendo l’indipendenza additiva, una funzione che tiene conto di termi
ni di interazione è quella di tipo moltiplicativo; nel caso di due attri
buti essa è esprimibile come:

V, (X.) = X, V, (X,) + X2 V2 (X2) + X • x, • x2 • V, (X,) v2 (X2)
Si osservi che la indipendenza delle utilità è una condizione ne-
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cessarla e sufficiente per definire singole funzioni di utilità su ogni at
tributo: se X, è indipendente in termini di utilità da X2, si può definire 
una singola funzione su X, in cui le preferenze sui diversi livelli di X, 
non dipendono dai valori di X2.

Se l’utilità di X, non è indipendente da X2 non è possibile parla
re in modo significativo di una funzione di utilità di X,: occorre in
vece definire una funzione di condizionata ai diversi livelli di X2.

La determinazione dell’indipendenza delle preferenze è dunque 
il primo passo per stabilire l’applicabilità delle funzioni di valutazione 
additive o moltiplicative.

Si osservi che il concetto di indipendenza delle utilità è riferita al
le singole funzioni di valutazioni degli attributi mentre i termini di in
terazione tra gli attributi, che ne riflettono l’influenza reciproca, 
riguardano la funzione di valutazione complessiva. Si tratta quindi di 
concetti diversi.

Solo se non c’è indipendenza di utilità tra gli attributi, è necessa
ria una determinazione diretta del punteggio di valutazione comples
siva per le diverse combinazioni con cui si possono presentare gli 
attributi.

Torniamo alla funzione di valutazione di tipo moltiplicativo. Co
me si vede in essa, rispetto ad una funzione additiva, compare il termine

che sintetizza l’interazione tra i due attributi sulla valutazione finale. 
Mentre per i pesi valgono le condizioni già viste

X • X, • X2 • V, (X,) • V2 (X2)

0 < X. < 1

per la costante X valgono le

X > — 1
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X può essere inteso come parametro che rappresenta il modo con 
cui si influenzano X, e X2 ai fini della valutazione.

Se X è positivo significa che X1 e X2 sono tra loro complementa
ri: una maggiore quantità di X, congiunta ad una maggiore quantità 
di X2 aumentano la valutazione complessiva.

Se X è negativo, X, e X2 possono essere considerati come sosti
tuti reciproci: aumenti contemporanei di X, e X2 sono tra loro sosti
tutivi; la valutazione complessiva beneficia dell’aumento di uno dei 
due attributi congiuntamente alla riduzione dell’altro.

Nel caso in cui X = 0, in cui non vi è influenza reciproca, la fun
zione moltiplicativa si riduce alla funzione additiva.

Partendo dalla

moltiplicando entrambi i membri per X ed aggiungendo 1 sì ottiene

Vi (X.) = X, V, (X,) + X2 V2 (X2) + X X, X2 V, (X,) V2 (X2)

che può essere riscritta come

1 + X • V, • (X,) = [1 + X • X, V, (X,)] [1 + X X2 V2 (X2)]

ovvero in generale

da cui

67



Se si normalizzano le singole funzioni di valutazione definendo 
V (M ) = 1; V (m.) = 0 così anche la funzione complessiva V; (M;) 
J  l e (mi) = 0, dall’equazione precedente valutata per Xj = 
MAXj = Mj si ottiene:

che è la condizione di coerenza cui deve sottostare la costante X. Dopo 
aver determinato le funzioni di valutazioni dei singoli attributi V. (X.) 
occorre calcolare i pesi X̂ e la costante X.

Nel caso della funzione additiva, dati K attribuiti, si determinano 
K-l relazioni di equivalenza tra valutazioni di profili di combinazioni 
di attributi mentre la relazione mancante è data dalla condizione che 
la somma dei pesi X. deve essere uguale ad 1.

Il sistema così formato di K equazioni in K incognite (i pesi) de
termina prima il valore del peso dell’attributo più importante e suc
cessivamente, per sostituzione nelle relazioni di equivalenza, i pesi degli 
altri attributi.

Nel caso della funzione moltiplicativa sono necessarie K + 1 equa
zioni per poter determinare i K pesi Xj e la costante X.

Dopo aver calcolato le relazioni di equivalenza che legano tra lo
ro in termini relativi i pesi Xj secondo la stessa metodologia vista per 
la funzione additiva, occorre determinare il valore del peso dell’attri
buto più importante (si rammenti che gli attributi sono stati ordinati 
per preferibilità decrescente).

La k-esima equazione può essere impostata nel seguente modo: 
definendo HM il profilo a cui tutti gli attributi compaiono ai loro li
velli massimi ed Hm il profilo dei minimi si determini la probabilità 
P. per la quale il valutatore è indifferente tra una lotteria che dà R 
probabilità di ottenere HM ed (1 — Pj) probabilità di ottenere Hm ed 
un risultato certo pari a Hj (profilo nel quale solo il j- esimo attribu
to assume il valore massimo).
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Poiché le funzioni di valutazione, compresa quella complessiva, 
sono tutte normalizzate tra 0 e 1, la determinazione di R consente di 
scrivere:

V (HO = R  V (Hm) + (1 -  R) V (H J  

che, essendo V (HM) = 1 e V (Hm) = 0 diventa

V (HO = P.

Sostituendo a V (HO la sua espressione analitica

V
- l

Si osservi che per tutti gli attributi r ^  j vale V (Xr) = 0 mentre 
per V (Xj) = 1 e quindi tranne che per r = j l’espressione tra paren
tesi quadra si riduce ad 1; di conseguenza:

A questo punto sono noti tutti i K pesi; se la loro somma è esatta
mente uguale ad 1 siano nel caso della funzione additiva che può esse
re immediatamente applicata; se invece la loro somma è diversa da 1 
si ricade nel caso della funzione moltiplicativa.

Questo procedimento nell’ambito di funzioni additive può fra l’al
tro essere impiegato per verificare la correttezza dell’ipotesi di indi- 
pendenza additiva formulata per poter applicare tale funzione.

da cui

X = P
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La costante X può pertanto essere ottenuta dalla condizione

X + X = "K" (* + ^ ' t ì  
ì *ì v /

nel caso di due attributi tale equazione è facilmente risolvibile ma per 
un numero superiore richiede calcoli complessi di tipo iterativo.

A titolo di esempio si considerino due soli attributi, ROI e Leve- 
rage, contenuti nei dati della tabella 9; in quella sede è stata trovata 
la relazione

XR • 0,87 = \ L

Per stimare la funzione complessiva

1 + X V, = [1 + X XR VR (R)] [1 + X XL VL (L)]

occorre prima trovare il valore di XR e poi quello di X.
Si ponga quindi il problema di stabilire il valore della probabilità 

Pr che rende indifferenti

V (HR) e P V (Hm) + (1 -  P r) V (H J

e cioè

Anziché parlare di probabilità si può riformulare il problema in 
termini di distanza: a quale distanza, in percentuale del totale, si col
loca la combinazione di attributi HR tra i valori minimi H ed i mas-m
simi Hm

Si supponga che P r = 40%.
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Quindi XR = 0,4 e XL = 0,348; la loro somma è minore di 1 e 
quindi siamo nel caso di una funzione moltiplicativa (i valori di XR e 
XL nel caso di una funzione additiva sono circa pari a XR = 0,535 e 
XL = 0,465). Inoltre, essendo la somma minore di 1, il termine co
stante X è positivo indicando una complementarietà di preferenze tra 
redditività e leverage. Esso è dato dalla soluzione di

1 + X = (1 + X • 0,4) (1 + X 0,348)
1 + X = 1 + X 0,4 + X 0,348 + X2 0,1392 
X2 0,1392 — 0,252 X + 0 = 0

dalla formula risolutiva di 2° grado otteniamo

Dall’applicazione della funzione moltiplicativa:

V, = XR • VR (Rj) + XL • VL (Ls) + 1,81 • XR • XL ■ V (R) ■ V (L)

si ottengono le valutazioni riportate nella tabella 11 ; si sono comprese 
anche le valutazioni che si otterrebbero da una funzione additiva:

TA B ELLA  11

Imprese V| — f. Moltiplicativa V, — f. Additiva

A 0,8586 0,884

B 0,695 0,742

C 0,707 0,754

D 0,441 0,508

E 0,722 0,770

F 0,758 0,798
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Se invece fosse PR = 60% si avrebbe \ R = 0,6 e \ L = 0,522; la 
somma dei pesi in questo caso sarebbe maggiore di 1 e quindi X assu
merebbe un valore negativo indicando un rapporto di sostituzione tra 
ROI e Leverage:

1 +X = (1 +X • 0,6) ( 1+X • 0,522) =1+X 0,6+ X • 0,522 + X2 • 0,3132 

X2 0,3132 + 0,122 X + 0 = 0

La tabella 12 riporta i valori che si otterrebbero con questa nuo
va funzione.

TA B ELLA  12

Imprese ^  — f. moltiplicativa (X = — 0,389)

A 0,8963
B 0,7656
C 0,7762
D 0,5407
E 0,7935
F 0,8178

Come si vede nei tre casi di funzione additiva, funzioni moltipli
cativa con X > 0 e con X < 0, pur variando le valutazioni complessi
ve, l’ordinamento finale delle imprese non muta, né variano troppo 
le distanze relative. Ciò spiega perché la funzione additiva, pur ap
prossimata rispetto ad una più corretta rappresentazione della strut
tura interattiva delle preferenze, venga in pratica preferita a 
formulazioni più precise ma anche più complesse da calcolare.
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A completamento dell’esempio si prendano in esame contempo
raneamente tutti gli attributi. Il problema quindi diventa quello di sta
bilire il valore della probabilità (PR) che rende indifferenti

V (HR) e Pr V (H J  + (1 -  Pr) V (Hra)

ovvero

V i lO ,  50; l )  Xo;

V 3̂o} S) MOOo ; ¿s)

Si supponga che Pr = 20% e quindi XR — 0,2: tenendo conto 
delle relazioni, già stabilite in precedenza, tra i pesi dei diversi attribu
ti, si ottengono i seguenti dati:

\ c = 0,186 
XL = 0,174 
XD = 0,16 
Xs = 0,134

La somma dei pesi degli attributi vale 0,854 e quindi la costante 
X è positiva indicando una leggera complementarietà tra le preferenze 
degli attributi stessi.

La determinazione di X può essere ottenuta dalla soluzione della 
condizione di eguaglianza:

1 +X = (1 + X-0,2) (1 -t-X-0,186) (l+X-0,174) (l+X'0,16) (l+X-0,134)

iterando il calcolo fino ad una convergenza accettabile si ottiene X = 
0,46468.

La tabella 13 riporta le valutazioni complessive delle imprese
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TA B ELLA  13

Imprese ^  - f. moltiplicativa N° ordine

A 0,8537 1°
B 0,7161 3°
C 0,6079 5°
D 0,5454 6»
E 0,6857 4°
F 0,8248 2°

ottenute con la funzione moltiplicativa; come si vede l’ordinamento 
è uguale a quello ottenuto con la funzione additiva ed anche le distan
ze relative tra le imprese non sono dissimili da quelle ottenute in quel 
caso.

f )  Assenza di indipendenza

Come si è visto al precedente punto l’indipendenza delle singole 
funzioni di utilità degli attributi è una ipotesi di cruciale importanza 
per la semplificazione dell’analisi complessiva.

Che fare quando tale indipendenza non è riscontrata?
Una possibilità può essere quella di effettuare una trasformazio

ne degli attributi oppure usare un diverso insieme di attributi, equiva
lente a quello originario, all’interno del quale valgano le ipotesi di in
dipendenza.

Un’altra possibilità consiste nel verificare se l’indipendenza sus
siste per sottoinsiemi dei campi di esistenza degli attributi e nell’appli- 
care quindi le funzioni di valutazione additive o moltiplicative, 
all’interno degli intervalli ammissibili.

Può accadere che la dipendenza delle funzioni di utilità sia netta
mente orientata da certi attributi ad altri: se si verifica questo caso si 
possono definire sugli attributi dipendenti delle funzioni di preferen
za condizionali ai diversi livelli degli attributi che li influenzano. Ad 
esempio se si riscontra una dipendenza della funzione di valutazione 
del ROI dai valori assunti dal grado di leverage si possono definire
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più curve di utilità del ROI (o tabelle di valutazione con punteggi dif
ferenziati) condizionate ai livelli più significativi del leverage, facendo 
poi riferimento a quella pertinente in sede di determinazione del pun- 
geggio definitivo.

Grafico 13

Funzioni di va lutazione del R O I condizionate a:
a) alti livelli di indebitam ento
b) normali livelli di indebitam ento
c) bassi livelli di indebitam ento.

Se nessuna delle alternative precedenti è applicabile non rimane 
che la determinazione diretta della funzione di utilità ad attributi mul
tipli. Questo approccio nel caso di molte imprese e parecchie variabili 
di valutazione è assai oneroso.
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Classificazione ordinale con relazioni di surclassamelo: una applica
zione del metodo Electre II e Promethee II

La costruzione di un indicatore medio ponderato può essere in
terpretata come un caso particolare di funzione di utilità incorporante 
una ben precisa struttura di preferenze. In particolare esso implicita
mente assume neutralità al rischio delle specifiche funzioni di valuta
zione dei singoli attributi.

Avvalersi di una corretta funzione di utilità in grado di rappre
sentare correttamente le preferenze del valutai ore comporta un certo 
numero di difficoltà.

Può essere un compito molto complesso ricavare ed esplicitare la 
struttura delle preferenze dell’analista-valutare; per la costruzione com
pleta della funzione è necessario ricorrere a valutazione sui valori estre
mi degli attributi, presi singolarmente o in combinazione: valori che 
possono anche non verificarsi in realtà nelle imprese oggetto di analisi 
e su cui è sempre difficile esprimere una opinione in termini di gradi 
di preferenza; l’analista finanziario-valutatore non sempre ha un im
mediato riscontro delle implicazioni della enunciazione delle proprie 
preferenze e questo può condurre ad onerose stime e verifiche per ap
prossimazioni successive; lo stesso vale per le fasi di aggiornamento 
della funzione.

Ove la costruzione di una funzione di valutazione analiticamente 
corretta si presenti troppo onerosa può essere opportuno ricorrere ad 
uno strumento che consenta di pervenire ad un ordinamento delle im
prese attraverso un uso più flessibile della struttura delle preferenze.

Con l’applicazione del metodo ELECTRE II (16) si perviene ad 
un ordinamento completo (non cardinale) delle imprese sulla base di 
un reticolo di relazioni classificatorie basate sulle preferenze dell’ana
lista finanziario.

(16) Per una esposizione del metodo in confronto con il precedente Electre I e con 
altri strumenti si veda A. Goicoechea - D. Hansen - L. Duckstein, Multiobjective Deci
sion analysis with engineering and business applications, ed. Wiley 82; J. de Montgol
fier - P. Bertier, Approche multicritère des problèmes de décision, ed. Hommes et 
Tecniques ’78; T.L. Guigou, Méthodes multidimensionelles, ed. Dunod ’79.
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Electre II stabilisce per ogni impresa delle relazioni di preordine 
per le quali l’impresa i è preferita all’impresa y se vi sono sufficienti 
elementi a suo favore, anche se non si verifica una relazione ni stretta 
dominanza: nella generazione dei surclassamenti tra i ed y si accetta
no anche punti di dissenso o di discordanza più o meno forti in base 
ai fattori per i quali y può essere preferita a i.

Una caratteristica importante di questa impostazione recepita in 
Electre II riguarda il fatto che non è richiesta la transitività delle rela
zioni di preferenza: se i > y e y > t non necessariamente i sarà > 
t; i motivi in base ai quali valgono le prime due relazioni possono es
sere profondamente diversi da quelle che vigono per la terza.

La rappresentazione delle relazioni di preordine formano un gra
fo che connette le imprese tra di loro. Il verso delle relazioni è ottenu
to calcolando un indicatore di concordanza ed uno di discordanza: il 
primo misura il peso relativo degli attributi per i quali l’impresa i è 
preferita all’impresa y mentre il secondo tiene conto dell’importanza 
degli attributi sulla base dei quali sarebbe preferibile l’impresa y.

Quest’ultimo mette in luce la misura della insoddisfazione del pre
ferire l’impresa i all’impresa y.

Il coefficiente di concordanza tra l’impresa i e l’impresa y, c (1, 
y), è definito dal seguente rapporto:

in cui W + rappresenta la somma dei pesi degli attributi per 1 quali 
l’impresa i è preferita all’impresa y, W“ è la somma dei pesi per i 
quali vale la relazione di indifferenza, mentre W~ indica la somma 
dei pesi degli attributi per i quali l’impresa y è preferita all’impresa i.

L’indicatore di discordanza d (i, y) può essere definito come il 
valore massimo tra i coefficienti elementari di discordanza d; (i, y) ri
levati sui singoli attributi ove
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in cui f (Xy) rappresenta una funzione di valutazione del punteggio 
dell’attributo j per l’impresa i e T è un parametro di controllo per ri
flettere le preferenze dell’analista sull’importanza relativa della diffe
renza f (Xy) — f (Xyj).

Nel caso più semplice in cui T = 0 e f (X(j) = X.. i singoli indi
catori di discordanza si riducono alla differenza percentuale tra i va
lori degli attributi j-esimi:

Il coefficiente d (i, y), pari a max d  (ij), riflette dunque l’impor
tanza relativa degli attributi che sfavoriscono l’impresa i rispetto al
l’impresa y. Sulla base dei coefficienti c (i, y) e d (i, y) il metodo Electre 
II definisce due relazioni di surclassamento: una relazione forte ed una 
debole. Stabilite dal valutatore tre soglie decrescenti di concordanza:

-i

e due soglie crescenti di discordanza

0  < dj <  < A.

La relazione di surclassamento forte Rp (i, y) tra l’impresa i e 
l’impresa y vale solo se si verifica almeno una delle due serie di con
dizioni:

d) C ( * , ^

\X/+ > \X/~ * * *
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La relazione di surclassamento debole RD (i, y) invece vale solo 
se si verificano le seguenti condizioni:

cbt)

»  v e ' "

Sulla base delle due relazioni RF ed RD si possono costruire i grafi 
di surclassamento che connettono tra loro le imprese.

Utilizzando a titolo di esempio i dati della tabella 2 ed assegnan
do i seguenti pesi agli indicatori:

TA B ELLA  14

X Pesi

ROI 10

CN/AN 6

Coeff. var. ROE 7

Dimensione 4

Sviluppo 3

TOTALE 30

si ottengono i seguenti coefficienti di concordanza: 

TA B ELLA  15
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nella matrice sono riportati con il simbolo ^  i valori per i quali ri
sulta W* ^  w - .

Ad esempio il coefficiente C (A, B) è dato da:

(10 + 6 + 0 + 4 + 0) /  30 = 0,67

ed inoltre

W + (=  20) è > W - (=  10)

Per il calcolo della matrice dei coefficienti di discordanza si sono 
posti i parametri di controllo T pari a:

T_ = 20%KOI
T. = 40%Lev
T = 20%var.roe
TA Dip = 10.000
T1 Svil. = 15%

Sulla base di questi dati, la matrice dei «rammarichi» è la seguente:

TA B ELLA  16

A B C D E F

A — 0,25 0,15 0,47 - 0,13

B 0,4 - 0,125 0,33 0,15 0,4

C 0,96 0,56 - 0,67 0,36 0,96

D 0,9 0,5 0,4 - 0,4 0,9

E 0,6 0,5 0,4 0,47 - 0,6

F 0,25 0,25 0,15 0,33 0,15 -



ad esempio il coefficiente d (A, B) che rappresenta la quantificazione 
del rammarico di preferire l’impresa A all’impresa B, è calcolato co
me segue:

A , Ut )  = ________ ____ —  = 0,15 M

JSvic
0,U- opg

m uffii )0f 5]
r  0,il

à  (*,&) * iute 1 0,15

Stabilendo le tre soglie di concordanza pari a:

C3 = 0,7
C2 = 0,8
CI = 0,9

e le due soglie di discordanza pari a

d2 = 0,3
di = 0,5

Si ottengono i seguenti gruppi di surclassamento forte SF e di sur- 
classamento debole SD:

(17) Nel caso in cui il verso crescente delle preferenze dell’attributo sia orientato 
inversamente all’aumento dei valori dell’attributo stesso allora il calcolo del coefficien
te di discordanza è effettuato come:

4 ) M ’
-h ]
A*Àn[ i b i

dj (i, y) deve infatti essere sempre > 0.
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Surclassamento Forte (SF)
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in cui il verso delle frecce indica il senso delle preferenze tra le impre
se. Come si vede nessuno dei due gruppi contiene cicli chiusi di prefe
renze reciproche; se si fossero verificati sarebbe stato necessario 
eliminarli.

Sulla base dei grafi il metodo Electre II ottiene un ordinamento 
tra le imprese; la procedura di ordinamento si articola in tre momenti: 
prima si ottiene un preordine forte, poi un preordine debole, ed infine 
un preordine finale dedotto dai primi due. I preordini forte e debole 
non sono biunivocamente collegati ai due grafi di surclassamento for
te e debole.

Il calcolo del preordine forte è basato sul seguente algoritmo (18): 
sia y(K) un sottoinsieme di SF (y<0) = SF). L’insieme delle imprese mi
gliori (A(K)) che ricevono la posizione K + 1 - esima è identificato da 
alcuni passi:
1) si ponga K = 0
2) si identificano tutte le imprese di y(K) che non subiscono una rela

zione di preordine da parte di altre imprese (cioè che non hanno 
un precedente); sia D questo insieme

3) si identificano tutte le imprese in D che non sono connesse in SD; 
sia U questo insieme;

4) si scelgono tutte le imprese in U che non hanno un precedente in 
SD; sia B questo insieme;

5) si definisce A(K) come:

A(K) = (D — U) U B

6) a ciascuna impresa di A(K) viene assegnato il numero d’ordine K+ 1 
(r® = K + 1)

7) si definisce y(K+1) = y(K) — A(K)
8) se y(K + 1) = 0 la procedura termina, se no si pone K = K+ 1 e si 

riprende dal punto due.
Il calcolo del preordine debole si basa sul precedente algoritmo 

e si articola in tre punti:

(18) La procedura segue fedelmente quella descritta in Goicoechea - Hansen - Duck- 
stein, cit.
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a) si invertono le direzioni delle relazioni di surclassamelo in SF 
ed SD;

b) si ottiene un nuovo ordinamento (a(i)) con la stessa procedura se
guita per il preordine forte;

c) si riordinano le imprese assegnando a ciascuna la posizione:

L’ordinamento finale è ottenuto da una media dei punteggi rF e

Nel caso del nostro esempio si ha per il Preordine Forte: 

— primo ciclo

r(¿> = 1 + max [a(i>] — a(i)

з) U. = 0

и) ñ - 0

5) j/l.ftj

6) 1 i  ; y  A) = i
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secondo ciclo

l) 3> |  e, e, c j

3) u* jp,cj

■0 6 .  jfj

0 »“’= j'.fj
6) «p(»)--f ;

*) y (i)=

l) K.-i

terzo ciclo

„  *) ^  {<•»}

3) ^  = ®
k) 6 - o

■:)o“1-- Ic,b}

fi) ; * P(6) r3
7)  y (i  ̂= £> 

s)  Fine
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I grafici di SF e SD con le relazioni di surclassamento invertite sono:
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La procedura per il preordine debole è: 

primo ciclo:

i)  K*0 

l )  3> -

з) « = 0

и) &--o

5) J 6,bj

4.(¿) - í  J A. (b) » -t

>) y(t) -- ¡*,*,*,*}
1)

secondo ciclo:

3)

g a - jfi}

s)

é) <1 (f) - ■* ; «. (fi) = -e

? )  y ( l ) . -

t) IC~¿
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— terzo ciclo:

4  »= M

3) H = o
4)  & - o

5) jfj
é) «.(f)*3  
?; y«> - {a} 

t) K‘ 3

e quindi non rimane che a (A) = 4.
Il preordinamento debole delle imprese, tenendo conto che max 

[a(i)] = 4 è il seguente:

rD (A) = 1 
rD (B) = 3 
rD (C) = 4
r D ( D )  =  4  

f d  (E> =  3
rD (F) = 2

Il preordinamento finale, sulla base delle relazioni rF (i) ed rD (i), 
calcolato come dato medio dei due preordinamenti forte e debole, è 
quindi:

TA B ELLA  17

Imprese A B C D E F

Preordine forte 1 1 3 3 2 2

Preordine debole 1 3 4 4 3 2

Preordine finale 1 2 3,5 3,5 2,5 2
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Con il metodo Electre pertanto alle imprese viene assegnato una 
classificazione ordinale che dovrebbe riflettere il meglio possibile le 
preferenze del valutatore e tenere conto opportunamente degli attri
buti sfavorevoli; nel nostro esempio si ha:

TA B ELLA  18

Impresa N° d ’ordine

A 1«

B 2°

C 4°

D 4»

E 3«

F 2°

Si osservi che, nell’ambito di questo metodo di ordinamento mul- 
ticriteri, raggiunta o l’eliminazione di una o più imprese (poche ri
spetto al totale delle imprese codierate) può condurre a modifiche an
che profonde delle relazioni di surclassamento nei grafi e quindi 
sconvolgere l’ordinamento finale.

Il metodo inoltre è piuttosto laborioso se il numero delle imprese 
che si devono esaminare supera l’ordine di grandezza di qualche dtcC- 
na di unità.

Un altro limite del metodo Electre II è rappresentato dal modo 
con cui vengono calcolati i coefficienti di discordanza: occorre infatti 
prestare molta attenzione al parametro T di controllo per tenere con
to dell’importanza relativa dei singoli attributi; è infatti possibile che, 
per esclusive ragioni di calcolo delle differenze percentuali tra i valori 
degli attributi, si ottenga un coefficiente di discordanza assai elevato 
in coincidenza con un attributo di scarsa importanza nella scala delle 
preferenze del valutatore.

Se ciò si verifica, alle imprese sfavorite dai coefficienti distorti 
possono venire assegnati dei livelli di graduatoria in contrasto con quel
lo che sarebbe il giudizio dell’analista.

I coefficienti di concordanza per contro non riflettono pienamente
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l’entità della preferenza relativa delle imprese: essi sono basati sui pe
si degli attributi per i quali l’impresa A risulta migliore dell’impresa 
B, ma non considerano la «distanza» che separa per quegli attributi 
le due imprese.

J.P. Brans e Ph. Vincke (19) hanno proposto un approccio alla 
valutazione multicriteri modificato e semplificato rispetto al metodo 
Electre ma che ne recepisce i principi generali del surclassamento: il 
metodo Promethee II.

Il metodo è basato sulla definizione di una funzione di preferen
za, che sintetizza il giudizio di preferibilità dell’impresa i rispetto al
l’impresa y assegnato dall’analista.

La funzione è specificamente definita per ciascun attributo ed è 
normalizzata con valori compresi tra 0 ed 1.

Le preferenze possono essere espresse come (per attributi con pre
ferenze crescenti con i loro punteggi):

«¿O s hit)

in cui R rappresenta il punteggio delle preferenze tra l’impresa i e 
l’impresa y, rispetto all’attributo j-esimo ed f. (.) indica la funzione 
di valutazione dell’attributo.

Nel caso degli indicatori di bilancio f  (.) è semplicemente il va
lore numerico dell’indicatore j-esimo.

Si ponga per semplicità

Z.] = f  (i) -  f  (y)

(19) J.P. Brans - Ph. Vincke, A preference ranking organizaron method, su Ma
nagement Science, June ’85. Nell’articolo gli autori propongono sia Promethee I, che 
consente di ottenere un preordine parziale degli oggetti, sia Promethee II che consente 
un ordinamento totale. In questo lavoro considereremo solo quest’ultimo.
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Il problema è come definire la specifica forma funzionale di Pj 
(Z ) che stabilisce il punteggio finale Rj (i, y).

J Secondo gli autori la maggior parte dei casi concreti possono es
sere fatti ricadere in uno dei sei tipi di funzioni da loro proposte.

4«. ?  • ^  O 
J

?.• > o 0

Ciò significa che il decisore ha una preferenza stretta per l’una 
o per l’altra impresa non appena il valore dell’attributo di una di esse 
supera quello dell’altra.

II Quasi - Criterio

> 1

Per il valutatore l’impresa i e l’impresa y sono tra loro equivalen
ti ( = identicamente preferibili) fino a quando la differenza tra gli at
tributi non supera la soglia 1; oltre quel livello la preferenza diventa 
immediata.

I  Criterio Base

(%)•

0

A

I l i  Criterio con Preferenza Lineare

^ ò / m At. 2 ; ^  ut

A At 2 / >

La preferenza per l’impresa i rispetto all’impresa y cresce progres
sivamente in ragione della differenza tra gli attributi finché superata 
la soglia m essa diventa preferenza stretta. (Pj = 1)
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IV  Criterio a soglie

pj  f o )  = 'l

OC Z j  £  <\

*■ <\ < èJ < V 1
OC ?j > <J + t

L’impresa i e l’impresa y sono considerate indifferenti fino a quan
do la differenza tra gli attributi si mantiene entro la soglia q; tra q 
e q + t si verifica una preferenza debole per l’impresa i mentre supe
rata la soglia q + t la preferenza diventa stretta.

V Criterio con preferenza lineare ed un’area di indifferenza

Può essere considerata una funzione di valutazione che combina 
parzialmente i due criteri precedenti: tra due soglie s ed s + r la prefe
renza debole cresce progressivamente con la differenza tra gli attributi.

VI Criterio Gaussiano

Graficamente la funzione di preferenza ha il seguente andamento:

3j é S
/jc 5 < Sj ^  s + *t

OC * j >

0
t

M. t j  >0
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Grafico 18

Il valore di a determina la distanza dall’origine del punto di fles
so della funzione e separa l’area delle preferenze marginali crescenti 
(0 — a) da quella delle preferenze marginali decrescenti.

Nell’ambito del metodo Promethee II il decisore per ogni coppia 
di impresa deve definire quale funzione di valutazione (o compresa 
tra le sei proposte dai due autori oppure di tipo diverso determinata 
in via autonoma) è pertinente per ogni attributo ed infine calcolare 
il punteggio definitivo di preferenza tra le imprese tenendo conto dei 
risultati delle singole funzioni.

Un modo per determinare il grado complessivo di preferenza tra 
l’impresa i e l’impresa y può essere quello di calcolare una media pe
sata dei punteggi ottenuti sui singoli attributi, ovvero:
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in cui W. sono i pesi che denotano l’importanza relativa dei singoli 
attributi.

Si ottiene così una matrice che per ogni coppia di imprese illustra 
l’intensità delle preferibilità di una rispetto all’altra.

Usando a titolo illustrativo i dati della tabella 2 ed i pesi della ta
bella 14 possiamo esaminare una applicazione del metodo agli indica
tori di bilancio. Per semplicità supponiamo che le funzioni di 
valutazione siano riconducibili al tipo III per il coefficiente di variabi
lità del ROE, tipo II per lo sviluppo ed al tipo IV per ROI, leverage 
e dimensione in termini di dipendenti. I parametri per le singole fun
zioni sono raccolti nella seguente tabella:

TABELLA 19
Attributi Tipo funzione Parametri

ROI IV (max) q = 4%; t = 2%
CN/AN IV (max) q = 6%; t = 5%

Coeff. var. ROE III (min) m = 7%

DIP IV (max) q = 4000;t = 5000

Sviluppo Il (max) I = 5%

Si osservi che per il coefficiente di variabilità del ROE in cui la 
direzione delle preferenze è contraria rispetto alla scala numerica del
l’indicatore i segni della funzione sono invertiti.

Così per il confronto tra l’impresa A e l’impresa B si ottengono 
i seguenti dati:

TABELLA 20
Indicatori R| (A. B) Rj (B. A) Pesi

ROI 1/2 0 10/30

CN/AN 1/2 0 6/30

Variab. ROE (min) 0 0,71 7/30

DIP 0 0 4/30

Sviluppo 0 0 3/30

Preferenza complessiva R (A, B) = 0,26 R (B, A) = 0,17
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Come si può vedere, sulla base delle funzioni di valutazione l’im
presa A è favorita in modo debole rispetto all’impresa B per ROI e 
leverage, è sfavorita rispetto al riscliio finanziario ed è indifferente per 
dimensione e sviluppo.

La tabella 21 raccoglie la matrice delle preferenze per tutte le cop
pie di imprese.

TA B E LLA  21

R ('.y ) A B c D E F

A _ 0,26 0,30 0,76 0,43 0,17

B 0,17 — 0,13 0,47 0,23 0,17

C 0,10 - - 0,33 0,33 0,10

D 0,10 - 0,10 - 0,10 -

E — — - 0,33 - -

F - 0,1 0,13 0,60 0,43 —

Sulla base della matrice delle preferenze vengono calcolati per ogni 
impresa due coefficienti di dominanza:

il primo è la somma dei punteggi di preferenza per ogni riga della ma
trice mentre il secondo è la somma per colonna; R+ (i) rappresenta 
una stima di quanto l’impresa domina le altre mentre R~ (i) indica 
di quanto è dominata dalle altre.

In Promethee II il preordinamento complessivo delle imprese è 
ottenuto calcolando semplicemente

R (i) = R+ (i) — R" (0
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in base al quale l’impresa i è preferita all’impresa y, se R (i) > R (y) 
mentre sono giudicate equivalenti se R (i) = R (y).

Nel nostro caso si ottengono i seguenti dati:

TA B ELLA  22

Imprese R + (i) R - f i ) R (i) N ' ordine

A 1,92 0,37 1,55 1*

B 1,17 0,36 0,81 3°

C 0,86 0,66 0,20 4°

D 0,30 2,49 -2 ,1 9 6“

E 0,33 1,52 - 1 ,1 9 5°

F 1,26 0,44 0,82 2°

Se si stabiliscono delle relazioni di surclassamento tra le imprese, 
sulla base dei coefficienti di dominanza, per le quali si abbia:

( £  (<j »  fC(f )

M>ì  *  {* * * ) < * - & )

O ff u n e  A t- j  (C(i) >  &  [fi
1 1  ¿' fa)

i . J  A 6  ( V ( < ) S t [ t )
* e Ir)

si ottiene il seguente grafo di surclassamento:
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Grafico 19

Come si è visto Promethee incorpora in modo semplificato una 
sorta di funzione di utilità specificamente adattate per ogni attributo; 
tuttavia, rispetto all’approccio visto nei capitoli precedenti riguardan
te le funzioni di valutazione, nel caso di Promethee esse sono definite 
sulle differenze tra gli indicatori e non sui livelli, sia pure normalizzati 
sull’intervallo di esistenza.

Questo modo di procedere può creare qualche difficoltà all’ana
lista richiedendogli di esplicitare i parametri e le soglie critiche richie
sti dalle funzioni sulla base di ragionamenti non usuali: le tradizionali 
funzioni di utilità sono, da questo punto di vista, più intuitive ed im
mediate.

Promethee inoltre, per così dire, scompone il calcolo del punteg
gio complessivo [R (i)] in componenti di dominanza attiva R + e pas
siva R- ; questa suddivisione fornisce alcune informazioni interessanti 
per il confronto delle imprese ed è una diretta conseguenza della logi-
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ca del metodo: con le funzioni di utilità tradizionali ogni impresa vie
ne valutata sé stante mentre con Promethee ciascuna viene considerata 
in coppia con tutte le altre.

Per questo, come Electre II, Promethee diventa rapidamente one
roso al crescere del numero delle imprese da esaminare.
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FINANZIAMENTO BANCARIO, RISCHIO E TASSI 
D ’INTERESSE

di Franco Varetto

Introduzione

Le formulazioni più recenti della teoria della Finanza assegnano 
un ruolo sempre maggiore alle implicazioni di mercati finanziari effi
cienti sulle decisioni di investimento e finanziamento degli operatori 
economici e delle imprese in particolare.

Questo tipo di studi, sviluppatisi particolarmente negli USA nel 
corso degli anni ’60 e ’70 con riferimento al mercato azionario ed ob
bligazionario, si è basato su una specifica concezione di efficienza: le 
nuove informazioni sono velocemente ed ampiamente disponibili presso 
gli operatori e con costi limitati; queste nuove informazioni compren
dono tutto ciò che è noto e rilevante per giudicare i titoli e vengono 
rapidamente riflesse sui prezzi dei titoli stessi.

Ora, poiché il compito principale del mercato finanziario consi
ste nella allocazione dei capitali nel sistema economico, si comprende 
che, se i segnali (=  prezzi) che provengono da esso sono significativi 
ed accurati, la destinazione delle risorse nell’economia avverrà nel modo 
più efficiente favorendo lo sviluppo delle attività più produttive.

Ne è derivata pertanto una grossa mole di ricerche empiriche - 
la maggior parte delle quali su dati del NYSE - volte a tastare il grado 
di efficienza dei mercati americani. Il loro risultato principale confer
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ma che, in generale, i prezzi che si formano sul mercato USA rifletto
no non solo le informazioni dirette e più facilmente accessibili (prezzi 
passati e volumi di contrattazioni) ma anche quelle concernenti le po
tenzialità di reddito - e di dividendo - delle imprese, informazioni che 
richiedono agli investitori una analisi di maggiore sofisticazione

(1)‘ . . .  . ,  ,Un risultato non secondario degli studi in oggetto riguarda la re
lazione tra i tassi di rendimento delle azioni ed il loro contenuto di 
rischio. I test statistici condotti sui dati della Borsa di New York han
no, in generale, confermato, sia pure con alcune diversità rispetto alle 
ipotesi formulate in via teorica, che il mercato è in grado di determi
nare dei tassi di rendimento che esprimono in modo significativo i dif
ferenziali di rischio tra le imprese.

Anche la Banca d’Italia in una indagine svolta sul finire degli an
ni ’70 (2) ha proceduto a verificare l’efficienza di comportamento del 
mercato italiano (Borsa di Milano): i risultati ottenuti testimoniano 
di una efficienza alquanto scarsa con prezzi che riflettono in ritardo 
ed in modo incompleto le informazioni disponibili. Questo fatto co
stituisce una grave limitazione al processo di razionale allocazione delle 
risorse di capitali nel nostro sistema economico. Si consideri tuttavia 
che le azioni costituiscono una quota minoritaria nel finanziamento 
esterno delle imprese (5,24% circa in media nel periodo 79/83 in base 
ai dati pubblicati sulla relazione Banca d’Italia e riferiti ai flussi di fi
nanziamenti esterni nel settore imprese; tale percentuale sale al 17,6% 
se si considerano anche i Fondi di dotazione) e quindi segnali ineffi
cienti e distorti che possono pervenire dal mercato azionario, per il 
nostro paese, hanno una rilevanza ben diversa dal caso di altre realtà 
in cui il capitale di rischio costituisce la parte preponderante del passi
vo delle imprese.

Queste considerazioni suggeriscono l’opportunità di compiere ana
lisi sui mercati delle altre fonti di finanziamento esterno delle imprese.

(1) Più recentemente tuttavia una ricerca condotta dal Prof. Modigliani ha messo 
in luce una presunta incapacità del mercato azionario americano di tenere nel dovuto 
conto del fenomeno inflazionistico nella determinazione dei prezzi.

(2) G. Cristini, I rendimenti delle azioni e l’efficienza della borsa, su Contributi 
alla Ricerca Economica n. 8 Banca d’Italia Die. 78.
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Da questo punto di vista il mercato del credito bancario (banche 
e ICS) riveste particolare interesse per la sua rilevanza strutturale nel 
finanziamento esterno del settore imprese: nella misura in cui le con
dizioni e la disponibilità del credito influenzano significativamente le 
decisioni di investimento, l’efficienza allocativa del sistema viene a di
pendere in modo cruciale dall’efficienza del mercato del credito, dalla 
sua capacità di recepire informazioni, elaborarle e sintetizzarle in tas
si di interesse significativi del contenuto di rischio delle imprese fi
nanziate.

Questa nota ha lo scopo di condurre una prima esplorazione su 
questo campo seguendo linee di ragionamento già sviluppate negli studi 
nord-americani considerandone l’estensione al mercato del credito 
bancario.

Come è costantemente ricordato in tutti gli studi e le analisi in 
materia, la struttura finanziaria dalle imprese italiane è connotata da 
un livello di indebitamento più elevato della media dei paesi sviluppa
ti (con l’unica eccezione del Giappone, ove le condizioni operative so
no tuttavia profondamente diverse dalle nostre). Questa, peraltro, 
appare essere una caratteristica di lungo periodo del nostro sistema 
economico: le indicazioni che si possono trarre da specifiche ricerche 
sull’argomento confermano che l’Italia si presenta «come un paese con 
strutture finanziarie orientate agli intermediari già nell’età giolittiana... 
La crisi borsistica del 1907 sembra segnare uno spartiacque al di là 
dal quale i mercati dei capitali italiani cessano di svilupparsi in termi
ni relativi e restano sottili, incompleti e quindi imperfetti» (3).

A consolidare questa situazione non furono estranei i comporta
menti delle grandi banche nazionali negli anni ’30 che, pur giocando 
un ruolo essenziale per favorire il decollo industriale del paese, non 
altrettanto tesero allo sviluppo di un efficiente e funzionale mercato

(3) AM. Biscaini Cotula - P. Ciocca, Le strutture finanziarie: aspetti quantitativi 
di lungo periodo, pag 70 e 85, compreso in Capitale industriale e capitale finanziario: 
il caso italiano, a cura di F. Vicarelli, ed. Il Mulino 79.
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finanziario (4).
Le modalità del finanziamento della accumulazione delle impre

se italiane - «orientate agli intermediari» rispetto all’«orientamento al 
mercato dei capitali» tipico delle realtà europee ed anglosassoni in par
ticolare - hanno una loro prima ed importante connotazione nell’ele
vato grado di dissociazione tra settori in surplus e settori in deficit di 
risorse finanziarie.

Da un punto di vista metodologico, considerando l’equazione dei 
flussi finanziari delle imprese in base alla quale l’ammontare degli in
vestimenti (fissi e in capitale circolante netto) eguaglia la somma del
l’autofinanziamento, degli aumenti di capitale azionario e degli au
menti di debiti finanziari, si ha un elevato incremento delle passività 
esterne (Azioni + debiti) in tutti i casi in cui il tasso di crescita dello 
stock di capitale risulta maggiore del tasso di autofinanziamento. Ciò 
si verifica sia in conseguenza di elevati ritmi di accumulazione in cui 
le esigenze dello sviluppo economico superano i mezzi finanziari pro
dotti dalla gestione (è il caso del periodo della crescita post-bellica del 
paese fino intorno alla fine degli anni ’60), sia in dipendenza di mode
stissimi ritmi di formazione di autofinanziamento, pur in presenza di 
bassi livelli d’investimento (è il caso degli anni ’70 in cui le perdite di 
gestione hanno assorbito in misura elevata le risorse interne delle im
prese). Queste situazioni si traducono per le imprese in un ricorso più 
o meno massiccio a fonti esterne di finanziamento.

Si osservi che lo squilibrio tra impieghi e fonti interne - che a li
vello aggregato si traduce nel ricordato grado di dissociazione tra set
tori che accumulano e settori che assorbono risorse finanziarie - di per 
sé non implica il ricorso al finanziamento indiretto tramite interme
diari; in via di principio il collegamento tra operatori in surplus e in 
deficit può essere ottenuto tramite operazioni dirette di portafoglio sul 
mercato di capitali (via azioni ed obbligazioni). Il finanziamento indi
retto invece diventa lo schema prevalente di collegamento tra i bilanci 
degli operatori quando all’elevata dissociazione tra accumulazione e

(4) Le implicazioni del comportamento delle banche miste in quel periodo sono chia
ramente messe in luce in F. Cesarini, Le banche e il capitale di rischio: speranze o illu
sioni, su Riv. delle Società, 1-2/84.
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risparmio si accompagna una tendenziale preferenza dei risparmiatori 
per i titoli emessi dagli intermediari, rispetto ai titoli diretti emessi dalle 
imprese.

In ogni caso, ad una elevata dissociazione tra gli operatori conse
gue sempre una dipendenza delle scelte di investimento dagli obiettivi 
e dalle aspettative dei risparmiatori in misura tanto più stretta quanto 
più è elevato il fabbisogno di finanziamenti esterni.

Negli ultimi anni, con la riduzione del tasso di inflazione e la ri
presa della formazione di ampi margini di profitto e di autofinanzia
mento nel settore delle grandi imprese, si è assistito ad un 
ridimensionamento del ruolo del sistema bancario nel finanziamento 
delle imprese maggiori. Questo fenomeno si è innestato su uno straor
dinario sviluppo del mercato azionario e di innovative forme di inter
mediazione, sia sotto il profilo delle istituzioni sia degli strumenti 
finanziari.

Questi aspetti tuttavia riguardano solo in parte il comparto delle 
imprese medie e minori. Complessivamente appare prematuro valuta
re di quanto si sono modificati i comportamenti strutturali di lungo 
periodo e quanto invece delle tendenze più recenti è il frutto di favore
voli andamenti ciclici nazionali ed internazionali.

La posizione di centralità di cui comunque godono gli interme
diari bancari nel controllare e gestire, anche indirettamente, i flussi 
di risparmio del Paese pone sul tappeto la questione dalle conseguen
ze di questa situazione istituzionale sul processo di allocazione delle 
risorse rispetto al caso degli schemi di finanziamento orientati al 
mercato.

Il fatto che strutturalmente, la ricerca delle compatibilità degli 
squilibri finanziari dei bilanci degli operatori avvenga tramite circuiti 
indiretti invece che attraverso il mercato dei titoli diretti può non esse
re senza conseguenze sull’efficienza dei processi di decisione di rispar
mio e di investimento. In confronto al finanziamento basato su risorse 
interne ed emissioni azionarie - tipico delle già richiamate realtà an
glosassoni - il finanziamento imperniato sull’indebitamento bancario 
comporta una serie di implicazioni (5), tra le altre sembra importante

(5) Si cfr. anche G. Ragazzi, Politica monetaria in un’economia socializzata, su
Moneta e Credito, Die. 76.
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sottolineare:

1) la disponibilità di credito alle imprese dipende direttamente dal 
flusso di depositi bancari (ciò vale anche per il credito ottenuto 
dagli Istituti Speciali via doppio circuito di intermediazione);

2) la politica monetaria ha un effetto quasi immediato sui flussi di 
credito alle imprese sia tramite le variazioni della quantità di base 
monetaria e/o modifiche al coefficiente di riserva obbligatoria e 
quindi al moltiplicatore bancario, sia tramite controlli di tipo qua
litativo e selettivo o con l’imposizione di massimali all’espansio
ne quantitativa del credito;

3) l’aumento dei tassi si riflette immediatamente sui conti economi
ci delle imprese e sui loro flussi di cassa via oneri finanziari, spe
cie nella situazione italiana caratterizzata da notevoli stock di 
indebitamento a tasso variabile (o a tasso indicizzato). Una poli
tica monetaria di tipo restrittivo tale da determinare un aumento 
dei tassi conduce quindi tendenzialmente verso un aumento (e non 
ad una diminuzione) dei fabbisogni degli utilizzatori finali di fondi;

4) l’allocazione del credito può essere influenzata più direttamente 
da esigenze ed obiettivi di politica sociale, specie nella realtà na
zionale in cui gran parte del sistema bancario fa parte del settore 
pubblico;

5) nel caso italiano inoltre i gravi problemi della finanza pubblica, 
del finanziamento del deficit e della gestione del debito pubblico 
si riflettono direttamente sul mercato dei titoli obbligazionari e 
dei depositi e concorrono, con le loro priorità, a determinare in 
modo residuale il finanziamento al settore imprese; nel valutare 
questa situazione occorre tuttavia tenere conto che una parte im
portante della spesa pubblica ha natura redistributiva ed il setto
re imprese viene in qualche modo a beneficiare di flussi di risorse 
per mezzo di trasferimenti, incentivi e contributi;
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6) la natura del finanziamento tramite credito bancario, sia pure spes
so solo formalmente con scadenze a breve, rende più incerta la 
gestione delle imprese, non sussistendo in ogni caso la certezza 
del rinnovo dell’affidamento ed in ogni caso espone maggiormente 
le imprese ai rischi di rimborsi e di rientri immediati collegati alle 
fasi restrittive della politica monetaria (tanto più è elevata l’inci
denza dei debiti a breve soggetti a revoche o ridimensionamenti 
tanto più ampia è la sensibilità dell’impresa ai provvedimenti re
strittivi del credito e maggiore l’impatto sui suoi programmi di 
spesa e di sviluppo). Decisioni di rientro dei crediti concessi prese 
da singole banche se non sono bilanciate da decisioni contrarie 
di altre banche o di altri finanziatori conducono a contrazioni dei 
volumi di attività delle imprese; nei casi più gravi di crisi finan
ziarie in cui questo comportamento è generalizzato a tutto il si
stema bancario si può innestare un tipico processo di «deflazione 
dei debiti» descritto assai efficacemente da I. Fisher. Decisione 
di disinvestimento da parte di azionisti invece raramente condu
cono alla riduzione dei volumi produttivi tramite riduzioni per rim
borsi del capitale sociale delle imprese; inoltre l’importanza del 
credito bancario a breve nel concorrere al finanziamento di im
pieghi a lungo termine - non rapidamente comprimibili - contri
buisce a rendere la domanda di fondi delle imprese relativamente 
rigida rispetto alle variazioni dei tassi di interesse (alle imprese può 
interessare più la disponibilità del credito che non il tasso);

7) il verificarsi di crisi aziendali di ampie dimensioni tende a coin
volgere gli intermediari creditizi in misura molto maggiore rispet
to ai sistemi finanziari orientati al mercato; poiché gli intermediari 
sono direttamente sottoposti ai controlli ed alle tutele della Ban
ca Centrale ne consegue che i casi di dissesti importanti vengono 
più attentamente osservati, valutati sotto ottiche più articolate e 
gestiti in modo da pilotarli verso soluzioni le meno dolorose pos
sibili per il sistema, almeno nel breve termine; non è estranea a 
queste decisioni l’esigenza di ordine generale di non intaccare la 
credibilità del sistema bancario e la fiducia di cui gode presso i 
risparmiatori;
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8) Il diffondersi della consapevolezza di questa prassi (che conduce 
sostanzialmente all’abrogazione del meccanismo del fallimento ed 
all’instaurazione di sistemi garantistici) fa sì che il mercato non 
controlli l’allocazione dei fondi tra impegni alternativi né effettui 
una imparziale valutazione delle imprese: il sistema dei finanzia
menti basato sugli intermediari, in altri termini, si può prestare 
a decisioni largamente amministrate e piegate ad esigenze parti
colaristiche. Di fatto nel nostro paese il credito rappresenta un 
fattore produttivo tra i più amministrati in termini di quantità (di
sponibilità) e prezzo (sistema dei tassi);

9) come è stato attentamente sottolineato (6) «la complessità dei pro
cessi di intermediazione attraverso i quali il risparmio delle fami
glie giunge alle imprese, ..., determina la circostanza che il 
rendimento delle attività finanziarie collocate presso il pubblico 
può avere scarsa o - al limite - nessuna relazione con il rendimen
to degli investimenti reali che da quelle, in definitiva, sono finan
ziati», facendo venire meno il criterio stesso di efficienza allocativa;

10) infine, la struttura del mercato degli intermediari creditizi - il gra
do di concentrazione, l’efficienza gestionale, l’entità dell’area di 
proprietà pubblica - non è irrilevante nella determinazione del costo 
della intermediazione stessa e quindi dell’elevatezza assoluta dei 
tassi.
In via di principio il fatto che il Sistema Bancario sia il punto cru

ciale nel processo dell’intermediazione dei flussi finanziari potrebbe 
non impedire, di per sé, che la struttura dei tassi d’interesse allochi 
le risorse disponibili in modo ottimale tra gli impieghi alternativi. Tut
tavia nella situazione italiana l’imposizione di massimali sugli impie
ghi e di vincoli di portafoglio alla gestione delle Aziende di Credito 
ha condotto nel passato a distorsioni nella struttura dei tassi nonché 
a forme di razionamento della quantità di credito: questi effetti pos
sono aver ridotto l’efficienza allocativa del mercato del credito.

(6) Il sistema creditizio e finanziario italiano - Relazione della Commissione di stu
dio istituita dal Ministero del Tesoro -, Roma 1982.
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Efficienza allocativa e decisioni di credito

Come è stato sottolineato nella letteratura anglosassone resisten
za di mercati finanziari perfetti conduce alla allocazione ottimale del
le risorse finanziarie: il risparmio disponibile viene assegnato ai diversi 
progetti di investimento in modo da rendere massimo il valore econo
mico delle risorse impiegate.

Questo criterio di selezione conduce, tra l’altro, a massimizzare 
il saggio di sviluppo del sistema economico. I segnali che orientano 
la scelta degli operatori sono costituiti dal sistema dei prezzi (e dei tas
si di rendimento) delle attività finanziarie trattate sul mercato dei ca
pitali.

A differenza delle strutture finanziarie orientate al mercato, il si
stema italiano - orientato agli intermediari - non è contraddistinto da 
ampi volumi di mezzi finanziari scambiati sul mercato: gli strumenti 
di credito, prevalenti nel nostro caso, non sono oggetto di trattative 
sul mercato secondario né per essi esiste la formazione di un prezzo 
o di una valutazione di mercato osservabile dai vari operatori. La qua
lità di informazioni disponibile risulta quindi assai ridotta rispetto al 
caso classico di finanziamento con strumenti diretti azionari ed obbli
gazionari.

L’allocazione efficiente viene quindi direttamente a dipendere dal 
momento in cui il credito concesso, o rinnovato, e quindi dalle infor
mazioni disponibili a quel momento; successivamente viene a manca
re quella mobilità e quel vaglio del mercato caratteristici dei titoli 
mobiliari e necessari al «monitoring» continuo dell’efficienza delle scel
te effettuate.

La decisione di credito quindi assume particolare rilievo per sta
bilire il grado di efficienza dell’allocazione effettuata dagli intermediari.

Apparentemente le caratteristiche del mercato degli intermediari 
di credito italiani sembrano distanti da quelle tipiche dei mercati effi
cienti: assenza di scambi dei titoli rappresentativi del credito, concen
trazione del mercato con elevate barriere all’entrata, limitatezza ed 
asimmetria della disponibilità delle informazioni sulle imprese finan
ziate, esistenza di condizionamenti diretti da parte delle autorità pub
bliche.
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Esistono tuttavia dei correttivi parziali che da un lato tendenzial
mente conducono verso le caratteristiche tipiche di mercati finanziari 
più evoluti ma che dall’alto possono imporre costi ed inefficienze non 
indifferenti.

L’esistenza diffusa del fenomeno degli affidamenti plurimi (7) 
mentre si traduce in una elevata frammentarietà di rapporti - con con
seguenti costi amministrativi - fa sì che ogni impresa sia oggetto di va
lutazione più volte da più intermediari differenti, ciascuno dei quali 
esprime il merito di credito dell’impresa in termini di quantità di fi
nanziamenti accordati, di tasso e di modalità tecniche di erogazione. 
Anche la diffusione di forme di finanziamenti in pool conduce nella 
stessa direzione.

Parecchie valutazioni ed un numero elevato di rapporti creditizi 
(7 bis) sembrano quindi caratteristiche non troppo difformi da quelle 
tipiche dei mercati azionari neoclassici: proprietà azionaria diffusa oltre 
all’esistenza di parecchi intermediari aventi il compito di sottoporre 
ad accurate analisi le imprese quotate allo scopo di formulare aspetta
tive e previsioni, propagare informazioni od anticipare tendenze an
che attraverso operazioni dirette sul mercato.

Pure le informazioni sulla vita delle imprese, all’interno del siste
ma bancario, non sono così riservate come otrebbe sembrare - tranne 
alcune vistose eccezioni -, mentre la valutazione congiunta e la con
centrazione dei comportamenti da tenere tende a diventare la regola,

(7) Una recente ricerca condotta dalla Banca d’Italia su un campione di poco meno 
di 1000 imprese rappresentativo delle varie realtà dimensionali delle aziende manufat- 
turiere ha fornito i seguenti dati: in media ogni impresa intervistata intrattiene rapporti 
con 12 intermediari finanziari (di cui 10-11, in media, rappresentati da Aziende di cre
dito), il numero degli affidamenti è crescente all’aumentare delle dimensioni, è maggio
re nelle imprese pubbliche rispetto alle private e nelle regioni del Nord rispetto al Centro 
e al Sud. Anche nelle imprese più piccole (fino a 99 addetti) il numero di rapporti ban
cari è ragguardevole (il dato medio è pari a 6).

Si cfr. C. Nanni, Il rapporto di fido bancario nell’opinione delle imprese finanzia
te: sintesi dei risultati di un’indagine campionaria, su Contributi alla Ricerca Economi
ca - Temi di discussione, ed. Banca d’Italia, Roma 1983.

(7bis) Oltre ad essere frammentati in una molteplicità di rapporti, gli impieghi bancari 
denotano anche un non indifferente grado di mobilità. Si cfr. P. Ciocca - A.M. C an 
noni - C. Nanni, Per un’analisi della mobilità sul mercato degli impieghi bancari 1979-80, 
su Contributi alla Ricerca Economica n. 11, ed. Banca d’Italia, Die. 1983.
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specie nei casi di interventi di maggiore rilevanza. Il grado di concen
trazione del settore può indubbiamente favorire questi comportamen
ti di tipo collusivo.

Almeno in prima approssimazione quindi parrebbe che il sistema 
bancario italiano sia riuscito a dotarsi naturalmente di quelle caratte
ristiche necessarie a surrogare la mancanza di un mercato mobiliare 
efficiente ed a riprodurre al suo interno le condizioni operative indip- 
sensabile per una efficiente allocazione delle risorse.

In effetti alcune ricerche condotte dalla Banca d’Italia sembrano 
confermare che le banche italiane tendono a seguire corretti principi 
nella valutazione del merito di credito delle imprese; principi che sono 
stati così sintetizzati (8):

1 ) separazione netta tra banca e industria e quindi tra i rispettivi ruoli.
Ciò implica che la banca dovrebbe badare alla massimizzazione 
del proprio rendimento, tenuto conto del rischio, rimanendo in
differente sulle finalità e sulle destinazioni dei fondi erogati;

2) considerazione congiunta del rendimento atteso e del rischio dei 
crediti concessi, specie ai fini della determinazione del ventaglio 
dei tassi di interesse da richiedere alle imprese;

3) priorità alla valutazione complessiva dell’impresa rispetto alla va
lutazione degli specifici investimenti da finanziare: la banca in al
tri termini dovrebbe selezionare le imprese e non le singole 
destinazioni di fondi;

4) utilizzo, in quanto strumento tecnico per la valutazione del meri
to di credito, dei futuri flussi di reddito e di cassa attesi conside
rati tra loro complementari ai fini analitici.

A rafforzare la convinzione che le banche italiane sostanzialmen-

(8) P. Ciocca, La valutazione dell’affidabilità della clientela da parte delle banche: 
criteri e prassi operative, su Contributi alla Ricerca economica - Temi di discussione, 
ed. Banca d’Italia, Roma 1983.
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te siano allineate alla prassi giudicata più corretta contribuiscono an
che ulteriori risultati delle ricerche della Banca Centrale (9). Il tasso 
d’interesse e l’entità del fido rappresentano gli aspetti più importanti 
oggetto di contrattazione tra le banche e le imprese: il mercato del cre
dito sembra funzionare quindi alla pari degli altri mercati, in cui il prez
zo e la quantità ricoprono il ruolo fondamentale di regolazione ed 
equilibrio della domanda e dell’offerta. Non solo, ma dalle risposte 
delle imprese sembrerebbe esservi sul mercato un sostanziale equili
brio ai tassi prevalenti mentre secondarie sarebbero le manifestazioni 
di fenomeni di razionamento del credito.

Queste considerazioni tuttavia vanno temperate da alcuni elementi 
di cui è necessario tenere conto ai fini di una completa valutazione del
l’efficienza allocativa degli intermediari bancari:

a) il ruolo delle garanzie, anche se appare più limitato rispetto a pre
cedenti periodi, non è assolutamente trascurabile; esse compaio
no, assieme al patrimonio aziendale, ai primi posti tra i 
determinanti decisivi per la concessione del credito (10). La loro 
giustificazione in termini economici risiede soprattutto nella ri
cerca di protezione contro errori di valutazione commessi dalla 
banca, contro incertezze legate a carenze di informazioni sullo stato 
reale delle imprese, sulle loro prospettive, contro eventuali punti 
di debolezza ed inadeguatezza delle imprese, mentre raramente rap
presentano l’elemento centrale di decisioni. In altri termini le ga
ranzie servono più ad attenuare l’elevatezza dei tassi di interesse 
(che in loro assenza incorporerebbero un maggior premio per ri
schio) o ad ampliare l’entità dei fidi accordati o ad ottenere speci
fiche forme tecniche di credito che non a determinare l’effettivo 
merito di credito delle imprese. Questo vale a maggior ragione per 
i finanziamenti a medio e lungo termine; in queste operazioni in
fatti le garanzie reali difficilmente si prestano ad assorbire le par
tite a sofferenza per i numerosi vincoli che ostano alla loro

(9) C. Nanni, cit.
(10) C. Nanni, cit.
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escussione in tempi ragionevolmente brevi (11) e che a volte le ri
ducono a mere finzioni legali senza contenuto economico effettivo;

b) l’avversione al rischio consiglia agli intermediari bancari non so
lo il conforto delle garanzie ma anche un elevato frazionamento 
degli impieghi e la preferenza per forme tecniche di concessione 
del credito a veloce ciclo di rimborso o di tipo autoliquidantesi. 
Si osservi che per le imprese questo comportamento implica l’in
sorgere di diseconomie legate alla necessità di contattare parecchi 
istituti di credito (e conseguente moltiplicazione di costi ammini
strativi di ricerca, elaborazione di informazioni, conduzioni di trat
tative) e di adattarsi alle forme tecniche di fido gradite alle banche. 
La preferenza delle banche per operazioni commerciali autoliqui
dabili e per impegni di firma rispetto agli impieghi per cassa è cre
sciuta progressivamente già negli anni ’70 (12) in concomitanza 
con l’aumento del grado di rischio dei finanziamenti alle imprese 
indotto dal grave e generalizzato deterioramento delle loro situa
zioni economiche, patrimoniali e finanziarie; deterioramento che 
solo in parte è reso manifesto dall’accresciuto peso delle partite 
a sofferenza sul totale dei crediti (13). Si può forse affermare che 
il credito in questi anni è potuto pervenire a certe imprese (o a 
certi comparti industriali) solo in quanto prevalentemente accom
pagnato da modalità tecniche di erogazione tali da permettere di 
ricondurre il grado di rischio entro i limiti ritenuti accettabili da 
parte del sistema bancario;

c) nella determinazione della quantità e del prezzo del credito le ban-

(11) Vincoli sia di natura amministrativa (tempi tecnici per l’escussione delle ga
ranzie per vie legali), sia di natura economica (la mancanza di mercati ampi ed efficien
ti dei beni capitali reali comporta tempi lunghi per la vendita dei cespiti ipotecati che, 
nel caso di impianti - e non di immobili -, possono comportare tagli drastici del prezzo 
di realizzo) sia di natura sociale (specie quando alla escussione delle garanzie si può ac
compagnare il pericolo di tagli occupazionali).

(12) Cfr. F. Cesarmi, Le aziende di credito italiane, ed. Il Mulino, 1982.
(13) Si cfr. anche A.M. Giannoni, L’andamento del grado di rischio dell’attività 

bancaria, su Contributi alla ricerca economica - temi di discussione, ed. Banca d’Italia, 
Roma 1983.

I li



che assegnano un peso importante alle contropartite in termini di 
lavoro e di transazioni commerciali affidate loro dalle imprese che 
rappresentano per le banche l’attivazione di correnti di ricavi per 
servizi supplementari a quelli per interessi.
Questo punto è esplicitamente richiamato parecchie volte nelle au
dizioni della Quinta Commissione del Senato della Repubblica del
la VII Legislatura relative all’Indagine Conoscitiva sul 
finanziamento delle Imprese industriali in Italia; ad esempio nei 
resoconti stenografici della Commissione si legge la seguente de
finizione di prime rate: «... il prime rate si applica a clientela pri
maria, intendendo per tale quella che: presenta la maggiore 
affidabilità sotto il profilo del rischio (a prescindere dalla even
tuale esistenza di garanzie), utilizza con elasticità il credito con
cessole, procura alla banca un’adeguata corrente di lavoro» (14). 
Inoltre, a proposito dell’utilizzo regolare del credito da parte del
le imprese, si legge ancora: «In linea generale la banca... si atten
de una rotazione del fido adeguata al ciclo costi e ricavi 
dell’azienda, cui dovrebbe essere intonato il flusso di lavoro... ov
viamente la banca sollecita una destinazione di lavoro proporzio
nata alla sua partecipazione al finanziamento globale a breve 
delPimprese affidata» (15);

d) rispetto alla situazione di altri paesi la gestione delle condizioni 
di credito da parte degli intermediari italiani appare meno flessi
bile: manca in generale la prassi di imporre alle imprese condizio
ni di gestione collaterali al tasso di interesse, sostitutive (anche 
parzialmente) delle richieste di garanzie ed in grado di cautelare

(14) Dal resoconto stenografico della 21“ seduta della Commissione, tenuta a Ro
ma il 20 settembre 1978 ed alla quale sono intervenuti il dott. I. Monti ed il Dott. F. 
Cingano rispettivamente, all’epoca, Presidente ed Amministratore Delegato della Ban
ca Commerciale Italiana. La stessa banca indica quali elementi più importanti nella de
terminazione dell’entità del fido: «Capacità di rimborso dell’impresa. Questa espressione 
raggruppa motivazioni sostanziali: la rispondenza patrimoniale con l’entità dei profitti 
(o meglio redditività), con il valore delle garanzie reali e il patrimonio separato dell’im
prenditore».

(15) Dal resoconto della 21“ seduta, cit.
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la banca da alcuni rischi. Queste condizioni protettive possono ri
guardare, ad esempio:
— il mantenimento di certi livelli minimi di capitale circolante o 

di certi rapporti tra attività correnti ed impegni finanziari a 
breve termine;

— restrizioni alla distribuzione di dividendi;
— limitazioni a cedere a terzi o impegnarle in garanzia certe at

tività (mobiliari e immobiliari) dell’impresa;
— limitazioni a contrarre nuovi debiti (superiori a certi importi 

o a certe condizioni) ed a superare certe soglie del rapporto 
tra Debiti e Capitale;

— impegni a condurre a termine operazioni di risanamento o 
riorganizzazioni di stabilimenti o imprese consociate;

— richiesta di impegno agli azionisti (ed al gruppo di controllo 
in particolare) ad aumentare il capitale sociale od a riportarlo 
a livelli compatibili con i programmi di investimento.

Quest’ultima condizione peraltro è in genere richiesta dagli inter
mediari in occasione della organizzazione di consorzi di garanzia o col
locamento per l’assistenza a operazioni di aumento di capitale (16).

Qualora le banche interpretino con troppa ristrettezza queste nor
me comportamentali vengono a determinarsi effetti riduttivi sui flussi 
finanziari intermediati alle imprese; l’esigenza di attenuazione dei ri
schi legati all’incertezza degli esiti dei fidi concessi, acuita dalla asim
metria (tra banche e imprese) della disponibilità delle informazioni sulle 
prospettive di reddito degli investimenti finanziati e dallo stato di pe
sante dipendenza dal finanziamento esterno delle imprese, può con
durre ad una politica esasperata di fido imperniata su:

1) concessioni di credito a breve scadenza

(16) Nel resoconto stenografico della 17a seduta (30.5.1978) della 5a Commissione 
del Senato citata nelle note precedenti, cui parteciparono il Dott. I. Monti ed il Dott. 
E. Cuccia rispettivamente, all’epoca, Presidente ed Amministratore Delegato di Me
diobanca, si legge testualmente: «in genere, non facciamo aumenti di capitale, senza 
pretendere anzitutto che il gruppo che controlla l’azienda prenda la sua quota di au
mento di capitale. È questa una premessa essenziale».
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2) modalità tecniche prevalentemente basate su transazioni autoli- 
quidantesi,

3) frazionamento dei crediti con limiti massimi di affidamento per 
ogni impresa (e quindi diffusione della prassi di fidi multipli a li
vello di sistema);

4) richieste vincolanti di garanzie reali o personali per quote rilevan
ti degli affidamenti;

e tradursi quindi in una minore percezione della responsabilità della 
funzione allocativa, in una tendenziale deresponsabilizzazione, in una 
concezione di tipo «assicurativo» della gestione del rischio.

In quest’ottica, l’interpretazione dell’ottenimento delle garanzie 
quale elemento cruciale e non negoziabile tradisce un approccio ai pro
blemi finanziari che tende a prevedere il fallimento delle iniziative di 
investimento, invece del successo; essa inoltre è fonte di disparità, spes
so lamentata, nell’accesso al credito tra imprese maggiori ed imprese 
minori (o tra imprese pubbliche e private) e può condurre a negare 
finanziamenti ad imprese mancanti di adeguate garanzie anche se prov
viste di sufficiente capacità di reddito.

Come è stato sottolineato (17) quanto più la ricerca delle garan
zie è generalizzata e diffusa tanto più il sistema bancario tende a per
petuare nel tempo la struttura economica e sociale del sistema specie 
per quanto concerne la distribuzione della ricchezza e la composizio
ne settoriale delle attività produttive: ruolo ben diverso dal sistema ban
cario Schumperteriano orientato al finanziamento dell’innovazione e 
dello sviluppo.

Rischio e decisioni di credito

Una delle più importanti giustificazioni economiche dell’esisten
za di intermediari finanziari (in generale, non solo bancari) consiste 
nella loro capacità di ridurre il rischio medio dalle attività finanziarie 
accumulate dai risparmiatori; la combinazione in un unico pool di tante

(17) Cfr. M. Onado, Banca e sistema finanziario, ed. Il Mulino, 1982, Bologna.
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operazioni con diverse imprese e di sottoscrizioni di differenti catego
rie di titoli consente di ridurre il rischio medio di portafoglio ad un 
livello inferiore a quello che sarebbe affrontato dai creditori finali con 
operazioni dirette ai debitori finali. Ampi volumi di operazioni di im
piego (credito e titoli) comportano quindi economie di scala non solo 
sui costi operativi (per gestione e per transazioni) ma anche sul rischio 
di portafoglio.

Sulla quantità e prezzi del credito però influiscono non solo con
siderazioni di rischio, ma anche alcune caratteristiche istituzionali del 
mercato, quali barriere all’entrata, concentrazione e comportamenti 
collusivi, grado di efficienza gestionale da un lato, segmentazione del
la domanda, elasticità della domanda alle variazioni di tasso e delle 
condizioni accessorie (ivi comprese le garanzie), esistenza ed intensità 
di effetti di sostituzione del finanziamento bancario con altre fonti, 
dall’altro, nonché argomenti della funzione di utilità della banca (18).

Se la banca ha per obiettivo la massimizzazione dei profitti netti 
e se dispone di sufficiente potere di mercato per attuare una discrimi
nazione completa tra le imprese clienti il comportamento ottimale è 
quello che in equilibrio, conduce alla eguaglianza tra i ricavi margina
li attesi dei singoli prestiti ed il costo marginale della raccolta (ovvero 
il costo opportunità dei prestiti, dato in prima approssimazione dal 
migliore rendimento di un investimento alternativo in titoli). La di
scriminazione implica che a ciascun prestito si accompagna uno speci
fico tasso di interesse, diverso a seconda del grado di elasticità della 
domanda: tassi minori per le domande con elasticità più elevate a pa
rità di rischio di insolvenza (19).

Si osservi che la maggiore elasticità è connessa con la possibilità 
da parte dell’impresa di attivare forme sostitutive di finanziamento: 
il grado di elasticità della domanda, in prima approssimazione quin-

(18) Sulle relazioni tra formazione dei tassi e caratteristiche istituzionali del siste
ma bancario italiano si cfr. A.M. Biscaini - G. Carosio - T. Padoa Schioppa, Tassi atti
vi e passivi in un sistema bancario oligopolistico, su Contributi alla Ricerca Economica 
n. 2, ed. Banca d’Italia, Roma, 1972.

(19) Si cfr. G. Carosio, Discriminazione dei clienti e controlli selettivi nel mercato 
dei prestiti bancari, su Contributi alla Ricerca Economica n. 5, ed. Banca d ’Italia, Ro
ma, 1975 ed anche cfr. M. Onado, cit.
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di, tende a crescere con l’aumentare delle dimensioni delle imprese; 
alle grandi aziende, infatti, come conferma l’osservazione empirica, 
vengono praticati tassi di interesse minori.

Il modello di comportamento descritto raramente viene applica
to interamente per la difficoltà oggettiva di disporre a costi accettabili 
delle informazioni per stimare la funzione di domanda delle singole 
imprese; di fatto le banche attivano una discriminazione imperfetta 
in base alla quale le differenze in termini di tasso tra diverse categorie 
di prestiti sono contenute in pochi punti percentuali. Non risulta in
fatti concretamente attuabile una politica di prezzo in cui il ventaglio 
dei valori assunti dai tassi di interesse sia troppo ampio e tale da in
durre la «pubblica opinione» a formulare accuse di esosità, discrimi
nazione, valutazioni errate del merito di credito,... Oltre un certo livello 
di rischio poi le banche non concedono crediti perché dovrebbero ap
plicare tassi troppo elevati rispetto alle consuetudini. Le banche in pra
tica ripartiscono i clienti in alcune classi omogenee in base a 
considerazioni di rischio, di importanza del rapporto di credito, di vo
lumi di lavoro... A ciascuna classe assegnano uno specifico livello di 
tasso di interesse applicato a tutti i clienti inclusi in quella classe; alla 
classe comprendente le imprese migliori, meno rischiosi e di maggiore 
importanza per la banca viene assegnato il «prime rate» mentre alla 
classe con il coefficiente di rischio più elevato viene attribuito il «top 
rate» (20).

Il numero dei tassi di interesse possibili e l’ampiezza dello scarto 
tra il tasso primario e il tasso massimo sono minori di quelli risultanti 
dal modello di discriminazione perfetta. Non potendo quindi fissare 
in modo flessibile il tasso di interesse, la banca si comporta aggiustan
do la quantità di credito. Si possono quindi determinare effetti di ra
zionamento del credito: ai tassi di mercato persiste un eccesso di

(20) Non vengon qui considerati quelle imprese incluse in categorie particolari di 
«non performing loans» connesse a situazioni di insolvenza (anche temporanea) o di 
ristrutturazione delle condizioni di prestito. L’osservazione comune conferma che in 
questi casi il tasso applicato può risultare assai basso e comunque minore di quello che 
la situazione di rischio comporterebbe; la riduzione del tasso infatti è una delle misure 
più frequenti usate dalle banche per aiutare imprese in difficoltà gravi e surroga altre 
manovre di remissioni di crediti in linea capitale.
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domanda rispetto all’offerta ed alcune imprese rimangono insoddi
sfatte.

Il razionamento tende ad interessare le imprese con domande più 
rigide e per le quali è più difficile attivare forme di finanziamento so
stitutive.

Il sistema dei tassi in queste condizioni non può pertanto essere 
interpretato come un sistema di prezzi di equilibrio né come guida per 
la allocazione delle risorse e la selezione degli investimenti. Si osservi 
infatti che dovendo applicare all’interno di ciascuna classe di rischio 
un unico livello di tasso si producono situazioni in cui imprese pagano 
un saggio di interesse superiore a quello che si determinerebbe in una 
condizione di segmentazione perfetta, mentre per altre imprese il tas
so è inferiore, né i differenziali di tasso tra le classi di imprese sono 
pienamente espressivi dei divari di rischio e di qualità dei crediti.

Nelle fasi di politica monetaria restrittiva il razionamento sarà più 
o meno selettivo e quindi riguarderà più o meno i clienti più rischiosi 
quanto più è approfondita la conoscenza della banca sulle caratteri
stiche di rendimento - rischio delle imprese affidate.

Sotto questo profilo, dalla lettura dei resoconti stenografici della 
citata Commissione del Senato sul finanziamento alle imprese indu
striali sembrano emergere modelli distinti di comportamento banca
rio che in modo un po’ semplificato possono essere così delineati:

a) ad un lato si trovano le aziende di credito la cui politica di fido 
è ispirata ad un estremo frazionamento dei crediti: vengono fi
nanziate molte imprese, ma ciascuna per quote limitate del loro 
fabbisogno di fondi e spesso con modalità tecniche autoliquidan- 
tesi. Questa politica non appare tipica di specifiche dimensioni di 
banche;

b) all’altro estremo si trovano banche ed istituti di credito a medio
lungo termine che operano finanziamenti con un non elevato (ed 
a volte ridotto) numero di imprese, per quote rilevanti dei fabbi
sogni, accompagnando congiuntamente al credito anche l’offerta 
di un’ampia gamma di servizi complementari. In questi casi la va
lutazione specifica del rischio è assai accurata e la politica di im-
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piego mira al bilanciamento dell’intero portafoglio crediti;

c) in posizione intermedia si trovano le banche che accanto ad un 
insieme di operazioni di credito frazionato svolgono una più ac
curata selezione su un certo numero di imprese ed offrono loro 
una completa assistenza sia sul piano del finanziamento vero e pro
prio sia nella gestione del sistema dei pagamenti interni ed inter
nazionali. È questo il caso frequente di piccole e medie banche 
con comportamento dinamico ed aggressivo in cui la selezione delle 
imprese tende ad avvenire all’interno di specifiche realtà settoria
li o geografiche.

Se si accetta di utilizzare questi modelli empirici di riferimento, 
senza pretese di completezza, può essere ragionevole ipotizzare un com
portamento in materia di tassi e di valutazione del rischio di insolven
za diverso nei tre casi.

Nel primo prevale un aspetto di tipo assicurativo in cui la stima 
del rischio è formulata in modo statistico su un gran numero (rispetto 
alle dimensioni della banca) di posizioni non troppo dissimili tra di 
loro. Il ventaglio dei tassi tende ad essere ristretto ed omogeneo: nel 
caso limite un unico tasso viene applicato indistintamente a tutte le 
imprese clienti, sulle quali può essere inutile o troppo costoso effet
tuare un’analisi specifica. Con un ampio portafoglio di prestiti, cia
scuno di piccole dimensioni rispetto al totale, le perdite per insolvenza 
- sfruttando il vantaggio offerto dai grandi numeri - possono essere 
previste con una certa accuratezza sul complesso e diventano una com
ponente certa ed ineliminabile, ma gestibile, dei costi bancari (anche 
se diventa difficile tentare di attribuirle a certe classi di crediti).

Il tasso d’interesse quindi incorpora un premio per coprire le per
dite statisticamente attese e viene applicato indifferentemente sia ai 
clienti più rischiosi che a quelli meno rischiosi.

Si osservi che questo approccio ipotizza implicitamente che le per
dite previste in probabilità sui prestiti siano tra loro statisticamente 
indipendenti.

Nel terzo caso la valutazione del rischio è più analitica ed asso
ciata a specifici clienti o classi di clienti; il ventaglio dei tassi di inte
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resse quindi tende ad incorporare diversi livelli di premio per rischio. 
È tuttavia probabile che ogni credito venga valutato a sé stante e quin
di percepito come statisticamente indipendente dagli altri finanzia
menti.

Nel secondo caso oltre alla valutazione analitica del rischio la ban
ca tende anche ad una specifica combinazione dei crediti in modo da 
sfruttare i vantaggi della diversificazione combinando insieme finan
ziamenti con esiti probabili non correlati tra loro o correlati in modo 
inverso.

La riduzione del rischio medio del portafoglio crediti in questo 
caso, non avviene tanto con l’aumento della numerosità dei clienti, 
come spesso si verifica con la prassi dei fidi multipli, quanto con l’op
portuna combinazione di un ridotto numero di prestiti (21).

Il tasso d’interesse praticato in questo caso tende ad incorporare 
un premio per rischio che è commisurato al rischio di insolvenza non 
diversificabile nell’ambito del portafoglio della banca. L’entità del tasso 
e la quota di credito concesso vengono in questo caso a dipendere, tra 
l’altro, dalle caratteristiche dei finanziamenti già concessi alle altre im
prese e potranno essere diverse a seconda della banca o istituto con
cedente.

Pertanto qualora nel sistema economico fosse quest’ultimo il mo
dello di comportamento seguito dalle banche si può supporre che il 
ventaglio dei tassi di interesse sarebbe, a parità di condizioni, maggio
re rispetto agli altri casi.

La percezione del rischio da parte delle banche, la loro avversio
ne al rischio ed i condizionamenti di mercato in materia di tassi massi
mi praticabili (o di massimi spreads rispetto al livello dei tassi guida 
del mercato monetario e finanziario) rappresentano le componenti 
strutturali, endogene al mercato del credito bancario, per la determi
nazione dei tassi e dei finanziamenti accordati.

Per approfondire le relazioni tra questi elementi è opportuno ri-

(21) I vantaggi dei fidi multipli sono infatti assasi tenui se attuati con imprese le 
cui performances sono molto correlate tra loro. Non bisogna inoltre confondere la di
versificazione (che attiene soprattutto alle covarianze tra gli eventi) con la bassa con
centrazione del credito connessa ai fidi multipli (concentrazione riferita sia all’entità 
dei singoli crediti sul totale sia alla quota del fabbisogno dell’impresa finanziata).
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correre ad un modello semplificato delle decisioni di credito. Il mo
dello di riferimento si basa su uno schema di ragionamento di tipo 
neoclassico in cui la banca decide i finanziamenti da accordare aven
do presente la massimizzazione della propria funzione di utilità e te
nendo conto delle opportunità di investimento alternativo sul mercato. 
Nel modello, in cui non si distingue tra i diversi tipi di banche, si assu
me un orizzonte temporale di un periodo: all’inizio del periodo le ban
che decidono la quantità e le condizioni del credito accordato alle 
singole imprese; a fine periodo le imprese liquidano le loro attività e 
provvedono a rimborsare le banche dei fondi prestati oltre gli interes
si pattuiti e ad attribuire il residuo agli azionisti. Il ricavato dalla li
quidazione della attività è soggetto ad un comportamento causale e 
può rivelarsi insufficiente al completo soddisfacimento delle richieste 
economiche delle banche.

Considerando la generica impresa finanziata da una generica banca 
si può formalizzare il ragionamento precedente come segue.

All’inizio del periodo la banca concede un finanziamento pari a 
D al tasso i e contrattualmente ha diritto a ricevere a fine periodo una 
somma pari a D (1 + i). Il valore netto di realizzo delle attività del
l’impresa, a fine periodo, è rappresentato da una v.c. pari a X con 
media x e varianza a (22).

Se l’impresa non fosse indebitata gli azionisti dell’impresa riceve
rebbero l’intero ammontare X, ma poiché devono essere soddisfatti 
i creditori - in questo modello rappresentati unicamente dalla banca 
- essi ricevono la somma residua. Tuttavia, in forza del principio della 
responsabilità limitata (23) se il valore X non è sufficiente a ripagare

(22) Non è strettamente necessario ipotizzare la liquidazione delle attività dell’im
presa; X può essere interpretato come il loro valore di mercato che creditori e azionisti 
considerano potenzialmente ripartibile qualora si decidesse di non continuare la gestio
ne dell’impresa nei periodi futuri.

(23) Ovvero dei limiti dei patrimoni personali degli azionisti sui quali la banca può 
soddisfarsi per recuperare crediti residui vantati nei confronti dell’impresa. Per sempli
cità quindi si può definire la somma X in modo tale da comprendere tutte le risorse 
disponibili al complesso dei creditori finanziari e degli azionisti, provenienti sia dal rea
lizzo dei beni aziendali sia dai beni di proprietà degli azionisti e/o dei loro garanti non 
protetti dalle clausole della responsabilità limitata.
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la banca essi non intervengono ad integrare eventuali differenze. La 
banca pertanto non ha la certezza del rimborso delle somme anticipa
te ma è soggetta al potenziale rischio di insolvenza del debitore (ri
schio definito come insufficienza di X rispetto a D (1 + i)).

Riassumendo quindi, la somma ricavata dagli azionisti a fine pe
riodo è pari a

fVL X >

6 - '

[ .
|( t  A  ^  l) ( / +̂ )

mentre la banca riceve

(' l>(ux) fn X > h  M

1 X 0 4  X <

Per semplicità si ipotizza che la distribuzione di X abbia un limite 
inferiore pari a zero (24).

Il grafico seguente riproduce a titolo di esempio la funzione di 
densità di probabilità della v.c. X.

(24) In altri modelli si considerano distribuzioni aperte con valori di X < 0. In 
questi casi volendo avere comunque S ^  0 occorre introdurre resistenza di vincoli di 
responsabilità limitata anche in assenza di indebitamento. Si cfr. ad esempio J. Lint- 
ner, Bankruptcy risk, market segmentation and optimal capital structure, compreso in 
I. Friend - J. Bicksler, Risk and return in Finance, voi. II, ed., Ballinger Pubi., 1977.
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Grafico 1

L’area tratteggiata rappresenta la probabilità che il valore effet
tivo di X sia inferiore a D (1 + i) e quindi la probabilità che a fine 
periodo la banca debba affrontare una situazione di insolvenza da parte 
dell’impresa finanziaria.

Si osservi che la distribuzione di probabilità di X del modello espri
me la valutazione effettuata dalla banca sui risultati gestionali dell’im
presa e può pertanto differire dalla distribuzione delle aspettative del 
management, degli azionisti o del mercato finanziario.

È evidente che, a parità di condizioni, la situazione delle banche, 
in termini di grado di rischio di insolvenza sui finanziamenti è miglio
re quanto minore è la variabilità della distribuzione di X e quanto è 
minore l’indebitamento dell’impresa.

La figura successiva confronta la posizione della banca rispetto

Grafico 2
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a due distribuzioni di probabilità di X: una minore variabilità dei 
flussi attesi a fine periodo (curva a) determina una minore probabilità 
di insolvenza.

Anche un aumento del grado di indebitamento dell’impresa, sin
tetizzato da uno spostamento a destra dell’ascissa della variabile B, 
conduce ad un incremento delle probabilità di insolvenza:

Grafico 3

Ad esempio, la decisione della banca di accettare la domanda di 
finanziamento dell’impresa, già indebitata con altre banche, conduce 
ad uno spostamento dei flussi di cassa di fine periodo impegnati per 
i creditori dal livello F al livello F + D (1 + i). Si noti che una decisio
ne della banca in tal senso determina un innalzamento del rischio di 
insolvenza anche nei confronti delle altre banche finanziatrici: ben si 
comprende quindi il senso delle ricordate limitazioni ad espandere l’in
debitamento o a variare certi rapporti di bilancio imposte spesso dagli 
intermediari alle società finanziate.

Il grafico successivo invece sintetizza la ripartizione del flusso X 
tra B ed S:
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Grafico 4

In questa situazione quindi «i» non rappresenta il tasso di rendi
mento sul finanziamento della banca ma solo il tasso nominale prati
cato; il reddito atteso è invece dato da

in cui f(X) indica la funzione di densità della distribuzione di X. Ag

giungendo e sottraendo si ottiene
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in cui il secondo termine rappresenta il valore atteso della perdita per 
insolvenza (pari alla differenza tra la somma pattuita, D (1 + i), e la 
somma effettivamente realizzata dalla banca, X).

Un esempio può servire ad illustrare meglio il comportamento delle 
variabili. Supponiamo che il capitale investito in un’impresa offra un 
rendimento atteso a fine periodo del 20%, con una certa distribuzione 
di probabilità. Un capitale iniziale di 50 quindi determina a fine pe
riodo i seguenti flussi raccolti nella tabella che segue.

Il valore atteso dei flussi è pari a 60 ( = 50 X 1,2) con uno scarto 
quadratico medio di 25,69 ed un coefficiente di variabilità pari a 
42,82%.

Nella tabella sono anche indicati i flussi per la banca e per gli azio
nisti nell’ipotesi che l’impresa finanzi il capitale iniziale con indebita
mento per un ammontare di 20 al tasso del 10% ovvero di 30 al tasso 
del 15%. Nel primo caso la banca ha il 2,5% di probabilità di perdere 
l’intero ammontare del finanziamento ed il 10% di probabilità di re
cuperare il solo capitale anticipato con perdita totale degli interessi, 
mentre ha l’87,5% di probabilità di vedere remunerato interamente 
il suo investimento. Il flusso atteso è quindi pari a 21,25 con un reddi
to netto pari al 6,25% rispetto al 10% contrattuale; si determina per
tanto una perdita attesa di 0,75, pari al 3,75% con uno scarto q.m. 
di 3,455.

In questa situazione gli azionisti hanno un flusso atteso residuo 
pari a 38,75 con un rendimento, rispetto al capitale investito di 30, 
del 29,17% ma con un coefficiente di variabilità del 62,68% dei flussi
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attesi (25), rappresentativo del maggior rischio sopportato.
Nell’ipotesi in cui il finanziamento accordato salga a 30 con un 

tasso d’interesse del 15% il rendimento atteso dalla banca è pari al 
7,3% con una perdita attesa di ben 7,7%; gli azionisti invece benefi
ciano di un tasso di profitto del 39,1%.

Nella realtà è chiaro che le probabilità per la banca di ottenere 
un rendimento minore di quello contrattuale o di affrontare perdite 
in linea capitale sono in generale assai più tenui di quelle indicate nel
l’esempio; il caso tuttavia rende evidenti gli effetti sul rendimento per 
la banca del meccanismo della responsabilità limitata o comunque della- 
circostanza che i patrimoni dei portatori di capitale di rischio possono 
essere limitati e non garantire al creditore la sicurezza del reddito con
trattuale.

Si osservi che questa condizione implica che il tasso d’interesse 
praticato dalla banca non rappresenta la variabile di cui tenere conto 
per la determinazione del costo medio del capitale o del tasso di valu
tazione dei progetti di investimento. Quel tasso infatti rappresenta il 
prezzo praticato dalla banca nel contratto di finanziamento che, tenu
to conto della distribuzione di probabilità del reddito dell’impresa, de
termina un livello del tasso atteso di rendimento in linea con la funzione 
di utilità della banca e quindi tale che la differenza tra il tasso atteso 
e il tasso d’interesse certo esprima un premio per rischio congruo con 
le aspettative di reddito.

Il tasso corretto di cui tenere conto nei calcoli è dato dall’effetti
vo reddito atteso dalla banca. L’esempio permette di chiarire ulterior
mente questo punto: si supponga che a causa della elevata dispersione 
dei flussi operativi il finanziamento di 20 venga accordato al tasso del

(25) Si osservi che il rendimento atteso degli azionisti, pari al 29,17%, è riconduci
bile alla scomposizione dell’effetto di leva finanziaria come somma di 20% + (20% 
— 6,25%) x 20/30 in cui il primo termine indica il rendimento del capitale investito 
indipendentemente dalla struttura finanziaria ed il secondo termine tra parentesi rap
presenta il differenziale di rendimento del capitale, rispetto al costo del debito, lucrato 
dagli azionisti. Come si vede quindi il tasso del 29,17% tiene conto che una parte del 
rischio è assorbito dalla banca ed incorpora quindi un tasso di interesse effettivo (6,25%) 
inferiore al tasso d’interesse nominale praticato dalla banca. In questo senso l’effetto 
di leva finanziaria calcolato rispetto al tasso del 10% condurrebbe a risultati erronei.

127



22,5%. Il tasso bancario è superiore al tasso di rendimento atteso sul
l’investimento (20%) e quindi apparentemente non vi sarebbe conve
nienza ad intraprendere il progetto; tuttavia un corretto esame del 
rendimento atteso per la banca e per gli azionisti indica che l’investi
mento è conveniente (almeno se gli azionisti si ritengono adeguatamente 
remunerati del maggiore reddito ottenuto rispetto al 20%). Il reddito 
netto atteso dalla banca, scontando le probabilità di insolvenza, è in
fatti pari al 17,19%, inferiore al 20% generato dal progetto mentre 
gli azionisti ottengono un tasso del 21,9%.

Risulta evidente che, a parità di condizioni, un aumento della va
riabilità dei redditi operativi dell’impresa (prima cioè della suddivisio
ne tra interessi e profitti netti) conduce ad una riduzione del rendimento 
atteso per la banca e ad un aumento di quello degli azionisti. A parità 
di reddito operativo atteso quindi la banca si trova a dover assegnare 
un prezzo (un tasso) di contratto maggiore a quelle imprese che hanno 
variabilità maggiore, anche solo per ottenere lo stesso rendimento netto 
atteso sul finanziamento (26).

(26) Si osservi che la somma del rendimento atteso per la banca e per gli azionisti 
è esattamente pari al rendimento atteso complessivo dell’investimento. Per verificarlo 
si supponga che su m possibili realizzazioni di X le prime n siano quelle per le quali 
vale la condizione X, < D (1 + i). Il rendimento atteso per la banca è pari a

f i a ) - Ì x tPtt Ì  *M-k
^ A »** JL f ,

b P-t diventache, aggiungendo e sottraendo

f(ft) - pt - Z  ' X J Ptr-- * ( » + ) - f  (?) in cui
y  A A L J

E (Y) indica la perdita attesa rispetto ai redditi contrattuali. Il reddito atteso dagli azio
nisti è invece pari a: m

- I

La somma dei due è uguale a

R-M

E

Xt- b h
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Come è stato ricordato in precedenza, pertanto, se per accordare 
un certo finanziamento il tasso nominale di contratto risulta troppo 
elevato rispetto alla prassi corrente di mercato, la banca ristabilisce 
l’equilibrio riducendo la quantità di credito compatibile col massimo 
tasso praticabile.

segue nota (26)

Si può anche dimostrare che la varianza del reddito per la banca è pari alla varianza 
della perdita attesa (intesa come minor ricavo netto rispetto a quello del contratto di 
prestito):

6 - t  (ft -

IÎ ~
A

,  |b („ i) -  * Z [ x e -•‘ H *

indicando con Px la probabilità di insolvenza 

m
U. 2 -  P* si ha:

V, J *>♦>

e quindi con

La varianza della perdita attesa </ è esprimibile come:

risolvendo si verifica che a2 = aiy t>
Si osservi anche che essendo il reddito per la banca la differenza tra due variabili 

casuali: B = X — § la sua varianza è esprimibile come somma delle varianze del reddi
to complessivo dell’investimento e del reddito per gli azionisti meno due volte la lopro 
covarianza; infatti:
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Si supponga che la decisione della banca in oggetto consista nella 
ripartizione del capitale disponibile (K) (interpretabile in prima appros
simazione come la differenza tra l’ammontare dei depositi e quello della 
riserva obbligatoria) tra impieghi in titoli a reddito certo, pari a r, e 
concessione di un finanziamento al tasso i ad un’impresa la cui varia
bilità dei redditi operativi non consente di considerare certo il rendi
mento ricavabile dal finanziamento. Il tasso i è interpretabile come

^ h+1 -
X - 'S - f ( x )  + F@) Ph,

r„
- L x - K l

A L.

2
ft

= <  s )

Esprimendo invece la varianza del reddito complessivo dell’investimento si ha:
a2 = a-! + o;; + 2 Cov (B, S)

x B S
Con i dati dell’esempio si ha

11,9375 = 660 + 589,9375 — 2 x 619
ove 619 è il valore della covarianza tra X ed S; ad essa corrisponde un coefficiente di 
correlazione del 99,2%.

Da quella relazione è immediato ricavare il valore della correlazione tra il reddito 
per la banca ed il reddito complessivo dell’investimento e tra il reddito per la banca 
ed il reddito per gli azionisti.

La prima vale:
Cov (6, X) = 41 cui corrisponde un coefficiente di correlazione pari al 46,19% 
mentre la seconda:
Cov (B, S) = 29,0625 con un coefficiente di correlazione del 34,63%
Come si può osservare benché per certe probabilità il reddito per la banca sia variabile 
mentre quello per gli azionisti sia una costante nulla mentre, per le probabilità rima
nenti, il reddito della banca sia una costante a fronte di un reddito per gli azionisti va
riabile, tra i due sussiste una correlazione positiva anche se di entità limitata.
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livello del tasso corrente di mercato praticabile per imprese con quelle 
caratteristiche economiche. Il comportamento della banca è per ipo
tesi volto alla massimizzazione di una funzione di utilità i cui argo
menti sono la media e la varianza del reddito atteso di fine periodo (27).

/vno* U. r U.

in cui

6 (fi.) = ('t-oij tj-fc +-

si osservi che il reddito atteso del finanziamento non è semplicemente 
esprimibile come prodotto del tasso atteso d ’interesse per l’ammonta
re del finanziamento concesso (a • K) in quanto il rendimento unitario 
atteso non è indipendente da a, ma dipende dal volume di credito ero
gato. Si fa invece l’ipotesi che il reddito operativo dell’impresa sia in
dipendente dall’entità del finanziamento bancario (28). Sostituendo ad 
E (B) la sua espressione si ha:

Il punto di ottimo è raggiunto per JL—  = 0

(27) Poiché la forma della distribuzione del reddito relativo al finanziamento al
l’impresa non è di tipo normale, per poter impiegare gli strumenti analitici tipici della 
selezione della composizione ottima di portafoglio occorre fare esplicitamente l’ipotesi 
della f. di utilità quadratica.

(28) Ciò implica che gli azionisti dell’impresa provvedono alla copertura del resi
duo fabbisogno di fondi, qualunque esso sia e quindi qualunque sia il finanziamento 
della banca. Questa ipotesi tra l’altro conduce alla irrilevanza della struttura finanzia
ria dell’impresa in linea con le formulazioni neoclassiche dei mercati finanziari perfetti.
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ovvero per

9U Effe) j 9U
(dot. +  0 *

Risolvendo si ha

9U-

-

-  k £«■*) •
9 ^
9*

r  O

X  f(x)Ay indica la perdita attesa

sul finanziamento e a2 rappresenta la varianza del rendimento di por
tafoglio della banca, uguale alla varianza della perdita attesa

in cui

tyOy^tCK-)
e, ponendo X = -  -------—-----  quale coefficiente di avversione

9U/Q<c)r
al rischio della banca, si ha:

A r)€ 'y

X
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Risolvendo per il tasso di interesse si vede come la banca abbia 
la convenienza a spingere la concessione del finanziamento fino al pun
to in cui il tasso di interesse praticato incorpora la somma di tre 
addendi:

il tasso di interesse per impieghi senza rischio, la perdita attesa sul red
dito del finanziamento ed il premio per rischio desiderato dalla banca 
per compensarsi del rischio di insolvenza sopportato con la concessio
ne del credito. Nel caso in cui la banca fosse neutrale rispetto al ri
schio questo ultimo termine risulterebbe nullo ed il tasso incorporerebbe 
solo i primi due termini: il tasso certo ed un premio per assorbire la 
perdita attesa per insolvenza (29).

In questo approccio la variabile dipendente è la quantità di credi
to, ovvero, in altri termini, la composizione di portafoglio, dati il tas
so d’interesse ed il coefficiente di avversione al rischio. Tanto maggiore 
è quest’ultimo tanto minore, a parità di condizioni, risulta il finanzia
mento concesso.

A quel tasso quindi si verifica il fenomeno di razionamento del 
credito se la domanda dell’impresa [H (i)] è maggiore del credito ac
cordato:

H ( * )  > * K

La fig. 5 illustra le diverse componenti implicite nel tasso di in
teresse:

(29) Interpretabile come premio di assicurazione da pagare per assicurarsi il paga
mento dell’intera somma dovuta alla scadenza [o?K (1 + i)].
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Grafico 5

ove D* indica la quantità di credito al di sotto della quale la probabili
tà soggettiva di insolvenza è nulla e la banca considera certo il rimbor
so del finanziamento e la sua remunerazione (29 bis).

Se si sovrappone sullo stesso grafico il livello del tasso di interes
se considerato congruo dalla banca per imprese appartenenti a quella 
classe di rischio e la funzione di domanda dell’impresa si ha:

(29 bis) Un approccio parzialmente diverso basato sul cost plus pricing conduce 
ad un tasso di interesse superiore al tasso sui titoli anche per quei crediti su cui il rischio 
soggettivo di insolvenza è giudicato nullo. Si cfr. A. Niccoli, Razionamento del credito 
e allocazione delle risorse, ed. Il Mulino, 1979 e dello stesso autore, Scelte di portafo
glio e razionamento del Credito, ed. Giuffrè, 1980.

134



Grafico 6

La quantità di credito viene spinta fino al punto D intersezione 
tra la curva di offerta ed il tasso praticato. Sul grafico è messa in luce 
la possibilità che la funzione di domanda di credito dell’impresa col
lochi il punto di equilibrio tra domanda ed offerta ad un livello di fi
nanziamento, D, superiore (e ad un tasso i superiore ad I) e quindi 
che in corrispondenza del tasso I (D°) una parte della domanda di cre
dito rimanga insoddisfatta; la differenza tra D° e D rappresenta l’en
tità del razionamento effettuato dalla banca.

Il portafoglio crediti

La considerazione di un insieme di crediti introduce alcune modi
ficazioni nell’analisi precedente per la necessità di tenere conto delle 
influenze reciproche delle variabili causali dei flussi di reddito opera
tivo per le imprese e dei flussi per la banca.

A titolo di esempio si faccia il caso che la generica banca in que
stione oltre all’impresa descritta nella sezione precedente decida di con-
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cedere un finanziamento ad una seconda impresa le cui caratteristiche 
sono sintetizzate nelle seguenti prospettive di reddito lordo ottenibile 
con un capitale investito di 30:

z * 5 10 20 35 50 60 65

Probabilità % - 1 9 20 40 . 20 9 1

e che il finanziamento ammonti a 10, al tasso del 9%.
Il flusso di reddito per la Banca da questo secondo credito risulta 

pari a 10,9, a termini di contratto; tenendo conto delle determinazioni 
della Z, la variabile causale Bz per la banca ha il seguente andamento.

g
z  [minimo tra Z e 10,9] = 5 10 10,9

Probabilità % = 1 9 90

Gli azionisti dell’impresa hanno a disposizione i flussi Sz -  
Bz pari a:

§z * 0 9,1 24,1 39,1 49,1 54,1

Probabilità % » 10 20 40 20 9 1

I valori attesi e le variabilità di queste tre v.c. sono:

E<)

2 Bz §z

35 10,76 24,24

14,849 0,633 14,605

42,43 5,89 60,25

0 -  1,971 3,915
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I valori attesi determinano tassi di reddito rispettivamente del 
16,67% del 7,6% e del 21,2% (30). La perdita attesa per la banca ri
spetto al tasso contrattuale ammonta quindi a 1,4%.

La valutazione della decisione di credito in questo caso non può 
essere esaminata considerando i singoli finanziamenti presi a sé stan
ti; occorre, al contrario, tenere conto degli effetti congiunti delle due 
decisioni ovvero, detto in altri termini, dell’intero portafoglio crediti.

Sotto questo aspetto rileva la distribuzione di densità di probabi
lità congiunta (bivariata in questo caso) dei redditi operativi delle due 
imprese.

Supponiamo che nel nostro caso la distribuzione congiunta delle 
probabilità sia la seguente:

z

5 10 20 35 50 60 65

0 1 1,5 — — - — — 2,5

20 - 7,5 2,5 - - - - 10

40 - - 17,5 2,5 - - - 20

60 - - - 35 - - - 35

80 - - - 2,5 17,5 - - 20

100 - - - - 2,5 7,5 - 10

120 - - - - - 1,5 1 1,5

1 9 20 40 20 9 1 100

Prob. Z

Da questa matrice delle probabilità si ottiene un coefficiente di 
correlazione tra i redditi operativi delle due imprese del 95,94% (co
varianza = 366); la matrice delle probabilità dei flussi per la banca vale:

(30) Pari a (35-30)/30; (10,76-10)/10; (24,24-20)/20 in cui 30 è il capitale investito 
complessivo, 10 rappresenta l’entità del finanziamento bancario e 20 quello degli azionisti.
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B;

5 10 10,9

0 1 1,5 2,5

20 7,5 2,5 10

22 87,5 87,5

1 9 90 100

Prob. Bz

Prob. Bx

Il coefficiente di correlazione tra questi ammonta al 74,235% (cov. 
1,625).

In una seconda ipotesi si supponga che le matrici delle probabili
tà congiunte siano:

l

5 10 20 35 50 60 65

0 _ — _ — - 1,5 1, 2,5

20 — ~ - - 2,5 7,5 - 10

40 — ~ - 2,5 17,5 - - 20

60 — - - 35 - - - 35

80 — - 17,5 2,5 - - - 20

100 - 7,5 2,5 - - - - 10

120 1 1,5 - - - - - 2,5

1 9 20 40 20 9 1 100

Prob. Z

Bz

5 10 10,9

0 2,5 2,5

20 10 10

22 1 9 77,5 87,5

1 9 90 100

Prob. Bz

Prob. Bx
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In questo caso i coefficienti di correlazione tra i flussi di reddito 
sono pari rispettivamente a: — 95,94% (cov. = — 366) ed a — 4,7967 
(cov. = — 0,105).

Infine, quale ultima ipotesi, si considerino le seguenti matrici di 
probabilità:

z

5 10 20 35 50 60 65

0 — 1 — 1 - - 0,5 2,5

20 - 2 2 2 2 2 - 10

40 - 1 3 9 5 2 - 20

60 - 3 8 18 5 1 - 35

80 - 1 5 7 5 2 - 20

100 - - 2 3 3 2 - 10

120 1 1 - - - - 0,5 2,5

1 9 20 40 20 9 1 100

Prob. 2

BX

Bz

5 10 10,9

0 — 1 1,5 2,5
20 - 2 8 10

22 1 6 80,5 87,5

1 9 90 100

Prob, Bz

i cui coefficienti di correlazione risultano di: 5,247% (cov. = 2) e di 
5,8931% (cov. = 0,129).

Nei tre casi il rendimento complessivo per la banca dell’intero por
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tafoglio crediti Bz + Bx assume i seguenti valori (31):

Coefficiente di correlazione tra Bx , Bz (%)

74,235 -  4,797 6,229

E (B X + BZ) 32,01 32,01 32,01
a(B x + Bz) 3,948 3,483 3,549

u/E % 12,33 10,88 11,09
Coefficiente Asimmetria -  1,797 -  1,774 -  1,772

Il tasso atteso di profitto sul totale dei finanziamenti concessi per 
un ammontare di 30 è pari al 6,7%.

Per confronto si riportano nel prospetto seguente i redditi opera
tivi attesi e la variabilità delle due imprese finanziate:

Coefficiente di correlazione tra X, Z (%)

95,94 -  95,94 5,24

E (X + 2) 95 95 95
o (X + Z) 40,156 12,186 29,74

<r/E% 42,27 12,83 31,306

L’illustrazione dei tre casi consente di mettere in luce il ben noto 
effetto di diversificazione sulla variabilità dei redditi attesi di un por
tafoglio di attività: nel primo caso vi è una elevata correlazione positi
va tra le due imprese mentre nel secondo la correlazione è negativa;

(31) In cui la varianza del reddito complessivo è data a2 + a2 + 2 Cov (B , B ).Bx Bz v x ’ z'
Si riporta la distribuzione del reddito atteso nel primo caso:

B„ + Bz = 5 10 30 30,9 32,9

Probabilità % = 1 1,5 7,5 2,5 87,5

mentre hanno probab. nulla i seguenti valori di reddito: 10,9; 25; 27; 32.
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nell’ultima ipotesi infine i redditi operativi delle due imprese sono pros
simi all’indipendenza stocastica (correlazione nulla).

Il reddito atteso dalle due imprese considerate complessivamente 
è pari a 95 (=  60 + 35); la variabilità invece cambia notevolmente 
a seconda dei tre casi considerati. Nel primo non vi è in pratica alcun 
beneficio di diversificazione: lo scarto quadratico medio è circa pari 
alla soma degli s.q. medi dei redditi delle due imprese (32).

Nel secondo caso invece i vantaggi della diversificazione si espli
cano nel massimo grado: la correlazione tra i redditi operativi delle 
due imprese è negativa e quasi pari a — 100%; di conseguenza lo scar
to q. medio del reddito complessivo atteso ammonta circa alla diffe
renza tra gli scarti q. medi. Una opportuna combinazione di 
investimenti con queste caratteristiche condurrebbe ad azzerare com
pletamente la variabilità rendendo di fatto privo di rischio l’investi
mento complessivo. Nell’ultimo caso infine, in cui il coefficiente di 
correlazione è prossimo allo zero, si ottiene un valore della varianza 
quasi pari alla somma delle varianze: l’effetto di riduzione del rischio 
medio, anche ovviamente se minore del caso precedente, è piuttosto 
consistente.

Se si esamina invece la tabella che mette a confronto la variabili
tà dei redditi per la banca nelle diverse ipotesi si può constatare come 
i benefici della diversificazione si esplichino in misura sostanzialmen
te inferiore sul portafoglio crediti rispetto al caso di un portafoglio 
di investimenti azionari.

Il fatto che le distribuzioni dei redditi attesi per la banca siano 
limitate nei valori superiori se da un lato consente di contenere la va
riabilità dei risultati, dall’altro determina una fascia di oscillazione dei 
valori dei coefficienti di correlazione molto più contenuta rispetto a 
quella calcolata sui redditi operativi (prima della ripartizione dei flus
si di cassa tra azionisti e creditori) delle imprese.

(32) Posto a2 = a2 + a2 + 2 Cov (x, z) ove Cov (x, z) = f  ■ a a in cui f  rap- 
presenta il coefficiente di correlazione tra x e z; nel caso di perfetta correlazione positi
va (f  = 1) si ha a2 = a2 + a2 + 2 a a = (a + a )2 e quindi lo s.q.m. è pari allaVJ '  ( x +  z)  x z x z ' x  z ' ^  ^  r
somma degli s.q.m.: <T(X + Z) = <rx + az- Qualora fosse f  = — 1 si avrebbe <T(X + Z) = 
ax — a;, mentre se si avesse f  = 0 si otterrebbe = 0̂  + 0̂ .
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Anche se la correlazione tra i redditi operativi delle imprese tende 
al 100% ed al — 100% rispettivamente, la correlazione tra i flussi per 
la banca è dell’ordine del 75% e del — 4,8%.

Passando dall’un caso all’altro il coefficiente di variabilità (a/E) 
si riduce per la banca di 1,5 punti percentuali rispetto ai quasi 28 pun
ti calcolati sui redditi operativi.

Anche se queste specifiche conclusioni dipendono strettamente dai 
casi numerici svolti (33) tuttavia esse appaiono di ordine generale nel
l’ambito di distribuzioni dei redditi operativi sufficientemente ampie 
(soprattutto a sinistra del valore medio).

Se quindi la covarianza tra i flussi di cassa per la banca è tale per 
cui la combinazione di finanziamenti ad imprese con redditi molto (po
co o negativamente) correlati non contribuisce in generale ad aumen
tare (diminuire) significativamente il rischio medio del portafoglio cre
diti appare ragionevole che la politica di finanziamento sia volta più 
a contenere il grado di concentrazione del rischio sulle singole imprese 
rispetto alla scelta della combinazione ottimale di finanziamenti (an
che di entità notevole) ad imprese con redditi operativi non correlati 
o correlati negativamente.

Se queste considerazioni sono corrette, quindi, la pratica del fra
zionamento dei fidi appare corretta, almeno sotto il profilo del rischio 
di portafoglio: il frazionamento è una regola semplice da seguire, im
pone costi di informazione molto più contenuti rispetto alla ricerca 
di una combinazione appropriata del portafoglio crediti in base alle 
covarianze tra i redditi attesi e salvo casi particolari conduce in so
stanza a risultati simili in termini di rendimento e rischio del portafo
glio complessivo.

Questo approccio implica tra l’altro che le decisioni di credito pos
sono essere prese indipendentemente l’una dall’altra come se la corre
lazione tra i flussi attesi originati dai singoli finanziamenti fossero tutte 
nulle: l’errore commesso con questa semplificazione dovrebbe rima-

(33) È ovviamente possibile costruire esempi in cui la correlazione tra i redditi per 
la banca sia pari al 100%; il caso più semplice consiste nell’assumere distribuzioni mar
ginali identiche sia per Bx che per Bz ed una matrice di probabilità in cui le probabili
tà congiunte siano interamente distribuite sulla diagonale.
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nere, in generale, contenuto.
Detto in altri termini, la banca seguendo questa politica si com

porta come se il rischio complessivo del portafoglio crediti fosse pari 
alla somma delle varianze dei redditi attesi sui singoli finanziamenti. 
La quantità di credito e le condizioni praticate vengono così a dipen
dere dalle caratteristiche delle singole imprese, senza essere direttamente 
influenzate da quelle delle altre imprese finanziate, se non per quanto 
riguarda la fissazione dei tassi attivi in linea con le generali condizioni 
del mercato.

Un modello semplificato del mercato del credito bancario

La determinazione del livello di equilibrio dei tassi di interesse ri
spetto al rischio di insolvenza ed al grado di avversione al rischio delle 
banche può essere esaminata ricorrendo ad un modello semplificato 
del credito bancario, simile per concezione al ben noto CAPM svilup
pato con riferimento al mercato azionario.

Il «pricing» dei finanziamenti con vincolo di debito può essere 
esaminato in modo analiticamente preciso ricorrendo alla teoria della 
valutazione delle opzioni (34), tuttavia, anche per gli scopi di questo 
lavoro, non si segue questa strada ma si fa ricorso ad un modello di 
equilibrio del mercato del credito in cui si focalizza l’attenzione sulle 
relazioni reciproche che devono valere tra i tassi praticati alle diverse 
imprese, rispetto alla situazione generale del mercato.

Il modello suppone già note la quantità di indebitamento delle 
varie imprese e l’entità complessiva dei flussi di cassa e determina il 
livello relativo dei singoli tassi di interesse in base al rischio di insol
venza ed alle preferenze del sistema bancario, sintetizzate nella fun
zione di utilità. Il modello pertanto non determina il livello aggregato

(34) Su questo problema si è accumulata in breve tempo una notevole letteratura; 
per tutti si cfr. R. Merton, On the pricing of corporate debt: the risk structure of inte
rest rate, sul J. of Fin. n. 2/74 e C. Smith, Applications of option pricing analysis, com
preso in J. Bicksler (ed.) Handbook of Financial Economics, ed. North Holland, 1979.
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di indebitamento delle imprese finanziate. Com’è noto sul problema 
della struttura finanziaria ottima esiste una letteratura vastissima, nel
l’ambito della quale esistono posizioni contrastanti che le numerose 
ricerche empiriche non hanno risolto che parzialmente; per quanto è 
a nostra conoscenza il livello di indebitamento, sia con riferimento al
l’impresa sia in aggregato, risulta determinato solo se si fa ricorso, nei 
modelli esplicativi, all’esistenza di imperfezioni di mercato quali: esi
stenza di imposte, costi per insolvenza, «agency cost» connessi a con
flitti di interesse tra azionisti e managers,...

In particolare 1’esistenza di probabilità positive di insolvenza nei 
confronti dei creditori a meno che non sia accompagnata da influenze 
sul livello e/o sulla distribuzione di probabilità dei flussi di cassa ope
rativi dell’impresa e da costi, diretti od indiretti, di insolvenze o rior
ganizzazioni aziendali di per sé non determina un livello ottimale di 
indebitamento: in questo contesto la politica finanziaria delle imprese 
continua ad essere irrilevante in base ai ben noti enunciati di Modigliani- 
Miller. Il modello che viene sviluppato nel seguito non spiega perché 
la singola impresa ha quello specifico livello di debito ma lo assume 
come variabile esogena: non è quindi necessario adottare una specifi
ca posizione nell’ambito del dibattito sulla struttura finanziaria.

Il modello inoltre non pone limiti superiori o inferiori o su un ri
stretto numero di intervalli ai valori che possono assumere i tassi di 
interesse praticati alle imprese. Si fa tuttavia l’ipotesi semplificatrice 
che il tasso sia unico per l’impresa: questa assunzione dipende dall’i
potesi adottata di omogeneità di aspettative da parte delle banche del 
sistema e di omogeneità del tipo di indebitamento di ogni impresa. 
L’impresa in altri termini non differenzia il proprio comportamento 
con le varie banche finanziatrici ed emette un unico tipo di strumento 
finanziario che può essere sottoscritto per quote diverse dalle banche 
ma che dà diritto alla stessa remunerazione unitaria.

Per semplicità si trascura la determinazione esplicita di condizio
ni accessorie dei prestiti (si può ipotizzare che siano sintetizzate nel 
livello del tasso d’interesse).

Le altre ipotesi sono quelle correnti del CAPM e non verranno 
richiamate per esteso, se non saltuariamente precisate nel corso della 
discussione del modello.
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Il modello è ad un solo periodo all’inizio del quale la generica ban
ca, b, avversa al rischio, decide la composizione del suo portafoglio 
di attività, Wb, ripartendolo tra titoli (Tb) a tasso certo, r, ed impie
ghi in finanziamenti ad imprese. Si suppone quindi che sia già nota 
la dimensione del portafoglio investibile (Wb) pari alla differenza tra 
l’ammontare dei depositi e la riserva obbligatoria e volontaria di li
quidità (trascurando per semplicità il capitale proprio della banca e 
le altre passività, al netto delle attività non finanziarie, per il ridotto 
ammontare di queste poste). L’investimento in impieghi creditizi av
viene acquistando una quota, aj, del finanziamento con vincolo di de
bito, Dj, emesso dalla generica impresa j.

Per il vincolo di bilancio la composizione del portafoglio di ini
zio periodo della banca è dato da

di cui Dj è l’ammontare complessivo del debito dell’impresa j nei con
fronti del sistema bancario, mentre aJbDj rappresenta il debito verso 
la banca b.

Il valore atteso di fine periodo del portafoglio è dato da

in cui E(Bj) rappresenta il flusso di cassa attesa a fine periodo dai cre
ditori bancari per la remunerazione del loro finanziamento.

Come è già stato anticipato le varie banche del sistema hanno 
aspettative omogenee sul livello e sulla variabilità dei redditi operativi 
delle imprese e quindi sulle entità del relativo rischio di insolvenza.

Dalla equazione di bilancio si può ricavare

T k *
J
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da cui, sostituita nell’espressione del valore atteso della ricchezza fi
nale, si ottiene

La generica espressione della varianza della ricchezza attesa è da
ta da

J k

in cui a. h rappresenta la covarianza tra i redditi per il sistema banca
rio derivanti dal finanziamento all’impresa j ed all’impresa h.

Le aspettative sulla matrice delle varianze e covarianze tra i flussi 
di cassa relativi al servizio del debito sono omogenee tra le varie ban
che. Come di consueto la varianza è assunta quale indicatore del ri
schio di portafoglio; questa approssimazione, già usata in punti 
precedenti di questo lavoro, risulta possibile anche in presenza di di
stribuzioni fortemente asimmetriche, quali quelle dei B\ per l’ipotesi 
che le funzioni di utilità delle varie banche sono di tipo quadratico.

Le funzioni di domanda delle singole banche sono ricavate dalla 
massimizzazione della funzione di utilità

> ^

QU
0e6*i]

QU.
< o

derivando la funzione rispetto alle variabili decisionali a Jb si ha per la 
generica banca b un sistema di j equazioni del tipo:
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per la banca b si ottiene per la generica impresa:

da cui, definendo Xb quale rapporto di preferenza tra redditività e 
rischio

L’equilibrio di mercato si ottiene sommando le funzioni di tutte 
le banche del sistema in modo che

Sommando rispetto a b le funzioni di domanda si ha quindi:

in cui il termine di destra indica la covarianza tra i redditi per il siste
ma bancario del finanziamento all’impresa j ed i redditi del comples
so di tutti i finanziamenti accordati; questa covarianza può essere 
simbolizzata con crj m in cui m rappresenta il totale di mercato del 
credito.

si ha
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Indicando inoltre con y  il coefficiente di avversione al rischio del 
mercato del credito bancario

si ottiene, per la generica impresa j:

«J, m

Se si sostituisce al valore atteso E(BJ) la sua espressione:

in cui i rappresenta il tasso di interesse praticato dal sistema banca
rio all’impresa j ed E(Y') la perdita attesa rispetto ai redditi contrat
tuali, si ottiene

il tasso di interesse praticato all’impresa j è pari quindi alla somma 
del tasso puro di interesse senza rischio, della perdita unitaria attesa 
e di un premio per rischio.
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Quest’ultimo dipende dal coefficiente medio di avversione al ri
schio del sistema bancario e dalla covarianza tra la perdita attesa del
l’impresa j e la perdita attesa sul totale dei finanziamenti 
complessivamente concessi alle imprese.

Poiché il coefficiente medio di avversione è un termine costante 
per tutte le imprese, può essere sostituito da una espressione ricavata 
dalla relazione di equilibrio riferita a un’altra impresa o, meglio, al 
complesso delle imprese finanziate. Sommando rispetto a j si ottiene

t  ^8mJ  - I) ~ y  6 ln

in cui E(Bm) indica la somma dei flussi attesi dal sistema bancario sui 
finanziamenti concessi Dm e a2m rappresenta la varianza associata alle 
perdite attese rispetto ai tassi contrattuali.

Definendo I la media ponderata dei tassi praticati dal sistema ed 
E(Yra) la perdita media attesa, si ottiene:

b " ( z f C l

da cui si può ricavare l’espressione

t > - M  - f  ( r )

che, sostituita nell’espressione relativa all’impresa j, determina:

é(yjJ r DmM - f ( y nJ]Air■i : * t  + tJ bJ L *  J «ri,

Si osservi che o. m e a2m possono essere espresse in termini di co
varianza e varianza calcolate sui redditi attesi (sulle perdite attese) per
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unità di finanziamento e quindi

«5> -- . e i  s - '

in cui a e a2 vengono calcolate sulle variabilimj;

. 2 "
J)J

Sostituendo si ha

*j =/l +
'r T

/----

bj È"' < j l .

che, definendo y* = E(YJ)/D j e y "  = E(Ym)/Dm, diventa

vy -/*»

6“ .

ovvero, sostituendo B. = a . /a1 , il coefficiente di rischio relativo
rispetto al rischio complessivo di mercato,

ij = r + (I — r) j8. + (yj — ym • fi)

Questa espressione indica la relazione di equilibrio tra il tasso pra
ticato sui finanziamenti dell’impresa j ed il tasso complessivo medio 
vigente sul mercato del credito: il tasso f è dato dalla somma del tas
so puro per rischio, più un premio per rischio relativo rispetto alla me
dia del mercato (rappresentato dal prodotto tra il differenziale del tasso 
medio ed il tasso sui titoli privi di rischio per il coefficiente di rischio 
relativo) più un premio per la maggiore perdita unitaria attesa per in
solvenza rispetto al totale di mercato (rettificata con il coefficiente di
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rischio sistematico).
Si noti che se la perdita attesa sui finanziamenti accordati all’im

presa j non è correlata con la perdita media del mercato del credito 
il coefficiente /T è uguale a zero e quindi

ìj = r + yj

il tasso di interesse per l’impresa j è pari alla somma del tasso d’inte
resse senza rischio più la perdita unitaria attesa. Ciò significa che, in 
equilibrio, il mercato bancario non remunera la componente di rischio 
che può essere interamente eliminata con una attenta diversificazione 
degli impieghi creditizi.

Se invece il coefficiente 0. è pari ad 1, il tasso i. è dato da 

ij = I + (yj — ym)

in altri termini, se il rischio relativo dell’impresa j è pari a quello me
dio di mercato, il tasso di equilibrio è pari alla somma del tasso medio 
del sistema più il differenziale di perdita unitaria attesa per insolven
za. (Il tasso medio già incorpora la perdita media attesa).

Come si può vedere i risultati ottenuti sono in linea con il tradi
zionale modello CAPM, salvo tenere conto in modo esplicito delle per
dite attese per insolvenza rispetto ai redditi di contratto. In equilibrio, 
il modello ci dice che per impieghi ad imprese prive di rischio e quindi 
con probabilità nulle di insolvenza sia yj che j8 sono entrambi uguali 
a zero e quindi

i. = rJ

Tuttavia occorre sottolineare che la soluzione di equilibrio del mo
dello è stata ricavata senza porre restrizioni sui valori assumibili dagli 
a Jb. In realtà un modello più completo deve considerare soluzioni di 
equilibrio limitate strettamente a valori positivi o al più nulli degli aJb, 
ovvero tra i vincoli deve comparire la condizione di non negatività:

«b S* 0
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Questo insieme di condizione, per semplicità, è stato trascurato 
per non appesantire il modello, come frequentemente viene fatto nelle 
analisi economiche sul comportamento di portafoglio del sistema ban
cario (35).

In realtà nelle innumerevoli versioni dei modelli CAPM la ricerca 
di una soluzione di equilibrio in presenza di vincoli di non negatività 
è uno dei problemi che ha ricevuto meno attenzione; la maggior parte 
delle ricerche ha per lo più riguardato l’implicazione di queste restri
zioni sulla scelta dell’ottima composizione di portafoglio, sul piano 
normativo per applicazioni gestionali e la relativa messa a punto di 
algoritmi di soluzione.

Sul piano dell’analisi dell’equilibrio di mercato tuttavia alcuni pun
ti sono stati precisati: se si rimane nell’ambito di ipotesi di aspettative 
omogenee degli operatori e dell’esistenza di una attività priva di ri
schio, la determinazione delle relazioni di equilibrio tra i tassi di ren
dimento richiesti non muta anche se si introducono vincoli di non 
negatività sulla composizione di portafoglio (36). A questo ambito ap
partiene anche il modello sviluppato nelle pagine precedenti.

Se invece si esclude l’esistenza di un titolo a rendimento certo o 
si rimuove l’assunzione di aspettative omogenee le ben note proprietà 
dei modelli CAPM non valgono più (37): il portafoglio di mercato (ag
gregazione di tutte le attività, nel nostro caso di tutti i finanziamenti 
concessi) non può più essere considerato, in generale, un portafoglio 
efficiente; una relazione lineare tra tassi di rendimento ed i coefficien
ti di rischio relativi (coefficienti Beta) può essere ricavata limitatamente 
alle attività presenti con valori positivi nei portafogli efficienti (di mi
nima varianza); la relazione tra rendimenti attesi e coefficienti beta

(35) Si cfr. ad esempio A. Santomero, Fixed versus variatile rate loans, sul J. of 
Fin. n. 5/83.

(36) Si cfr. ad es. E. Fama, Foundation of Finance, ed. Basic Books, 1976, cap. 
8 oppure S. Ross, The CAPM, short sale restrictions and related issues, sul J. of. Fin. 
n. 1/77.

(37) Si cfr. R. Jarrow, Heterogeneaus expectations, restrictions on short sales and 
Equilibrium Asset prices, sul J. of Fin. n. 5/80; B. Solnik, Properties of thè efficient 
Frontier with short sales restrictions, su Finance n. 5/84; H. Levy, The capitai asset 
pricing model: theory and empiricism, su Ec. J. n. 1/83.

152



calcolati rispetto al portafoglio di mercato (non compreso tra i porta
fogli di minima varianza) non è di tipo lineare; i coefficienti beta cal
colati sul portafoglio di mercato, in generale, non costituiscono la 
misura rilevante del rischio.

In quest’ottica il modello proposto in queste pagine non può che 
assumere una veste di prima approssimazione, utile per chiarire i col- 
legamenti fondamentali tra le variabili economiche in esame.

Conclusioni

All’inizio di questo lavoro è stata richiamata l’esigenza fondamen
tale per lo sviluppo del sistema economico di disporre di un mercato 
finanziario efficiente in grado di effettuare una corretta selezione di 
progetti di investimento e di rendere disponibile la necessaria quantità 
di risorse occorrenti al finanziamento dell’accumulazione.

È stata anche sottolineata la peculiare realtà italiana in cui il si
stema bancario rappresenta la più importante componente del merca
to dei finanziamenti; è stata anche tratteggiata, in modo schematico, 
la logica economica delle scelte che le banche sono chiamate a com
piere nella concessione del credito.

Se vi sono differenze nell’efficienza dell’allocazione delle risorse 
finanziarie tra mercato mobiliare e mercato bancario queste devono 
essere fatte risalire sia a componenti di struttura dei mercati sia a di
versità nei criteri di scelta seguiti dal sistema bancario; diversità, que
ste ultime, imputabili in misura non secondaria anche al ruolo 
ricoperto, specie in Italia, dagli intermediari bancari, sia verso i rispar
miatori sia quali canali di trasmissione della politica economica che 
influenza la forma della loro funzione di utilità, l’orizzonte temporale 
della valutazione ed i parametri economici presi a fondamento delle 
decisioni.

La dimensione di queste tematiche è troppo vasta perché possa 
essere stata sviluppata completamente in questo lavoro; tuttavia si è 
cercato di sottolineare alcuni punti che sembrano di particolare im
portanza.
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È stato sottolineato come l’allocazione del credito bancario, per 
quantità e condizioni, avvenga in funzione dell’ordinamento delle im
prese in classi di rischio determinate in base alle aspettative delle ban
che relative alle probabilità di insolvenza delle imprese finanziate, 
tenendo conto delle caratteristiche tecniche con le quali viene erogato 
il credito e delle eventuali garanzie ottenibili.

Se questo schema, sia pure semplificato, è una rappresentazione 
fedele della realtà, si può allora affermare che in un sistema finanzia
rio orientato agli intermediari come il nostro l’allocazione del fattore 
capitale disponibile viene effettuata in base al rischio di insolvenza, 
nell’ambito della fascia dei tassi realisticamente praticabili.

Il rischio di insolvenza è strettamente connesso alle capacità delle 
imprese di produrre un ammontare di flussi di cassa desiderato dalle 
banche entro precisi termini temporali.

In via di principio non vi è contraddizione tra l’analisi finanzia
ria effettuata dal banchiere e quella condotta dall’azionista: entrambe 
si fondano sui futuri flussi di cassa attesi disponibili per le rispettive 
remunerazioni.

Se vi sono differenze esse vanno ricondotte al diverso orizzonte 
temporale che può contraddistinguere i due operatori: si sottolinea in 
genere infatti che l’azionista ha obiettivi ed ottiche di più lungo termi
ne e che è disposto a sacrificare remunerazioni di breve termine in vi
sta di congrui benefici futuri affrontando i necessari rischi.

Se l’orizzonte temporale delle banche è di più breve durata e tie
ne conto delle disponibilità di mezzi finanziari attese alle singole sca
denze per la determinazione dei volumi di credito concedibili, la 
possibilità che progetti di investimento appetibili ma con una genera
zione temporale di cassa diversa da quella desiderata dagli interme
diari bancari non vengano penalizzati viene a dipendere strettamente 
dall’attuabilità per le imprese di operazioni di rifinanziamento dei de
biti od altre operazioni integrative.

In un mercato finanziario di tipo neoclassico queste operazioni 
sono sempre possibili ai tassi di equilibrio, ma è noto che nella prassi 
le operazioni di prolungamento di scadenze di prestiti contgratti o ri
finanziamenti di debiti in scadenza in generale non vengono viste di 
buon occhio dal sistema bancario che, anzi, collega a questo tipo di
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richieste l’emergere di alcuni segnali d ’allarme sullo stato di salute delle 
imprese finanziate.

In un modo un po’ semplicistico si può forse affermare che l’al
locazione delle risorse sul mercato mobiliare avviene in base alle capa
cità di reddito futuro delle imprese tenuto conto del rischio connesso 
ai redditi futuri mentre l’allocazione da parte degli intermediari viene 
effettuata in base alla capacità di credito, cioè alla capacità di genera
re flussi di cassa alle scadenze programmate nell’ambito dell’orizzon
te temporale considerato dalla funzione di utilità degli intermediari, 
tenendo conto del rischio di insolvenza. La migliore riflessione teori
ca degli economisti aziendali italiani non ha mancato di sottolineare 
che non vi può essere contraddizione tra capacità di reddito e capacità 
di credito e che la prima è il necessario presupposto della seconda, ma 
questa analisi ipotizza implicitamente schemi di funzionamento del
l’economia di tipo neoclassico ed il contrasto accennato può manife
starsi nei comportamenti concreti.

Le differenze nei processi di allocazione delle risorse tra mercato 
mobiliare e mercato bancario, se vi sono, possono quindi essere anche 
imputate al fatto che le classi di rischio di liquidità e di insolvenza non 
sono sempre equivalenti alle classi di rischio del mercato azionario sti
mate in base alla varianza (e covarianza) tra i tassi di profitto, che l’a
nalisi dei flussi di cassa, dato un orizzonte temporale non illimitato, 
può condurre a conclusioni differenti dall’analisi dei flussi di reddito, 
che le aspettative del sistema bancario possono essere sistematicamen
te diverse e più restrittive di quelle del mercato azionario. Riferendoci 
al modello delle pagine precedenti si può dire che per il sistema banca
rio rilevano le covarianze tra i flussi di rimborso attesi (e quindi le co
varianze tra le perdite per insolvenza) rispetto alle covarianze tra i tassi 
di profitto.

In questo schema di riferimento, che lascia largo spazio alle «im
perfezioni comportamentistiche» rispetto ai modelli neoclassici, pos
sono essere privilegiati investimenti a veloce ciclo di rientro di cassa 
(con payback brevi), poco rischiosi, in cui l’aspetto di generazione a 
breve termine di cassa o di possibilità di disinvestimento prevalga sui 
benefici di più lungo termine, oppure investimenti calati nella realtà 
di grandi imprese diversificate che offrono maggiore sicurezza di bi-
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lanciare con altre risorse le eventuali carenze dei progetti finanziati; 
il contrasto può diventare palese specie per quei programmi in cui l’o
rizzonte temporale degli intermediari sia significativamente più breve 
della durata economica dell’investimento o quelli per i quali sia diffi
cile formulare aspettative con un grado di confidenza accettabile da 
parte del sistema bancario.

Se questi aspetti, che possono essere solo potenziali e non tradur
si in comportamenti effettivi, risultano prevalenti nel mercato del cre
dito bancario, l’allocazione delle risorse (- la disponibilità di credito 
-) viene orientata verso progetti di breve termine, di minore rischio (e 
quindi di minore redditività), di più limitato potere innovativo con con
seguenze facilmente intuibili sul piano dello sviluppo dell’intero siste
ma economico.

Queste considerazioni possono anche concorrere a spiegare l’en
fasi con cui in Italia si sta promuovendo la diffusione di strumenti di 
finanziamento dedicati sia a specifici progetti ad alto contenuto inno
vativo ma ad alto rischio (del tipo venture capitai) sia ad intermediari 
più istituzionalmente attenti ad aspetti di lungo periodo. L’ovvia con
clusione implicita in larga parte del dibattito è infatti che non ha sen
so economico né sociale chiedere al sistema bancario di surrogare nelle 
proprie decisioni i comportamenti tipici del capitale di rischio, nem
meno se esso ricopre un ruolo così esteso nel mercato dei finanziamenti.
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STRUTTURA ED EVOLUZIONE DEL COMMERCIO 
INTERNAZIONALE DI MACCHINE UTENSILI E 
SISTEMI DI PRODUZIONE

di Giampaolo Vitali

1. Introduzione

Nel corso degli anni Ottanta l’evoluzione tecnologica dell’indu
stria delle macchine utensili ha mutato le connotazioni tradizionali del 
settore e della produzione realizzata: da industria produttrice di «sem
plici» macchine utensili a industria produttrice di «complessi» sistemi 
di produzione.

Poiché il livello tecnologico dell’industria delle macchine utensili 
contribuisce a determinare quello degli impianti utilizzati nella produ
zione dei beni finali, possiamo affermare che il settore delle macchine 
utensili esercita un ruolo chiave nella diffusione dell’innovazione del
l’intero sistema economico.

In quest’ottica, l’analisi della struttura e dell’evoluzione delle 
esportazioni di macchine utensili può indicare il posizionamento com
petitivo di un paese nell’offerta mondiale e quindi il grado di evolu
zione tecnologica del paese stesso.

Lo studio del commercio internazionale di macchine utensili è stato 
effettuato utilizzando i dati di fonte OCSE relativi alla categoria ISTC 
73600 (Metalworking machinery and equipment). Per evitare le influen
ze dell’effetto monetario causato dalle ampie oscillazioni che il dolla
ro USA ha subito nel corso degli anni Ottanta, i dati di fonte OCSE 
originariamente espressi in $ USA a valori correnti sono trasformati
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in $ Usa a valori costanti 1980.
Occorre tuttavia ricordare che, dopo aver eliminato i’effetto- 

valute, i dati esaminati sono ancora influenzati dall’effetto-prezzi: nel- 
l’interpretare i risultati bisognerà tenere presente la distorsione stati
stica causata dai differenti tassi di inflazione.

I flussi esistenti tra Usa e Canada non sono stati inseriti nell’ela
borazione in quanto l’elevata integrazione commerciale dei due paesi 
ci induce a considerarli come un blocco unico.

La disaggregazione geografica considerata permette di effettuare 
una approfondita analisi mercati di origine/mercati di sbocco.

I mercati di origine dei flussi internazionali (i cosiddetti paesi 
«chiaranti») si riconducono essenzialmente ai paesi della Triade; al
l’interno dell’Europa si evidenziano i flussi dei principali paesi CEE 
e della Svezia.

La disaggregazione dei mercati di sbocco (i cosiddetti paesi «part
ner») è maggiore di quella esaminata nei mercati di origine e permette 
di individuare soprattutto i flussi commerciali rivolti ai paesi non- 
OCSE. Si evidenziano così i legami con alcuni paesi definibili strategi
ci per le esportazioni di macchine utensili; l’importanza di questi mer
cati di sbocco è legata sia agli elevati tassi di crescita riscontrati nel 
passato (es. paesi OPEC), sia agli elevati tassi di crescita attesi per il 
futuro (es. Cina, NIC, Brasile).

L’analisi dei mercati di destinazione delle esportazioni permette 
di estendere lo studio ai flussi delle «importazioni» di macchine uten
sili. Bisogna tuttavia precisare che i valori indicati nella ricerca, poi
ché indicano le esportazioni dal paese A al paese B, differiscono dalle 
importazioni (effettivamente dichiarate) del paese B dal paese A. In
fatti, poiché le esportazioni sono rilevate a prezzi FOB mentre le im
portazioni sono rilevate a prezzi CIF, nell’esame dei mercati di 
destinazione si registra una sottovalutazione delle importazioni ef
fettive.

2. Analisi dei flussi di esportazione nel periodo 1980-86

Come si nota nelle tavole 1-8 i flussi di esportazione di macchine
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utensili negli anni Ottanta sono piuttosto rilevanti e variabili, tanto 
nella composizione dei mercati di origine, quanto in quella dei merca
ti di destinazione.

L’elevato livello raggiunto dai flussi commerciali (in media pari 
al 10% circa del totale delle esportazioni mondiali) sottolinea la rile
vanza strategica del settore, sia per i paesi in corso di industrializza
zione, sia per i paesi in corso di ristrutturazione/riconversione 
industriale.

Il totale delle esportazioni OCSE manifesta una crescita media 
nel periodo del 7%, frutto di una continua espansione a tassi del 
10%-20% annuo e di una recessione che ha interessato il biennio 1982 
e 1983.

La crescita delle esportazioni italiane risulta in media la più ele
vata in termini percentuali ed è il risultato di tassi compresi tra il 4% 
e il 38%, con un unico anno di recessione nel 1982.

La dinamica dei flussi commerciali, e quindi la loro elevata va
riabilità, sottolinea la dipendenza del settore dalle fasi congiunturali 
dei più importanti paesi.

La variabilità della composizione geografica dei flussi di origine 
e di destinazione potrebbe indicare una elevata concorrenza tra le im
prese esportatrici nel posizionarsi nei mercati più dinamici e, vicever
sa, un veloce apprendimento dei mercati importatori nello scegliere 
le condizioni di anno in anno più favorevoli.

Nonostante ciò, l’evoluzione dei flussi di esportazione mostra al
cuni canali commerciali che legano saldamente i paesi considerati e 
che ne indicano il posizionamento competitivo all’interno della divi
sione internazionale del lavoro.

2.1 Le esportazioni di macchine utensili: i mercati di origine

Per quanto riguarda i paesi da cui hanno origine i flussi di espor
tazione, i canali commerciali più significativi sono i seguenti:

1 - L’area CEE genera una quota delle esportazioni mondiali che si 
mantiene costante nel tempo e che mediamente risulta del 60%.
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Le esportazioni originate nell’area CEE hanno un orientamento 
fermamente eurocentrico, che si manifesta con un’elevata integra
zione interna e con importanti flussi verso i rimanenti paesi euro
pei, sia con quelli appartenenti all’OCSE, sia con i paesi del 
COMECON: meno del 40% delle esportazioni CEE è generalmente 
indirizzato ai continenti extra-europei.

2 - La quota di esportazioni mondiali coperta dal Nord America nel
corso del tempo segue molto fedelmente il ciclo di rivalutazione- 
svalutazione del $ USA: dalla percentuale del 10% raggiunta nel 
1980 si scende al 6% del 1985 per risalire al 7% nel 1986. 
L’area del Nord America privilegia il canale europeo e quello sud- 
americano, anche se la quota verso il Giappone e i paesi NIC si 
fa sempre più rilevante.

3 - La quota di esportazioni mondiali del Giappone, piuttosto costante
nel tempo, risulta in media del 16%.
Nei primi anni Ottanta il Giappone possiede una composizione 
dei mercati di sbocco omogeneamente distribuita tra Nord Ame
rica, CEE e paesi NIC; tuttavia, nel corso del tempo il mercato 
nord-americano aumenta di importanza e prevale negli anni più 
recenti. Anche nel 1986, nonostante il vistoso calo del rapporto 
yen/$, il mercato nord-americano aumenta ulteriormente la pro
pria importanza, in termini sia assoluti sia relativi.

4 - L’esame dei flussi di esportazione dei singoli paesi europei per
mette di affermare quanto segue:
— la Germania possiede la maggiore quota delle esportazioni 

mondiali, fissandosi all’incirca sul 30% e destina elevate quo
te di esportazioni verso le aree Resto Europa e COMECON;

— i legami storici del Regno Unito mettono in evidenza quote 
di esportazioni relativamente elevate verso il Nord America, 
i paesi africani e quelli asiatici;

— la Francia è il paese che destina la più alta quota dei flussi 
commerciali verso i paesi OPEC;

— l’Italia copre la quarta posizione nel commercio mondiale dei
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paesi OCSE, subito dopo Germania, Giappone e Svizzera, con 
un peso del 12%; l’importanza del nostro paese è aumentata 
nel corso del tempo passando dal 9% del 1980 al 13% del 1986. 
L’Italia, oltre a concentrare le esportazioni verso i paesi eu
ropei, manifesta legami significativi con i paesi OPEC e la 
Cina;

— la Svezia manifesta un forte legame con l’area CEE, maggio
re in termini relativi a quello degli stessi paesi comuni
tari.

2.2 Le esportazioni di macchine utensili: i mercati di destinazione

Per quanto riguarda i paesi destinatari dei flussi di esportazioni 
si individuano alcune forme di dipendenza commerciale:
1 - La quota più elevata delle importazioni dell’area CEE, dell’Ita

lia, dell’area Resto Europa e del Giappone è coperta dalle espor
tazioni tedesche; al contrario, il Nord America e l’area Altri paesi 
Ocse privilegiano le importazioni dal Giappone.

2 - La Yugoslavia lega più dell’80% delle proprie importazioni dai
paesi OCSE all’area CEE, al cui interno è privilegiata la Germania.

3 - Stesse considerazioni valgono per l’area COMECON anche se, ri
spetto al caso precedente, la dipendenza dalla CEE è inferiore e 
risultano più significative le importazioni dall’area Resto Euro
pea e (in minor misura) dal Giappone.

4 - I paesi OPEC sono sempre più legati all’area CEE, soprattutto
a Germania e Italia, mentre le quote importate da Nord America 
e Giappone hanno un peso minore (e in calo nel corso del tem
po). Queste affermazioni sono ancora più opportune se conside
riamo, all’interno dell’area OPEC, solamente i paesi del Medio 
Oriente e del Nord Africa.
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5 - I paesi africani importano macchine utensili prevalentemente dalla
CEE, con quote elevate per Germania, Italia e Francia. È interes
sante notare l’aumento di dipendenza dall’Italia che nel 1986 ri
sulta il paese con la maggior quota del mercato di importazione 
africano.

6 - Sul mercato brasiliano Germania e Nord America si dividono una
quota che nei primi anni Ottanta risultava superiore al 70% delle 
importazioni; successivamente, la penetrazione di Germania e 
Nord America si è in parte ridotta a favore di Italia e Giappone.

7 - I paesi NIC sono particolarmente integrati con il Giappone che
copre circa la metà delle importazioni di tale area, seguono con 
quote del 15% circa Germania e Nord America.

8 - Il mercato cinese, in rapida espansione negli ultimi anni, risulta
particolarmente vincolato all’area europea (CEE in testa) e al Giap
pone. All’interno della CEE prevale, anche in questo caso, la Ger
mania. Stesse considerazioni valgono per il gruppo dei rimanenti 
paesi asiatici.

3. Il «portafoglio clienti» di alcuni paesi esportatori di macchine 
utensili: applicazioni dell’analisi Shift-Share

L’analisi shift-share permette di scindere la dinamica di una va
riabile statistica in tre componenti teoriche additive.

Tradizionalmente la metodologia shift-share è stata utilizzata ne
gli studi di economia regionale per qualificare le differenze tra la di
namica regionale e quella nazionale dei fenomeni economici [vedi Vitali 
e la bibliografia ivi citata].

Recentemente alcune ricerche hanno esteso il campo di applica
zione dell’analisi shift-share alle variabili oggetto di studio dell’eco
nomia industriale, per esempio le variabili finanziarie [vedi Bresolin], 
le strategie dei gruppi industriali [vedi Alzona], le esportazioni [vedi
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Federpiemonte].
Nel presente studio si applica l’analisi shift-share ai flussi delle 

esportazioni di macchine utensili con modalità parzialmente diverse 
da quelle utilizzate nelle ricerche citate.

In un periodo particolarmente turbolento per i mercati mondiali, 
quale sono risultati negli anni Ottanta, è significativo osservare se gli 
operatori economici siano o meno riusciti a manifestare una adeguata 
flessibilità nella scelta del mercato di sbocco più dinamico, ben consa
pevoli della relatività temporale di tale scelta.

Pertanto, mediante l’analisi shift-share si è cercato di scindere la 
dinamica dei flussi di esportazione di ciascun paese in componenti ad
ditive che tengano conto della diversa composizione e dinamica dei 
mercati di sbocco.

3.1 Metodologia utilizzata

La dinamica delle esportazioni di ciascun paese può essere teori
camente suddivisa in tre componenti additive:

1 - La componente tendenziale è di natura esogena al paese conside
rato e deriva dall’evoluzione delle esportazioni mondiali di mac
chine utensili: in caso di crescita di quest’ultima il paese sarà 
avvantaggiato dall’effetto trascinamento del mercato mondiale, 
viceversa se la recessione mondiale determina una riduzione dei 
volumi di esportazione.

2 - La componente struttura è di natura endogena e deriva dalla com
posizione dei mercati di sbocco: se le esportazioni di macchine 
utensili sono particolarmente concentrate in mercati che mostra
no una crescita maggiore (minore) della media mondiale possia
mo attribuire al paese considerato una posizione di iniziale 
vantaggio (svantaggio).

3 - La componente locale è di natura endogena e residuale: dopo aver
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sottratto dalla variazione effettiva delle esportazioni quanto ri
sulta attribuibile al contesto macroeconomico mondiale e alla com
posizione dei mercati di sbocco, si può ipotizzare che la parte 
residuale indichi l’effettiva performance registrata nei mercati di 
sbocco. Il giudizio sulle imprese esportatrici deriva dal confronto 
tra il risultato raggiunto in ogni mercato ed i risultati raggiunti 
dai paesi concorrenti nel mercato stesso.

Nel presente capitolo l’ambito di applicazione dell’analisi shift- 
share si differenzia da quello dei capitoli precedenti, in quanto non 
vengono considerati i flussi verso i paesi non-OCSE ma le seguenti sei 
aree di origine/destinazione delle esportazioni: area CEE (esclusa Ita
lia), Italia, area Resto Europa, USA, Giappone, area Altri Paesi OCSE.

Rispetto alla variazione effettivamente registrata dalle esportazioni 
del paese p, dall’anno 0 all’anno 1, i contributi di ciascuna compo
nente dell’analisi shift-share si ottengono dalle formule seguenti:

— contributo componente tendenziale:

E~~po - ( a E..-1)

con Empo = esportazioni di macchine utensili del paese p nel 
mercato m nell’anno o

AE.. = tasso di variazione del totale delle esportazioni 
OCSE di macchine utensili

— contributo componente struttura:

I I  E ^ po - ( A E . p - A E . . )

con AE.p = tasso di variazione del totale delle esportazioni 
OCSE di macchine utensili nel mercato m

— contributo componente locale:

H  ' (a E - A E . p )
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con AEmp = tasso di variazione delle esportazioni di macchine 
utensili del paese p nel mercato m

Come si nota dalle formule:

— il contributo della componente tendenziale indica di quanto sa
rebbero variate le esportazioni dall’anno 0 all’anno 1 se il flusso 
di esportazioni del paese p avesse avuto la stessa dinamica del flus
so totale di esportazioni di macchine utensili dell’insieme dei pae
si OCSE;

— il contributo della componente struttura indica di quanto sareb
bero variate le esportazioni del paese p grazie alla dinamica rela
tiva di ciascun mercato importatore m: quest’ultima viene 
confrontata con la dinamica delle importazioni di macchine utensili 
del totale dei paesi OCSE; in sostanza, il paese p è avvantaggiato 
(svantaggiato) se possiede un «portafoglio clienti» con dinamiche 
relativamente migliori (peggiori);

— il contributo della componente locale indica quanta parte delle 
esportazioni di macchine utensili del paese p è attribuibile allo scar
to esistente tra la performance realizzata dal paese p e la perfor
mance realizzata dai concorrenti nel comune mercato m.

3.2 I  risultati dell’analisi

I risultati dell’analisi shift-share condotta sulle sei aree in cui so
no stati disaggregati i flussi commerciali vengono indicati nella tav. 9.

Come si nota, la variazione delle esportazioni di ogni paese viene 
scomposta nelle tre componenti individuate, infatti:

variazione effettiva
registrata dalle contributi contributi contributi
esportazioni di = componente + componente + componente 
macchine utensili tendenziale struttura locale
del paese p
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ovvero:

Tavola 9a = Tavola 9b + Tavola 9c -I- Tavola 9d

Tavo la  9a  - Variazioni effettive (milioni di $ costanti 1980)

1981 1982 1983 1984 1985
M edia  

1986  1986-80

C E E 347 —  230 —  616 544 702 1043 298
ITA LIA 159 —  37 25 123 432 157 143
R E S T O  E U R O P A 23 —  58 —  46 26 3 361 169 119
U SA 34 —  54 —  94 —  4 1 84 —  5
G IA P P O N E 216 —  252 —  192 46 7 317 180 123
A LTR I O C S E 0 19 —  21 —  1 14 22 5
TO T A L E  O C S E 778 —  613 —  94 5 1392 1828 1656 683

Tavo la  9b - Contributi com ponente tend enzia le  (milioni di $ costanti 1980)

1981 1982 1983 1984 1985
M edia  

19 86  1986-80

C E E 41 4 —  321 —  506 721 903 78 2 332
ITA LIA 64 —  58 —  92 163 204 226 84

R E S T O  E U R O P A 129 —  93 —  148 241 322 299 125

U SA 56 —  42 —  63 86 91 66 32
G IA P P O N E 114 —  98 —  130 177 304 278 107

A LTR I O C S E 2 —  2 —  6 4 4 6 2

Tavo la  9c - Contributi com ponente struttura (milioni di $ costanti 1980)

1981 1982 1983 1984 1985
M edia  

19 86  1986-80

C E E —  3 —  1 23 —  93 —  30 51 —  9
ITA LIA —  6 5 12 —  40 7 13 —  2
R E S T O  E U R O P A —  31 6 20 —  31 —  14 2 5 —  4
USA —  11 11 11 —  35 1 2 —  4
G IA P P O N E 52 —  22 —  66 198 34 —  89 18
A L T R I O C S E —  1 0 0 2 1 —  2 0
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Tavola 9d - Contributi com ponente locale (milioni di $ costanti 1980)

1981 1982 1983 1984 1985
M edia  

1986 1986-80

C E E —  64 91 —  133 —  83 —  171 21 0 —  25
ITALIA 101 15 105 0 221 —  81 60
R E S T O  E U R O P A —  74 29 82 53 53 —  155 —  2
U SA —  11 —  23 —  42 —  54 —  90 16 —  34
G IA P P O N E 49 —  133 4 93 —  22 —  9 —  3
A LTR I O C S E —  2 20 —  16 —  8 9 18 4

Poiché la componente tendenziale avvantaggia o svantaggia tutti 
i paesi OCSE con la stessa intensità relativa (mentre risulta diversa nei 
contributi assoluti poiché questi ultimi dipendono dall’ammontare dei 
flussi dell’anno 0), conviene soffermare l’attenzione sugli effetti cau
sati dalle componenti struttura e locale.

Dall’esame congiunto della tav. 9 e dei graf. 1-4 emerge un risul
tato molto importante per le esportazioni italiane: l’incremento me
dio delle esportazioni del nostro Paese risulta il più elevato delle sei 
aree considerate ed è generato per un buon 40% dalla componente lo
cale, cioè dalla migliore competitività delle esportazioni. Per evitare 
facili entusiasmi, bisogna sottolineare che, poiché la componente lo
cale si ottiene in modo residuale, una parte delle migliori performance 
dell’industria italiana devono essere imputate alla maggiore inflazio
ne presente nella nostra produzione. In media la componente struttu
ra risulta leggermente negativa per l’Italia, come del resto si verifica 
per tutti i paesi considerati ad eccezione del Giappone.

È interessante notare che il positivo contributo della componente 
struttura del Giappone è pari alla somma delle componenti negative 
dei rimanenti paesi. Quasi in ogni anno la componente struttura del 
Giappone risulta in antitesi con i rimanenti paesi: a effetti positivi giap
ponesi corrispondono effetti negativi degli altri paesi, e viceversa. Ciò 
potrebbe indicare l’abilità degli esportatori giapponesi nella scelta dei 
mercati più dinamici, anche in posizione nettamente controcorrente 
rispetto ai concorrenti OCSE. La volontà giapponese di essere presen-
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ti per primi nei mercati migliori risulta nel complesso vincente, anche 
se è caratterizzata da un elevato rischio di insuccesso: nel 1982, 1983 
e 1986 gli esportatori giapponesi perdono la scommessa accusando co
munque sacrifici limitati; ma quando la scelta è vincente, come nel 
1984, consente notevoli vantaggi.

Il sentiero di sviluppo delle esportazioni CEE è fortemente influen
zato dalla dinamica della Germania, paese che pesa per il 60% circa 
delle esportazioni CEE al netto dei flussi italiani.

Nel corso del tempo tale area mostra una dinamica diametralmente 
opposta a quella italiana: mentre negli anni 1983, 1984 e 1985 i contri
buti struttura e locale sono pesantemente negativi, l’ultimo anno della 
ricerca mostra elevati vantaggi relativi.

Il contrasto tra il sentiero di sviluppo della CEE e quello dell’Ita
lia potrebbe manifestare la dura competitività esistente tra Italia e Ger
mania: si tratta di un gioco a somma zero in cui a vantaggi relativi 
dell’uno corrispondono svantaggi relativi dell’altro.

Il sentiero di sviluppo degli USA riflette fedelmente le variazioni 
monetarie del cambio e fornisce un’indicazione abbastanza ottimisti
ca sul futuro della bilancia commerciale: il 1986 emerge dalla pesante 
caduta subita negli anni precedenti manifestando contributi struttura 
e locale entrambi positivi.

Tornando alla brillante dinamica delle esportazioni italiane il graf. 
1 mostra flussi di esportazioni che non subiscono mai componenti en
trambe negative; anzi, per ben 3 anni le felici scelte di mercati molto 
dinamici si accompagnano a performance migliori della concorrenza.

Poiché nel 1986 le esportazioni italiane manifestano una compo
nente locale negativa, sarà interessante aggiornare la ricerca con i dati 
più recenti per confermare o fugare tale incognita sul sentiero di cre
scita dell’industria italiana di macchine utensili.
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FLUTTUAZIONI DELL’ATTIVITÀ ECONOMICA E 
ORDINI DI MACCHINE UTENSILI:
UNA ANALISI ECONOMETRICA

di Elena Ragazzi

INTRODUZIONE

Lo scopo di questo lavoro è di condurre un’indagine sull’anda
mento della congiuntura negli anni 1972-1988, attraverso l’utilizzo di 
due indicatori, l’indice ISTAT della produzione industriale e l’indice 
UCIMU degli ordini di macchine utensili.

Non si pretende di riuscire a descrivere «cosa è successo, come 
e perché», che richiederebbe probabilmente strumenti di analisi più 
numerosi e metodologie diversificate. Partendo dall’osservazione del
la realtà e dal modo in cui i due indici la descrivono, si cerca di com
prendere l’utilità di questi ultimi come indicatori congiunturali, ed il 
rapporto esistente fra essi.

In particolare viene approfondita la possibilità di utilizzare l’in
dice degli ordini di macchine utensili per la previsione a breve termine 
dell’indice di produzione industriale.

Ciò richiede di verificare in quale misura l’andamento generale 
del settore industriale può essere approssimato, e anticipato, da quel
lo di un suo sottoinsieme; nella fattispecie si tratta di un sottosettore 
avente caratteristiche che lo rendono particolarmente adatto a tale ten
tativo.

Si può inoltre osservare che, trattandosi del confronto tra un in
dice che misura la produzione industriale ed uno che invece misura

183



gli ordini di beni capitali per l’industria, ci si propone di stimare le 
determinazioni future dell’output tramite le determinazioni attuali di 
uno degli input, dato appunto dalle attrezzature di produzione.

Va tuttavia considerato che le macchine utensili, in quanto beni 
capitali, non sono ipotizzabili come legate alla produzione da un vin
colo di proporzionalità. Ne discende che il tema del legame tra indice 
UCIMU e indice di produzione industriale non può essere indagato 
prescindendo dalla teoria sulle decisioni di investimento. Per questo 
motivo il lavoro si apre con una breve rassegna dei principali contri
buti teorici relativi alla determinazione dell’investimento.

Tale rassegna non ha alcuna pretesa di completezza, in quanto 
è stata inserita unicamente con l’intento di individuare il fondamento 
delle alternative indagate, e come punto di riferimento per la successi
va interpretazione dei risultati delle analisi quantitative.

L’analisi quantitativa è suddivisa in due parti.
La prima (capitolo 2) contiene uno studio preliminare sulle due 

serie considerate singolarmente, attuato con gli strumenti tradizionali 
della statistica descrittiva. Tale lavoro costituisce contemporaneamente 
una prima descrizione dell’andamento congiunturale, che verrà appro
fondito e commentato nell’ultimo capitolo, e un confronto prelimina
re (effettuato elemento per elemento) che rappresenta una prima 
verifica antecedente alla stima del modello econometrico.

La seconda (capitolo 3), riguardante l’analisi congiunta delle due 
serie di tempo, indaga l’entità della relazione tra le stesse misurata da
gli indici di correlazione e concordanza, e la sua direzione, analizzata 
quest’ultima tramite un modello econometrico in grado di individua
re la presenza di casualità, tra due fenomeni registrati nel tempo. Questa 
parte si conclude con la presentazione delle metodologie da seguire per 
successive estensioni del lavoro che vengono suggerite dai risultati ot
tenuti con l’analisi.

La parte conclusiva è dedicata ad un’interpretazione più pretta
mente economica del fenomeno presentato e dei risultati emersi.
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CAPITOLO I
LE DETERMINANTI DELL’INVESTIMENTO IN CAPITALE FIS
SO E DEL CICLO ECONOMICO: CONTRIBUTI TEORICI

1. Principali teorie sulle motivazioni all’investimento

I fenomeni legati alle decisioni di investimento risultano estrema- 
mente complessi, con la conseguenza di generare all’interno del pen
siero economico filoni radicalmente differenti, di cui nessuno in grado 
di fornire una spiegazione definitiva ed esauriente del fenomeno stes
so. A testimonianza di quanto affermato si può osservare che i diversi 
approcci di verifica empirica sono caratterizzati dal tentativo di impo
stare il modello integrando più teorie.

Le principali linee di pensiero, a cui si può fare riferimento, sono 
legate allo schema neoclassico, al modello dell’acceleratore ed al filo
ne che fa riferimento al tasso di interesse quale variable esplicativa.

l.a  II modello neoclassico

L’impostazione neoclassica prende le mosse dalle teorie di I. Fi
scher, secondo le quali l’investimento è costituito da una distribuzio
ne dei consumi nel tempo.

Poiché le ipotesi base sono legate all’esistenza di un saggio di scam
bio tra presente e futuro (vale a dire da un saggio di preferenza inter
temporale) e all’obiettivo dell’impresa di massimizzare l’utilità della 
suddetta distribuzione di consumi nel tempo, la decisione di investire 
scaturirà concretamente dal confronto tra l’efficienza marginale del 
capitale (che è un indice del rendimento atteso dell’investimento) e il 
tasso d’interesse prevalente sul mercato.

La soluzione del problema parte dalla funzione di produzione

Q = f(L,K)

esprimente il vincolo tecnologico che lega l’output ai fattori produtti-
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vi. La tecnologia è assunta, per ipotesi, come una costante nel perio
do di riferimento, mentre la funzione obiettivo che deve essere 
massimizzata è (nell’impostazione presentata da Jorgenson) il valore 
dell’impresa, definito come la somma dei cash flow attualizzati:

W
oo

J
- r t

e R dt  
t

in cui:

Rt = cash - flow al tempo t - pt qt — w, Lt — a, It 
p = prezzo del bene 
w - salario 
a = costo del capitale 
r = tasso di interesse 
L = lavoratori impiegati 
q = quantità prodotta
I = beni di investimento acquisiti nel’anno = K, + a Kt 

con a  = % di ammortamento

Le soluzioni si ottengono dalla considerazione delle seguenti con
dizioni applicate ad ogni periodo di tempo futuro:

fi Q W

6 L p

6 Q a ( r + a ) - 4 Q c
6 K p p

Si tratta dell’usuale conclusione della teoria micro economica del
l’impresa, per cui si impiega un fattore fino a quando la sua produtti
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vità marginale monetizzata eguaglia il valore del prodotto.
Si può sinteticamente affermare che le variabili rilevanti per que

sto modello sono rappresentate dalle produttività marginali e dai prezzi 
dei fattori.

l.b  11 modello dell’acceleratore

Il principio di accelerazione stabilisce essenzialmente che il capi
tale necessario ad una società, inteso come insieme di scorte ed attrez
zature, dipende dal livello della produzione; gli investimenti netti quin
di, che rappresentano un incremento del capitale totale, verranno 
effettuati solo nei momenti in cui la produzione risulterà in crescita.

Un’altra delle ipotesi basilari su cui poggia la validità del model
lo è il pieno sfruttamento della capacità produttiva.

Formalizzando questa impostazione, si ottiene un’ipotesi che si 
basa sulla convinzione che gli imprenditori massimizzino il saggio di 
profitto in corrispondenza di un rapporto capitale/prodotto costante 
nel tempo

K
v = ----

Q

da cui

K, = v • Qt

se ne ricava immediatamente una semplice funzione di investimento 

It = Kt — Kt_, = vQ, = v(Qt -  Q,_i)

Tale modello, pur essendo estremamente semplificato e scarsa
mente rispondente ai meccanismi reali di decisione dell investimento, 
ha delle conseguenze importanti per quanto riguarda la spiegazione 
del ciclo economico. In tale ottica il modello, che in questa sede viene

187



presentato in modo sintetico, è stato sviluppato nella sua versione ori
ginale da autori come Aftalian, C.F. Bickerdicke e J.M. Clark ed uti
lizzato successivamente da P.A. Samuelson (grazie al quale ha 
conosciuto una grande diffusione).

Egli mostrò come il principio di accelerazione sia un potente fat
tore di instabilità economica, in quanto una stabilizzazione delle ven
dite, anche se a livello elevato, causa il precipitare degli investimenti 
ad un valore pari a quello dei soli investimenti di sostituzione; il feno
meno subisce nel suo sviluppo un’ulteriore amplificazione per effetto 
del moltiplicatore Keynesiano.

Si tratta di un circolo vizioso all’interno del quale interagiscono 
l’acceleratore e il moltiplicatore producendo recessioni o riprese cu
mulative.

Le conseguenze dal punto di vista della relazione investimenti- 
produzione sono le seguenti:
— la domanda di beni di produzione varierà più intensamente della 

domanda di prodotti finiti;
— i punti di massimo e di minimo della domanda di beni di investi

mento precedono i relativi punti nella serie della produzione. Più 
precisamente, essendo l’investimento una funzione lineare della dif
ferenza prima delle produzioni, essi dovrebero corrispondere ai punti 
di flesso, cioè ai punti in cui gli incrementi (o i decrementi) di pro
duzione iniziano a diminuire di entità.

Dal punto di vista teorico il principio di accelerazione presenta 
numerose debolezze dovute all’ipotesi molto restrittiva di piena occu
pazione della capacità produttiva, e al fatto di trascurare compieta- 
mente gli altri fattori che influenzano l’investimento (tra cui 
l’innovazione e la situazione finanziaria).

Questi limiti trovano immediato riscontro nei risultati insoddisfa
centi che emergono dalle verifiche empiriche; il riconoscimento di tali 
difficoltà ha spinto gli economisti a formulare versioni più complete 
(si possono citare come esempio il «principio di adeguamento dello 
stock di capitale», le formulazioni che tengono conto di più ritardi tem
porali ed il principio dell’acceleratore flessibile di J. Hicks e R.M. 
Goodwin).
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l.c  L ’investimento come funzione di variabili finanziarie

Intuitivamente il tasso di interesse è collegato all’investimento in 
quanto, una volta che si sia rimossa l’improbabile ipotesi che l’impre
sa non prenda a prestito somme finanziarie, ne costituisce il costo.

L’esistenza di tale legame è fondamentale per i modelli macroe
conomici, perché consente di passare dall’aspetto reale a quello mo
netario del sistema, mentre presenta notevoli difficoltà se viene 
considerato nelle sue giustificazioni microeconomiche.

Per motivare più rigorosamente il legame tra tasso di interesse e 
livello degli investimenti occorre infatti fare riferimento ai metodi della 
dinamica comparata, presupponendo che la scelta di investire segua 
uno dei seguenti criteri alternativi:
— il criterio del valore attuale netto, che consiste nel confronto tra 

il costo deH’investimento e la somma dei flussi originati dallo stes
so attualizzati al tasso i. L’impresa attuerà investimenti successivi 
(ordinati in modo decrescente in base alla loro convenienza) fino 
a quando il valore attuale dei flussi corrisponderà esattamente al- 
l’esborso. Un incremento del tasso di interesse causa l’esclusione 
degli investimenti meno convenienti, diminuendo il valore dei flus
si attualizzati;

— il criterio del tasso interno di rendimento, consiste nel calcolare il 
tasso di attualizzazione che eguaglia l’esborso ai flussi attualizzati. 
Dopo aver ordinato le alternative possibili in base al tasso così cal
colato, l’impresa investirà fino a quando il T.I.R. eccede il tasso 
di interesse. Anche in questo caso un aumento del tasso di mercato 
provoca l’esclusione degli investimenti meno remunerativi (in real
tà è possibile dimostrare che i due procedimenti sono esattamente 
equivalenti in quanto a risultati).

A parte i notevoli dubbi esistenti circa la diffusione effettiva tra 
le imprese dell’utilizzo di questi criteri per le decisioni di investimen
to, tale impostazione richiede ipotesi troppo irrealistiche che la rendo
no inaccettabile; nella realtà non esiste una perfetta conoscenza del 
futuro né un tasso di interesse unico; in compenso nel processo deci
sionale interviene la considerazione delle variabili strategiche e dell’of
ferta di fondi disponibili all’impresa, che è limitata.
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In tali condizioni dire che il costo del denaro causa (tramite una 
relazione inversa) gli investimenti, significa semplificare troppo il pro
cesso decisionale; è probabile che la decisione di investire preceda la 
considerazione dei problemi finanziari i quali riemergono successiva
mente, ma solo come vincolo alle possibili alternative. In quest’ottica 
non viene negato in assoluto il legame tra investimento e tasso di inte
resse, ma quest’ultimo assume la veste, anziché di variabile esplicati
va, di possibile freno nei momenti di espansione.

Infine nell’esame dell’influenza delle variabili finanziarie sulle de
cisioni di investimento, non si può trascurare il problema dell’autofi
nanziamento; la possibilità di coprire il costo del bene capitale con 
risorse interne rende ancora più problematico il ruolo del costo del de
naro. Questo dovrebbe in teoria costituire il prezzo ombra per i fondi 
impiegati (in quanto reddito dell’investimento alternativo), in realtà 
il valore dell’investimento di tali fondi all’interno dell’impresa ha cer
tamente peso diverso rispetto a quello esterno, facendo passare in se
condo piano le considerazioni sulla redditività.

Se il livello di autofinanziamento influenza il processo decisiona
le quale indicatore di liquidità (fondamentale soprattutto a livello di 
piccola impresa), emerge allora il collegamento con due nuove varia
bili esplicative: il livello dei profitti e il loro saggio di variazione. Esse 
assumono il duplice ruolo di indicatore delle prospettive economiche 
dell’impresa e di fonte principale dell’autofinanziamento.

2. Indicazioni per la verifica empirica derivanti dalla teoria

L’esame dei vari approcci teorici ha permesso di enucleare alcune 
fra le principali variabili esplicative misurabili quantitativamente del 
livello degli investimenti: i prezzi dei fattori produttivi e le loro pro
duttività marginali, l’andamento della produzione, le variabili finan
ziarie (tasso di interesse, liquidità e autofinanziamento).

L’analisi empirica di questa tesi è stata concentrata su una sola 
delle variabili citate, la produzione industriale, ma questo non esclude 
un’attenzione particolare per le altre variabili in sede di commento dei 
risultati, in quanto occorre capire in che modo il legame ipotizzato sus-
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siste, e tentare un approccio più complessivo per spiegare quanto non 
viene giustificato dal legame stesso.

Certamente il modello che meglio si presta ad interpretare la rela
zione prescelta è il principio dell’acceleratore. Esso necessita però di 
essere integrato per tener conto delle variabili finanziarie e soprattut
to della sottoutilizzazione della capacità produttiva. In periodi di gra
ve recessione sarà infatti lecito attendersi, anche in presenza di stimoli 
positivi dal lato della domanda, che le imprese differiscano la decisio
ne di investire, sia per avere la certezza di cogliere variazioni definiti
ve dell’andamento, sia per saturare gli impianti preesistenti.

3. Le teorie sul ciclo economico

Ancora più ampia e ricca di impostazioni differenti è la teoria che 
cerca di comprendere la causa dell’andamento oscillatorio dell’e
conomia.

La prima distinzione che è possibile fare per classificare le diver
se teorie si basa sulla radice individuata per la fluttuazione ciclica. Que
sta può essere esogena (cioè esterna al sistema economico) o endogena 
(per cui i meccanismi stessi del sistema economico causano cicli eco
nomici autogenerantesi).

L’origine della teoria del ciclo, che fino al secolo scorso consiste
va essenzialmente in una teoria delle crisi, vedeva il prevalere delle cause 
esogene, spesso di tipo naturale (si possono citare come esempio limi
te le teorie di Jevons e Moore sull’influenza delle macchie solari), ma 
con il passaggio dall’economia precapitalistica a quella industriale e 
con il progredire della teoria economica, tali impostazioni sono state 
abbandonate. Più recentemente sono riemerse impostazioni che con
siderano fattori extra-economici: la teoria psicologica (Pigou, Bage- 
hot), che imputa le oscillazioni alle concentrazioni di aspettative 
ottimistiche e pessimistiche; la teoria dell’innovazione (Schumpeter, 
Hansen), che attribuisce le fasi ripetute di espansione al raggruppa
mento temporale di più invenzioni; le teorie politiche (Kaleki, Nor- 
dhaus, Tufte), che imputano alcune oscillazioni al fatto che gli 
amministratori utilizzino le politiche congiunturali in modo strumen

191



tale alle esigenze elettorali.
Pur non tralasciando l’influenza di questi fattori, l’analisi si può 

concentrare sulle variabili economiche, che forniscono nella maggio
ranza dei casi spiegazioni soddisfacenti e sufficientemente complesse, 
e che non escludono comunque la possibilità di considerare combina
zioni di fattori esterni e interni. Si va infatti diffondendo presso gli 
economisti l’opinione che i cicli si originino da impulsi esterni al siste
ma: eventi politici, guerre, prezzi di materie prime strategiche, inno
vazioni, immissioni di oro e moneta, ed inoltre, per i paesi piccoli e 
aperti al commercio estero, la congiuntura internazionale.

Questi shock esterni si traducono poi all’interno del sistema in 
movimenti più o meno regolari che gli analisti identificano come cicli.

Ritornando alle teorie endogene, si possono citare: la teoria del 
sottoconsumo, che imputa le recessioni alla quota di reddito troppo 
elevata che va alle classi ricche con bassa propensione al consumo (Si- 
smondi, Malthus, Sweezy, Hobson); l’opposta teoria del sovrainve- 
stimento, per cui l’eccesso di risparmio non è tesoreggiato, ma investito 
in modo superfluo in beni di produzione, l’eccesso di capacità pro
duttiva che si viene a creare causa la riduzione dei profitti e successi
vamente dei risparmi (Hayek, Mises); infine le teorie monetarie del 
ciclo che lo imputano alle contrazioni ed espansioni della moneta e 
del credito.

Spessissimo gli economisti vengono ricondotti agli investimenti nel
la loro ricerca delle determinanti delle fluttuazioni, nonostante la va
lidità concettuale delle teorie presentate. Gli investimenti hanno 
l’interessante caratteristica di contenere in sé determinanti esterne ed 
interne, come è stato evidenziato nei paragrafi precedenti. Gli elementi 
esterni sono le aspettative economiche, le innovazioni, le strategie azien
dali che esulano dall’obiettivo di massimizzare strettamente il profitto 
o il valore attuale dei flussi. Accanto a queste motivazioni esiste una 
notevole componente indotta che si ricollega (soprattutto nell’ottica 
del presente paragrafo) all’ampia problematica del principio di acce
lerazione. Gli investimenti sono in questa impostazione contempora
neamente causa ed effetto del ciclo economico: effetto perché i nuovi 
investimenti dipendono dallo stato di salute del sistema, e causa in 
quanto componenti della domanda aggregata che sottostanno al mec
canismo del moltiplicatore.
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CAPITOLO II
ANALISI DISGIUNTA DELLE SERIE:
— INDICE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE
— INDICE DEGLI ORDINI DI MACCHINE UTENSILI

1. La serie dell’indice ISTAT di produzione industriale

l.a  Descrizione dell’indice

L’indice generale della produzione industriale è uno degli indica
tori congiunturali più utilizzati per descrivere l’andamento dell’eco
nomia, per la sua significatività, affidabilità e per la brevità 
delPintervallo di tempo su cui viene calcolato.

Tale indice viene fornito dall’Istat su base mensile, e viene calco
lato misurando la variazione nel tempo del volume fisico della produ
zione dell’industria in senso stretto (non comprendente cioè il settore 
delle costruzioni), secondo la nuova classificazione Istat delle attività 
economiche, che è stata armonizzata con le direttive comunitarie in 
proposito.

I dati vengono raccolti sulla base di un campione di 12.000 im
prese (in prevalenza incluse nella fascia con più di 20 addetti), rielabo
rati in indici semplici, a loro volta aggregati in un indice generale tramite 
una ponderazione basata essenzialmente sul valore aggiunto dei sin
goli settori.

Un tale indice risulta in sintesi essere un ottimo strumento per l’a
nalisi dell’evoluzione reale del settore industriale su intervalli di tem
po non eccessivamente lunghi, per i quali paia ragionevole l’ipotesi 
di assenza di cambiamenti strutturali decisivi.

II motivo per cui non viene utilizzato in via esclusiva, per le anali
si congiunturali sul livello di attività produttiva - a parte quindi i casi 
in cui l’analisi abbia esigenze più particolari - è legato al notevole ri
tardo con cui il dato viene reso pubblico.

L’Istat infatti pubblica l’indice con quasi due mesi di ritardo, il 
che lo rende insoddisfacente per il congiunturalista che ha l’esigenza
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di conoscere e valutare il presente, piuttosto che il recente passato.
In generale si può affermare che un indicatore di attività non di

sponibile in tempo reale, difficilmente potrà essere utilizzato per pre
visioni di breve termine o per orientare le decisioni di politica 
economica.

Soprattutto in questi anni caratterizzati da un’accresciuta varia
bilità dei fenomeni economici, fortemente legata all’accelerazione del 
progresso tecnologico, è aumentato l’interesse per variazioni compre
se in intervalli brevissimi, ma contemporaneamente si è accentuata la 
difficoltà dell’attività di previsione; da questo discende la necessità di 
avere strumenti di lavoro più avanzati e dati il più possibile completi 
ed aggiornati.

La possibilità di avere dati in tempi reali è una variabile critica 
in momenti di inversione del ciclo economico, soprattutto quando l’am
piezza del ciclo è rilevante; in tale contesto occorre, affinché siano ef
ficaci, invertire le manovre di politica economica assai rapidamente.

Per ovviare all’intempestività dei dati Istat, molti autori hanno 
tentato di individuare alcuni indicatori alternativi, in grado, se non 
proprio di sostituire l’indice della produzione industriale, almeno di 
affiancare i modelli univariati (che utilizzano solo i dati della serie stes
sa) nella previsione a breve termine.

Una via molto praticata, con le quali si sono ottenuti degli ottimi 
risultati (1) è stata quella di costruire un modello basato sui dati ENEL 
sul consumo di energia elettrica, che vengono forniti con un solo gior
no di ritardo e addirittura con cadenza giornaliera.

In questo articolo si vuole invece esaminare la praticabilità di una 
nuova alternativa, che consisterebbe nel tentare di prevedere l’indice 
di produzione industriale trimestrale, tramite il corrispondente indice 
UCIMU degli ordini di macchine utensili.

La serie della produzione industriale qui utilizzata comprende gli 
anni che vanno dal 1971 al primo semestre del 1988; l’indice riportato 
è su base 1980 = 100, ed ha cadenza trimestrale, in modo da consenti
re il confronto con la serie dell’indice UCIMU, che presenta la stessa

(1) Si possono esaminare le stime effettuate, secondo due modelli differenti, da Bodo 
- Signorini e da Gutierrez - Saraceno.
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base e periodicità.
Poiché in origine l’indice è fornito su base mensile e annuale, es

so è stato trasformato effettuando la media aritmetica fra i tre mesi 
di ogni trimestre.

TA B ELLA  1 - Indice della  produzione industriale base 1 9 8 0 =  100

ANNI TRIMESTRI

1 II III IV

1971 70.4 70.6 66.4 75.0
1972 74.7 73.5 67.5 78.8
1973 75.1 81.3 78.1 88.5
1974 87.4 89.0 79.5 81.7
1975 77.0 78.2 70.6 80.7
1976 83.0 87.4 80.9 93.5
1977 92.7 91.4 77.5 86.6
1978 88.9 92.2 78.8 94.0
1979 96.6 95.3 84.1 102.7
1980 106.8 105.3 87.1 100.8
1981 102.4 104.3 86.3 100.7
1982 101.8 101.1 83.1 95.5
1983 96.9 95.9 81.1 95.4
1984 99.7 99.1 83.4 98.5
1985 99.5 101.4 85.6 99.6
1986 100.2 104.4 88.7 103.3
1987 103.3 109.6 91.1 108.4
1988 111.1 113.2 - -

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT

l.b  Andamento tendenziale

Per analizzare l’andamento di un lungo periodo della serie della 
produzione industriale, sono state seguite due procedure: la perequa
zione meccanica con il metodo delle medie mobili e la perequazione 
tramite una funzione lineare, secondo il metodo dei minimi quadrati.

Il metodo delle medie mobili consente di isolare dalla serie di tem-
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po le componenti ciclica e tendenziale: la componente ciclica si evi
denzia come un movimento oscillatorio di cadenza pluriennale, a causa 
dell’alternanza degli anni di recessione e di espansione, la componen
te tendenziale si manifesta invece come una tendenza alla crescita (nel 
nostro caso), o alla diminuzione, nonostante le deviazioni di breve pe
riodo. Vengono quindi eliminate le componenti stagionale e casuale.

La componente casuale viene eliminata in quanto essa provoca, 
per definizione, scarti positivi e negativi dall’andamento regolare del
la serie, che sono imprevedibili, in quanto dovuti al caso, ma con me
dia nulla.

La componente stagionale viene invece eliminata solo se si sceglie 
di effettuare il calcolo della media mobile su un numero di elementi 
che comprende l’intero ciclo stagionale.

In questo lavoro sono state scelte le medie mobili a quattro ter
mini in quanto la stagionalità di questa serie presenta evidentemente 
una cadenza annuale. Le medie mobili basate su un numero pari di 
elementi presentano però il problema di fornire dati non corrispon
denti alle scadenze originarie ma a date intermedie; si è ovviato a que
sto inconveniente calcolando ulteriormente delle medie mobili a due 
termini, ottenendo i risultati di Tabella 2.

La serie delle medie mobili della produzione industriale mostra, 
rispetto alla serie dei dati grezzi, un andamento decisamente più rego
lare, segno che una parte notevole dei movimenti sono dovuti alle com
ponenti casuale e, soprattutto stagionale della serie.

Da una prima osservazione emerge che i cicli aventi oscillazioni 
di ampiezza maggiore sono quelli riferiti al periodo precedente il 1980, 
caratterizzato da una maggiore instabilità e turbolenza.

Negli anni più recenti, al contrario, il ciclo assume un’ampiezza 
e una frequenza minori, evidenziando un solo minimo verificatosi nel 
2° trimestre del 1983 ed in seguito un unico rallentamento nella cresci
ta avvenuto nel 1985.

A questo punto può essere utile evidenziare i «punti notevoli» della 
serie delle medie mobili, affinché successivamente sia più agevole ope
rare gli opportuni commenti e confronti, al fine di verificare se esisto
no parallelismi tra le due serie (produzioni industriali - UCIMU).
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TA B ELLA  2 - C alcolo delle m edie mobili per la serie della  produzione Industriale

Anni Trimestri P.I. Media a 4 Media a 2

1971 I 70.4 0 0
II 70.6 70.60 0
III 66.4 71.68 71.14
IV 75 72.40 72.04

1972 1 74.7 72.68 72.54
II 73.5 73.62 73.15
III 67.5 73.72 73.68
IV 76.8 75.68 74.70

1973 1 75.1 78.32 77.00
II 81.3 80.75 79.54
III 78.1 83.82 82.29
IV 88.5 85.75 84.79

1974 1 87.4 86.10 85.93
II 89 0 84.40 85.25
III 79.5 81.80 83.10
IV 81.7 79.10 80.45

1975 1 77.0 76.87 77.99
II 78.2 76.62 76.75

III 70.6 78.12 77.37
IV 80.7 80.43 79.28

1976 1 83.0 83.00 81.71
II 87.4 86.20 84.60
III 80.9 88.62 87.41
IV 93.5 89.62 89.12

1977 1 92.7 88.78 89.20
II 91.4 87.05 87.91
III 77.5 86.10 86.57
IV 86.6 86.30 86.20

1978 1 88.9 86.62 86.46
II 92.2 88.47 87.55

III 78.8 90.40 89.44
IV 94.0 91.18 90.79

1979 1 96.6 92.50 91.84
II 95.3 94.68 93.59
III 84.1 97.22 95.95
IV 102.7 99.72 98.47
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segue Tab e lla  2

Anni Trimestri p.l. Media a 4 Media a 2

1980 I 106.8 100.47 100.10

II 105.3 100.00 100.24

III 87.1 98.90 99.45

IV 100.8 98.65 98.78

1981 1 102.4 98.45 98.55

II 104.3 98.43 98.44

III 86.3 98.28 98.35

IV 100.7 97.47 97.87

1982 1 101.8 96.68 97.07

II 101.1 95.37 96.03

III 83.1 94.15 94.76

IV 95.5 92.85 93.50

1983 1 96.9 92.35 92.60

II 95.9 92.32 92.34

III 81.1 93.03 92.68

IV 95.4 93.82 93.43

1984 1 99.7 94.40 94.11

II 99.1 95.18 94.79

III 83.4 95.12 95.15

IV 98.5 95.70 95.41

1985 1 99.5 96.25 95.97

II 101.4 96.53 96.39

III 85.6 96.70 96.61

IV 99.6 97.45 97.07

1986 1 100.2 98.22 97.84

II 104.4 99.15 98.69

III 88.7 99.93 99.54

IV 103.3 101.22 100.57

1987 1 103.3 101.82 101.52

II 109.6 103.10 102.46

III 91.1 105.05 104.07

IV 108.4 105.95 105.73

1988 1 111.1 0 0

II 113.2 0 0

Fonte: nostre elaborazioni su  dati ISTAT
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Punti di minimo: Punti di massimo:

1975 2° trimestre 1974 1° trimestre
1977 3° trimestre 1977 1° trimestre
1983 2° trimestre 1980 1° trimestre

Si può ancora osservare che la serie delle medie mobili della pro
duzione industriale presenta un andamento crescente, non molto mar
cato, ma evidente per tutto l’arco di tempo considerato.

Tale andamento viene confermato dalla perequazione effettuata 
con il metodo dei minimi quadrati. La retta è stata calcolata sull’in
tervallo 1972-88, in base quindi a sessantasei osservazioni, al fine di 
ottenere regressioni calcolate su un campione omogeneo rispetto a quel
lo delle serie UCIMU.

I risultati ottenuti sono stati i seguenti:
— Produzione industriale = à + bt = 77,2471 + 0,4222 t
— Coefficiente di correlazione: r = 0,7394
— Coefficiente di determinazione: R2 = 0,5467

Su tale perequazione è stato calcolato un test di significatività. 
A tal fine è stato utilizzato un test t, costruendo il valore sperimentale 

come:
•k

* b -  b 
t  = -----------------

sb
In cui:

— b* è il valore del coefficiente sottoposto a test
— b è il relativo valore ottenuto tramite la stima
— S6 è lo scarto quadratico medio dello stimatore stesso ottenuto nel 

modo seguente:

sb
\ l

s 2 u

E (x -x )
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con:

Ex
x = ---------

N

i ( y - y ) 2
s  2 u  = ----------------- = varianza dei residui

N -  2

y = a + bx

Viene ora testata l’ipotesi nulla:

h0 : b = 0

cioè l’ipotesi secondo la quale non esisterebbe alcuna relazione signi
ficativa tra tempo e produzione industriale:

sb
55,3276

23.952,5
0,0481

t  =
0,4222
-------------- = 8,785

sb 0,0481

Il valore tabulato per sessanta gradi di libertà (i gradi di libertà 
nella perequazione sono 64) ad un livello di confidenza del 99% è:

t = 2,660

che permette di respingere l’ipotesi nulla di non significatività della 
relazione ad un livello di fiducia del 99%.
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l.c  Variabilità

La serie della produzione industriale ha il suo punto di minimo 
assoluto nel 3° trimestre del 1971, assumendo un valore pari a 66,7, 
ed il punto di massimo nel 2° trimestre 1988 con un valore di 113,2.

Il campo di variazione è quindi pari a 46,8, che rapportato al va
lore medio della serie fornisce un coefficiente di variazione del 51,88%:

Lo scarto quadratico medio (s), che misura la variabilità media 
della serie, è pari a 11,7201, mentre l’indice di oscillazione (Os), che 
misura la variabilità tra termini adiacenti è di 7,2506.

Lo scarto quadratico medio dopo l’operazione di destagionaliz- 
zazione si riduce a 10,182.

Può essere ancora interessante notare il cambiamento che si veri
fica nel comportamento della serie di tempo, soprattutto in relazione 
alla sua variabilità, nel corso del periodo esaminato.

Tale cambiamento si può percepire ad occhio nudo da un sempli
ce esame dei dati grezzi, ma per evidenziarlo ulteriormente è possibile 
spezzare la serie in due tronconi, esaminandoli separatamente.

L’anno di confine prescelto è il 1980, che si presenta indubbia
mente come un anno di svolta e non solo dal punto di vista della va
riabilità di questa serie. Ciononostante la scelta presenta un certo grado 
di arbitrarietà, inevitabile quando vengono fissati artificiosamente i 
limiti di un intervallo, come dimostra il fatto che le nuove regolarità 
iniziano a manifestarsi già negli anni precedenti.

Il primo intervallo è caratterizzato dai seguenti valori:

46,8
c . v. 0,5188

90,2029

s 8,8704 Os! = 5,8914

ed il secondo da:

s2 = 8,2397 Os2 = 8,4559
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Il fatto che i valori dei due scarti quadratici medi non si discostino 
molto tra loro è un risultato positivo, in quanto è noto che l’etero- 
schedasticità, cioè la non costanza della varianza per tutti i valori di 
una regressione, può inficiarne i risultati.

Si può comunque notare che valgono le seguenti relazioni:

s, > s2 Os, < Os2

Esse si possono interpretare osservando che nella prima parte della re
gressione i dati successivi non presentano sbalzi notevoli, hanno cioè 
una certa congruità, ma si muovono all’interno di un campo di varia
zione discretamente ampio (questa maggiore variabilità era già emer
sa dall’analisi del movimento tendenziale nell’andamento delle medie 
mobili). Al contrario, negli anni più recenti sono più bruschi gli sbalzi 
stagionali ma i dati nel complesso non presentano variazioni decisive.

l .d  Stagionalità

I dati relativi alla produzione industriale presentano un evidente 
fenomeno di stagionalità, particolarmente accentuato nel 3° trimestre 
che risente del crollo di produzione legato alle chiusure estive.

L’andamento stagionale, quasi stazionario dal primo al 2 trime
stre, crescente dopo il terzo, risulta decisamente più marcato a partire 
dal 1980, anno che, come abbiamo già visto per il fenomeno della va
riabilità, si presenta come punto di svolta.

Anche in questo caso gli anni precedenti sono caratterizzati da 
notevoli irregolarità, con l’unica eccezione del citato calo produttivo 
dei mesi estivi che si presenta con regolarità per tutto l’intervallo con
siderato.

Per ovviare al problema della stagionalità, che sarebbe stato di 
ostacolo per il confronto con la serie degli ordini delle macchine uten
sili, è stato necessario adottare una procedura di destagionalizzazio- 
ne. Il metodo utilizzato è quello suggerito da Pindyck - Rubinfeld (2).

(2) Vedi Pindyck - Rubilfeld, Econometrie Models and Econometrie Forecast, pag.
486.
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Essi considerano i valori della serie di tempo come il prodotto delle 
solite quattro componenti: tendenziale (T), ciclica (C), stagionale (S) 
e casuale (E);

yt = T • C • S • E

Calcolando poi la serie delle medie mobili yt, si presume che possa
no venire isolate la componente ciclica e tendenziale:

y, = T • C

I rapporti:

y
t  T • C • S • E

z = -------- = -----------------------------  = S • E
t  T • C

y
t

dovrebbero dunque contenere solo le componenti stagionale e casua
le. Quest’ultima si può eliminare effettuando la media aritmetica tra 
tutti i trimestri omonimi:

n
Z = l  

j i = l

La somma dei quattro indici dovrebbe essere quattro, ma questo 
non avviene quasi mai, soprattutto in presenza di movimento ten
denziale.

In tale ipotesi gli indici devono essere corretti moltiplicando ognu
no di essi per il rapporto tra quattro ed il valore della loro somma. 
Gli indici così ottenuti possono essere utilizzati per destagionalizzare 
i dati, dividendo ogni valore per il corrispondente indice.

I risultati ottenuti, relativi alla serie degli indici della produzione 
industriale, sono indicati nella tabella 3.

z
j i

n
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TA B ELLA  3 - Calcolo della serie destag ionalizzata de lla  produzione industriale

Anni Trimestri P.I. Media a 2 Z. P.l. dest.

1971 1 70.4 0 0 68.28

II 70.6 0 0 67.91

III 66.4 71.14 0.93 73.74

IV 75.0 72.04 1.04 72.87

1972 1 74.7 72.54 1.03 72.46

II 73.5 73.15 1.00 70.70

III 67.5 73.68 0.92 74.96

IV 78.8 74.70 1.05 76.57

1973 1 75.1 77.00 0.98 72.84

II 81.3 79.54 1.02 78.20

III 78.1 82.29 0.95 86.73

IV 88.5 84.79 1.04 85.99

1974 1 87.4 85.93 1.02 84.78

II 89.0 85.25 1.04 85.60

III 79.5 83.10 0.96 88.29

IV 81.7 80.45 1.02 79.38

1975 1 77.0 77.99 0.99 74.69

II 78.2 76.75 1.02 75.22

III 70.6 77.37 0.91 78.40

IV 80.7 79.28 1.02 78.41

1976 1 83.0 81.71 1.02 80.51

II 87.4 84.60 1.03 84.07

III 80.9 87.41 0.93 89.84

IV 93.5 89.12 1.05 90.85

1977 1 92.7 89.20 1.04 89.92

II 91.4 87.91 1.04 87.91

III 77.5 86.57 0.90 86.07

IV 86.6 86.20 1.00 84.15

1978 1 88.9 86.46 1.03 86.23

II 92.2 87.55 1.05 88.68

III 78.8 89.44 0.88 87.51

IV 94.0 90.79 1.04 91.34

1979 1 96.6 91.84 1.05 93.70

II 95.3 93.59 1.02 91.66

III 84.1 95.95 0.88 93.40

IV 102.7 98.47 1.04 99.79
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segue Tabella  3

Anni Trimestri p.l. Media a 2 2. P.l. dest.

1980 1 106.8 100.10 1.07 103.59
II 105.3 100.24 1.05 101.28
III 87.1 99.45 0.88 96.73
IV 100.8 98.78 1.02 97.94

1981 1 102.4 98.55 1.04 99.33
II 104.3 98.44 1.06 100.32
III 86.3 98.35 0.88 95.84
IV 100.7 97.87 1.03 97.85

1982 1 101.8 97.07 1.05 98.74
II 101.1 96.03 1.05 97.24
III 83.1 94.76 0.88 92.29
IV 95.5 93.50 1.02 92.79

1983 1 96.9 92.60 1.05 93.99
II 95.9 92.34 1.04 92.24
III 81.1 92.68 0.88 90.07
IV 95.4 93.43 1.02 92.70

1984 1 99.7 94.11 1.06 96.71
II 99.1 94.79 1.05 95.32
III 83.4 95.15 0.88 92.62
IV 98.5 95.41 1.03 95.71

1985 1 99.5 95.97 1.04 96.51
II 101.4 96.39 1.05 97.53
III 85.6 96.61 0.89 95.06
IV 99.6 97.07 1.03 96.78

1986 1 100.2 97.84 1.02 97.19
II 104.4 98.69 1.06 100.42
III 88.7 99.54 0.89 98.51
IV 103.3 100.57 1.03 100.37

1987 1 103.3 101.52 1.02 100.20
II 109.6 102.46 1.07 105.42

III 91.1 104.07 0.88 101.17
IV 108.4 105.73 1.03 105.33

1988 1 111.1 0 0 107.76
II 113.2 0 0 108.88

Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT
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Gli indici di stagionalità ottenuti sono:

Z, = 1,0319 
Z2 = 1,0406 
Z3 = 0,9012 
Z4 = 1,0300 
Ej Zj = 4,0037

Gli indici corretti sono:

Z, = 1,0309 
Z2 = 1,0396 
Z3 = 0,9004 
Z4 = 1,0291 
Ej Zj = 4,0000

Osservando la serie dei dati destagionalizzati, troviamo la con
ferma di quanto è emerso dall’analisi della serie delle medie mobili e 
della variabilità; la prima costatazione è che il movimento della serie 
appare molto più regolare e comunque più ridotto, infatti lo scarto 
quadratico medio passa da 11,6361 a 10,1090 con una riduzione del 
13%. Il fenomeno diventa ancor più evidente esaminando separata- 
mente i due tronconi della serie; nella prima parte, sino al 1980, si passa 
da 8,8068 a 7,9517, con una riduzione solo del 9,7%, mentre nella se
conda parte la riduzione è addirittura del 46% con un passaggio da 
8,1806 a 4,4115, mostrando ancora una volta cheTesame e la previ
sione dei fenomeni si discosta notevolmente, come impostazione e co
me possibilità di risultati, a seconda che si tratti di periodi di attività 
economica ordinaria o invece di momenti turbati da scosse esogene 
di notevole entità.

Nel considerare la validità di un indicatore congiunturale come 
sostituto dell’indice di produzione industriale, si dovrà verificare la 
sua capacità di indicare tempestivamente tali shock, distinguendoli da 
altre variabili che hanno un’influenza limitata all’indice stesso.
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2. La serie dell’indice UCIMU degli ordini di macchine utensili

2.a Descrizione dell’indice

L’UCIMU, Unione Costruttori Italiani di Macchine Utensili, pub
blica trimestralmente un indice degli ordini di macchine utensili, com
prendente gli ordini italiani a produttori nazionali, le esportazioni, cioè 
gli ordini dall’estero, ma non gli ordini a produttori esteri.

Tale lacuna non introduce però gravi distorsioni, in quanto le im
portazioni di macchine utensili rappresentano una percentuale abba
stanza fissa del fabbisogno nazionale e non ne alterano quindi 
l’andamento in modo sostanziale.

Il peso delle importazioni sul consumo nazionale è riportato nel
la tabella 4.

TA B ELLA  4 - Q uote im portate su consum o di m acchine utensili in Italia

Anni % in peso % in valore

media anni 50 54,5 51,4
1959 20,6 23,8

Media anni 60 30,5 35,7
1972 30,8 29,9
1973 34,7 32,7
1974 34,1 31,5
1975 35,1 34,2
1976 34,4 29,6
1977 36,1 30,7

1976 35,6 29,6
1979 n.d. 27,8
1980 n.d. 30,1
1981 n.d. 29,5

1982 n.d. 29,5

1983 n.d. 29,0
1984 n.d. 29,4

1985 n.d. 32,5
1986 n.d. 34,6
1987 n.d. 32,3

Fonte: nostre elaborazioni su dati UCIMU - Sistemi p er produrre
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Si può notare che nel periodo 1972-1988 le percentuali non si di
scostano mai molto dai valori 30-35%. In particolare il periodo 
1979-1984 è caratterizzato da una notevole uniformità.

Più difficilmente interpretabile è la problematica relativa alle 
esportazioni.

Entrambe le distorsioni possono essere corrette ex-post quando 
si conoscono l’effettivo peso delle importazioni sui consumi e quello 
delle esportazioni sulla produzione.

Tale possibilità non è stata sfruttata per questo lavoro in quanto 
i dati necessari vengono resi disponibili solo a fine anno, risultando 
quindi inutilizzabili per l’opera di previsione a breve termine.

Dovendo dunque verificare la capacità previsiva dell’indice UCI- 
MU si è preferito aderire a quele che sarebbero le effettive condizioni 
di stima. Ciò non toglie che in sede di commento dei dati si tenga con
to, per una migliore comprensione, di tutte le informazioni disponibili.

L’indice viene calcolato in base ai valori trasmessi da un campio
ne di imprese, deflazionati in modo da ottenere un indice a prezzi co
stanti, pubblicato con soli dieci giorni di ritardo rispetto al periodo 
di riferimento.

L’indice UCIMU merita un’attenzione particolare per tre ordini 
di motivi.

Innanzitutto il settore delle macchine utensili ha un peso strategi
camente maggiore di quello che emerge dalla sua posizione strettamente 
quantitativa (0,007% di addetti dell’industria nel 1987; 0,01% del fat
turato, sempre nel 1987), in quanto esso è direttamente collegato al 
livello dello sviluppo industriale del paese; in tal senso l’indice UCI- 
MU rappresenta un indicatore del livello qualitativo del settore indu
striale, capace di mettere in evidenza il ritmo con cui le imprese 
procedono alla sostituzione e al rinnovamento dei loro impianti.

In secondo luogo la domanda di macchine utensili, che si traduce 
in un investimento in «macchine per produrre macchine», è stretta- 
mente legata alle prospettive economiche del paese.

Infine trattandosi di un indice di ordini, esso è in grado di regi
strare con una tempestività assoluta le decisioni e quindi gli orienta
menti degli operatori. Per questo motivo l’indice UCIMU si presenta 
sicuramente preferibile, per gli scopi di questa analisi, ad altri indici
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che misurano il valore della produzione o delle consegne; tra questi 
rientra anche l’indice ISTAT che misura la produzione mensile di mac
chine utensili. A tal proposito occorre inoltre tenere conto che nono
stante i vantaggi derivanti dalla sua periodicità mensile e dalla 
completezza del campione, l’indice ISTAT presenta i noti problemi 
legati al ritardo con il quale viene pubblicato.

Come per l’indice della produzione industriale, la serie ha come 
base la media del 1980, ma è disponibile solo a partire dal 1972, sino 
al 2° trimestre del 1988, per un totale di sessantasei osservazioni.

TA B E LLA  5 - Indice U C IM U  degli ordini di m acchine utensili base: 1980  =  100

ANNI
TRIMESTRI

I II III IV

1972 66.7 71.3 60.7 99.3
1973 75.3 90.7 80.7 100.7
1974 99.3 81.3 62.7 58.7
1975 45.3 42.7 44.7 60.7

1976 67.7 65.3 62.0 84.7
1977 84.0 71.3 60.0 65.3
1978 68.0 76.0 68.0 115.0
1979 97.0 109.0 71.0 120.0
1980 123.0 96.0 77.0 104.0

1981 72.2 72.1 53.2 66.3
1982 52.9 55.3 40.9 69.0
1983 38.4 46.5 35.2 72.1
1984 62.1 77.9 53.9 92.5
1985 75.0 73.1 75.6 96.9

1986 76.7 81.7 64.4 81.7
1987 72.9 93.4 106.8 90.9
1988 107.3 130.8 — —

Fonte: UCIMU - Sistemi per produrre

2.b Andamento tendenziale

L’esame dei soli dati grezzi della serie UCIMU non permette di 
giungere a conclusioni di particolare rilevanza, soprattutto per quan-
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TA B ELLA  6 - Calcolo delle m edie mobili per la serie U C IM U
Anni Trimestri M.U. Media a 4 Media a 2

1972 1 66.7 0 0
II 71.3 74.5 0
III 60.7 76.7 75.6
IV 99.3 81.5 79.1

1973 1 75.3 86.5 84.0
II 90.7 86.9 86.7
III 80.7 92.9 89.9
IV 100.7 90.5 91.7

1974 1 99.3 86.0 88.2
II 81.3 75.5 80.8
III 62.7 62.0 68.7
IV 58.7 52.3 57.2

1975 1 45.3 47.8 50.1
II 42.7 48.3 48.1
III 44.7 53.9 51.1
IV 60.7 59.6 56.8

1976 1 67.7 63.9 61.8
II 65.3 69.9 66.9
III 62.0 74.0 71.9
IV 84.7 75.5 74.8

1977 1 84.0 75.0 75.2
II 71.3 70.2 72.6
III 60.0 66.2 68.2
IV 65.3 67.3 66.7

1978 1 68.0 69.3 68.3
II 76.0 81.7 75.5
III 68.0 89.0 85.4

IV 115.0 97.2 93.1

1979 1 97.0 98.0 97.6
II 109.0 99.3 98.6
III 71.0 105.8 102.5
IV 120.0 102.5 104.1

1980 1 123.0 104.0 103.3
II 96.0 100.0 102.0
III 77.0 87.3 93.7
IV 104.0 81.3 84.3
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segue T ab e lla  6

Anni Trimestri M.U. Media a 4 Media a 2

1981 1 72.2 75.4 78.3
II 72.1 66.0 70.7
III 53.2 61.1 63.5
IV 66.3 56.9 59.0

1982 1 52.9 53.8 55.4
II 55.3 54.5 54.2
III 40.9 50.9 52.7
IV 69.0 48.7 49.8

1983 1 38.4 47.3 48.0
II 46.5 48.1 47.7
III 35.2 54.0 51.0
IV 72.1 61.8 57.9

1984 1 62.1 66.5 64.2
II 77.9 71.6 69.1
III 53.9 74.8 73.2
IV 92.5 73.6 74.2

1985 t 75.0 79.0 76.3
II 73.1 80.1 79.6
III 75.6 80.6 80.3
IV 96.9 82.7 81.6

1986 1 76.7 79.9 81.3
II 81.7 76.1 78.0
III 64.4 75.2 75.6
IV 81.7 78.1 76.6

1987 1 72.9 88.7 83.4
II 93.4 91.0 89.9
III 106.8 99.6 95.3

1 90.9 108.9 104.3

1988 1 107.3 0 0
II 130.8 0 0

Fonte: nostre elaborazioni su UCIMU - Sistem i per produrre
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to concerne i legami con la serie della produzione industriale. Il moti
vo essenziale che spiega tali difficoltà è da ricercarsi nell’andamento 
notevolmente perturbato che caratterizza la serie.

Risulta quindi particolarmente utile procedere all’esame dei sin
goli aspetti della serie UCIMU per effettuare un confronto iniziale, 
prima di mettere in atto una vera e propria analisi congiunta.

Anche in questo caso si è operato tentando di isolare le compo
nenti di lungo periodo, ciclica e tendenziale, con i metodi della pere
quazione meccanica (utilizzando lo strumento delle medie mobili) e 
della perequazione lineare (secondo il criterio dei minim quadrati).

La serie delle medie mobili presenta ancora una forte variabilità, 
dovuta alla presenza di cicli di notevole ampiezza, che non si smorza 
nemmeno negli anni più recenti (in seguito si osserverà che questo fe
nomeno è insito nel fatto che l’indice misura il livello degli investimenti), 
ma mostra un andamento decisamente più regolare, con due sole grandi 
crisi (1975 e 1983), tre periodi di forte espansione (1973-74, 1980, 1987), 
intervallati da due mini cicli nel 1985-86 e 1987.

L’aspetto decisamente più interessante che viene evidenziato a que
sto livello di analisi è la perfetta coincidenza dei punti di svolta per 
entrambe le serie, anzi nei due anni, 1973 e 1980, la serie delle macchi
ne utensili prevede il cambiamento con un trimestre di anticipo.

L’unico rischio è quello di non tenere conto del fatto che le rea
zioni dell’indice UCIMU ingigantiscono i fenomeni, mostrando, co
me accade nel caso del mini ciclo 1985-86, inversioni di tendenza che 
non sono percepite dalla serie ISTAT.

L’andamento delle medie mobili non evidenzia per l’indice UCI
MU una particolare tendenza alla crescita. La perequazione con il me
todo dei minimi quadrati mostra come tale tendenza sia moderatissima 
con un coefficiente di correlazione molto basso ed una percentuale di 
variabilità, spiegata dalla regressione rapportata alla variabilità tota
le, assolutamente insignificante (2.04%):
— Macchine utensili = 70,6517 + 0,1582t
— Coefficiente di correlazione: r = 0,1428
— Coefficiente di determinazione: R2 = 0,0204

Sottoponendo la stima al test di significatività non è possibile re-
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spingere l’ipotesi nulla:

s 2u = 450,20037

sb

*

t

450,20037

23952,5

0,1582

0,1371

= 0,1371 

1.154

che è inferiore al valore tabulato per un livello di confidenza del 99%:

t = 2,66

e per un livello del 95%:

t = 2,00

Il trend crescente che è stato stimato ha quindi una probabilità 
troppo alta di essere casuale e quindi non significativo. Si può osser
vare, a conferma di questo, che il periodo preso in considerazione non 
comprende un numero finito di cicli, ma inizia e termina con un ciclo 
in fase crescente, influenzando così il valore del coefficiente angolare.

2.c Variabilità

Dall’osservazione della serie dei dati grezzi si è riscontrato come 
essa sia caratterizzata da una maggior variabilità rispetto a quella del
la produzione industriale; questo dato trova conferma nell’esame se
parato di tutti gli indici di variabilità, a partire da quello più grezzo 
che è il campo di variazione (dato dalla differenza tra il valore massi
mo, assunto nel secondo trimestre 1988 pari a 130,8, e quello minimo, 
del terzo trimestre 1983 pari a 35,2); il valore di tale campo è quindi 
pari a 95,6, superiore persino al valore medio dei dati (75,9527, risul
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tando in un coefficiente di variazione pari a:

95,6
c .v .  = -------------------  = 1,2587

75,952

Lo scarto quadratico medio e l’indice di oscillazione presentano 
rispettivamente i valori di 21,275 e di 15,7277.

Anche la serie delle macchine utensili presenta un leggero cam
biamento nel passaggio dagli anni ’70 agli anni ’80, per quanto riguarda 
il fenomeno della variabilità; ma l’analisi comparata dei due tronconi 
risulta meno interessante, in quanto entrambi gli indici, scarto qua
dratico medio e indice di oscillazione, testimoniano un limitato incre
mento della variabilità:

s, = 1,754 Os, = 14,429
s2 = 22,9065 Os2 = 16,9118

In questo caso si hanno le seguenti relazioni:

s, < s2 Os, < Os2

2.d Stagionalità

Il fenomeno della stagionalità emerge, benché in misura meno ac
centuata rispetto alla serie della produzione industriale, anche per la 
serie delle macchine utensili; essa presenta contrazioni nel primo tri
mestre, in quanto parte degli ordini vengono effettuati prima dello sca
dere del periodo contabile, e nel 3° trimestre, flessioni queste legate 
alla presenza del periodo estivo; nel quarto trimestre si hanno invece 
delle punte molto accentuate.

Come già rilevato dall’analisi della serie della produzione indu
striale l’andamento stagionale emerge con maggior chiarezza negli anni 
più recenti, anche se questo accade, per la serie UCIMU, in modo me
no evidente.
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Le procedure seguite per destagionalizzare sono identiche a quel
le adottate in precedenza; i risultati sono riportati nella tabella 7 e nel 
grafico 8.

Gli indici grezzi di destagionalizzazione ottenuti sono:

S, = 0,9840
52 = 1,0008
53 = 0,8419
54 = 1,1456
£. Sj = 3,9723

mentre quelli rettificati sono:

S, = 0,9891
52 = 1,0132
53 = 0,8462
§4 = 1,1515
£. ^  = 4,0000

Contrariamente a quanto avveniva nella serie della produzione in
dustriale, l’opera di destagionalizzazione elimina solo una piccola parte 
della variabilità; lo scarto quadratico medio passa infatti da 21,275 
a 19,892 con una riduzione pari solo al 6,5%.

L’operazione conferisce nondimeno un’andamento più regolare 
alla serie, permettendo di evidenziare con chiarezza i punti di massi
mo e di minimo del ciclo. Solamente per l’anno 1987 l’operazione di 
destagionalizzazione ha avuto un effetto negativo aumentando forte
mente il divario già esistente tra i dati. In tale anno si verifica infatti 
eccezionalmente un inversione dell’andamento stagionale.

A causa di una decisa ripresa, che proseguirà poi nel corso dei 
primi due trimestri dell’88, il 3° periodo dell’87 presenta un rialzo no
tevole. A fine anno si registra, al contrario, un insolito brusco rallen
tamento, dovuto alle previsioni di recessione generale per l’anno 
successivo, previsioni poi largamente smentite dai fatti e dallo stesso 
indice UCIMU.

Confrontando le due serie destagionalizzate si può osservare che
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TA B ELLA  7 - C alcolo della  serie  U C IM U  destagionalizzata
Anni Trimestri M.U. Media a 2 2, P.l. dest.

1972 1 66,7 0 0 67,4
II 71,3 0 0 70,4
III 60,7 75,6 0,80 71,7
IV 99,3 79,1 1,26 86,2

1973 1 75,3 84.0 0,90 76,1
II 90,7 86,7 1,05 89,5
III 80,7 89,9 0,90 95,4
IV 100,7 91,7 1,10 87,5

1974 1 99,3 88,2 1,13 100,4
II 81,3 80,8 1,01 80,2
III 62,7 68,7 0,91 74,1
IV 58,7 57,2 1,03 51.0

1975 1 45,3 50,1 0,90 45,8
II 42,7 48,1 0,89 42,1
III 44,7 51,1 0,87 52,8
IV 60,7 56,8 1,07 52,7

1976 1 67,7 61,8 1,10 68,4
II 65,3 66,9 0,98 64,4
III 62.0 71,9 0,86 73,3
IV 84,7 74,8 1,13 73,6

1977 1 84.0 75,2 1,12 84,9
II 71,3 72,6 0,98 70,4
III 60.0 68,2 0,88 70,9
IV 65.3 66,7 0,98 56,7

1978 1 68.0 68,3 1.00 68,8
II 76.0 75,5 1,01 75.0
III 68.0 85,4 0,80 80,4
IV 115.0 93,1 1,24 100.0

1979 1 97.0 97,6 0,99 98,1
II 109.0 98,6 1,11 107,6
III 71.0 102,5 0,69 83,9
IV 120.0 104,1 1,15 104,2

1980 1 123.0 103,3 1,19 124,4

II 96.0 102.0 0,94 96,7

III 77.0 93,7 0,81 91.0
IV 104.0 84,3 1,23 90,3
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segue T ab e lla  7

Anni Trimestri M.U. Media a 2 z, P.l. dest.

1981 1 72,2 78,3 0,92 73.0

II 72,1 70,7 1,02 71,2

III 53,2 63,5 0,84 62,9

IV 66,3 59.0 1,12 57,6

1982 1 52,9 55,4 0,95 53,5

H 55,3 54,2 1,02 54,6

III 40,9 52,7 0,78 48,3

IV 69.0 49,8 1,39 59,9

1983 1 38,4 48.0 0,80 38,8

II 46,5 47,7 0,97 45,9

III 35,2 51.0 0,69 41,6

IV 72,1 57,9 1,25 62,6

1984 1 62,1 64,2 0,97 62,8

II 77,9 69,1 1,13 76,9

III 53,9 73,2 0,73 63,7

IV 92,5 74,2 1,25 80,3

1985 1 75.0 76,3 0,98 75,8

II 73,1 79,6 0,92 72,1

III 75,6 80,3 0,94 89,3

IV 96,9 81,6 1,19 84,2

1986 1 76,7 81,3 0,94 77,5

II 81,7 78.0 1,05 80,6

III 64,4 75,6 0,85 76,1

IV 81,7 76,6 1,07 71.0

1987 1 72,9 83,4 0,87 73,7

II 93,4 89,9 1,04 92,2

III 106,8 95,3 1,12 126,2

IV 90,9 104,3 0,87 78,9

1988 1 107,3 0 0 108,5

H 130,8 0 0 129,1

Fonte: nostre elaborazioni su dati UCIMU - Sistem i per produrre
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l’indice relativo agli ordini di macchine utensili prevede con anticipo 
l’inversione del ciclo in due casi: nel 1974, con due periodi di anticipo, 
e nel 1983 con un solo periodo di anticipo (anche se l’inversione appa
re ancora incerta). In altri casi l’inversione è registrata esattamente (fine 
1977), o con al più un periodo di ritardo (1985, inizi 1987 e 1980).

In nessun caso quindi la serie UCIMU ignora cambiamenti signi
ficativi nell’andamento della produzione industriale, accade piuttosto 
il contrario, vale a dire che in presenza di variazioni notevoli nel livel
lo delle decisioni di investimento, il livello della produzione non si scosti 
dal suo precedente andamento.

3. Primi risultati derivanti dall’analisi statistica

Lo studio disgiunto delle due serie in esame fornisce già alcuni 
spunti per un loro confronto.

Anche in un’analisi più approfondita di quanto non consentano 
i dati grezzi, esse presentano caratteristiche di base estremamente dif
ferenti: diversa cadenza della stagionalità, variabilità decisamente mag
giore per la serie UCIMU (sia per quanto concerne la mobilità di breve 
periodo, sia per l’ampiezza dei cicli), presenza di un trend nella serie 
ISTAT, trend che risulta invece non significativo per la seconda serie.

Queste considerazioni non sono comunque sufficienti ad esclu
dere l’utilità dell’indice degli ordini di macchine utensili come indica
tore congiunturale ed in particolare come previsore dell’andamento 
della produzione industriale; le due serie infatti presentano cicli di ugua
le frequenza (almeno per quanto riguarda i cicli principali), con punte 
di massimo e di minimo che cadono, con piccoli margini di errore, 
nello stesso periodo. Esse soddisfano quindi l’esigenza fondamentale 
dell’analisi congiunturale, che non è tanto l’indicazione del livello glo
bale di attività, quanto l’individuazione dei punti di svolta.

Per quanto concerne l’analisi successiva è dunque legittimo at
tendersi un basso livello di congruenza fra le due serie, ma resta da 
verificare se sia possibile risalire alle variazioni dell’indice di produ
zione industriale non considerando esclusivamente il suo comporta
mento precedente (soprattutto per quanto riguarda stagionalità e
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tendenzialità), ma anche coadiuvandosi con le indicazioni fornite dal
l’indice UCIMU; si tratta cioè di verificare se la considerazione di tali 
informazioni consenta un miglioramento nella precisione di stima.

Resta però aperta anche la possibilità di non limitarsi ad una ri
sposta univoca, ma di evidenziare due relazioni diverse tra le variabili 
a seconda del sottoperiodo preso in considerazione. Nonostante la re
lativa brevità dell’arco temporale a disposizione per l’analisi, è possi
bile che i cambiamenti intravisti, attorno al 1980, comportino 
modificazioni profonde anche nel tipo di relazione esistente tra le due 
variabili, dal che discenderebbe una diversa capacità previsiva di una 
nei confronti dell’altra.

In caso di dubbio sarebbe quindi interessante verificare in un suc
cessivo approfondimento se la svolta dell’anno 1980 costituisce effet
tivamente un cambiamento strutturale, o se al contrario le nuove 
condizioni non pregiudicano la validità del modello sottostante.

227



CAPITOLO III
INTERPRETAZIONE ECONOMETRICA DELLA RELAZIONE 
TRA LE DUE SERIE

1. Introduzione

Lo scopo di questa seconda parte dell’analisi quantitativa è quel
lo di effettuare uno studio congiunto delle due serie, affinché si possa 
verificare se fra esse esiste una relazione, la sua entità e, possibilmen
te, la sua direzione.

Tali verifiche, spesso date per scontate o assunte per ipotesi, so
no in realtà un’operazione indispensabile per arrivare ad una corretta 
specificazione di un modello econometrico.

È noto infatti che, mediante le stime econometriche, si può solo 
verificare l’aderenza di una data ipotesi teorica, assunta a priori, alla 
realtà che emerge dai dati del campione a disposizione; in tal modo 
non si ottengono però indicazioni sulla forma del modello stesso.

La prassi normalmente seguita è dunque quella di basarsi sulle 
indicazioni della teoria economica, costruendo in base ad essa il mo
dello secondo versioni alternative, la cui scelta finale dipende dalla ri
spondenza ai dati di partenza.

Se il riferimento alla teoria economica è sicuramente utile anche 
all’interno del campo di analisi di questo lavoro, il proliferare di im
postazioni differenti, nella spiegazione del livello degli investimenti in 
capitale fisso e del loro legame con l’andamento della produzione, rende 
quantomeno necessario un lavoro preventivo di scelta, o meglio di in
tegrazione tra posizioni diverse.

Testimonia questa particolare difficoltà lo stesso Jorgenson, quan
do afferma che «Non c’è nessun vuoto più grande tra teoria economi
ca e pratica econometrica, di quello che caratterizza la letteratura 
sull’investimento in capitale fisso» (3).

Le procedure qui adottate per indagare la relazione tra produzio
ne industriale e ordini di macchine utensili sono l’analisi della connes-

(3) Vedi Jorgenson, Capital Theory and Investment Behavior.
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sione tramite l’indice di correlazione e l’indice di concordanza, e la 
ricerca di un eventuale nesso di causalità.

2. Analisi della connessione

Questa parte dello studio permette di analizzare l’entità e il segno 
della connessione tra le due variabili, senza dover ancora ipotizzare 
a priori una direzione logica nel collegamento fra i due fenomeni, as
sunzione che sarebbe invece indispensabile nell’analisi della regressione.

Iniziamo esaminando l’indice di correlazione r, calcolato come:

Ixy
r  = ---------------

I x 2 l y 2

dove le x e le y rappresentano gli scarti dei singoli dati dalla loro media.
È noto che questo indicatore rappresenta il grado di relazione li

neare tra le due variabili, relazione che sarà tanto più stretta quanto 
più l’indice si avvicina in valore assoluto ad uno, mentre il segno del
l’indice evidenzia se la relazione è diretta o inversa.

Nella tabella 8 sono riportati i valori ottenuti per r confrontando 
le due serie, utilizzando i dati grezzi, quelli destagionalizzati ed i tassi 
di variazione (cioè gli incrementi percentuali annui per ogni trimestre).

TA B ELLA  8 - Indice di correlazione

B Dati Dati Tassi di

A grezzi destagionalizzati variazione*

Dati grezzi 0,491 0,358 0,070

Dati destagionalizzati 0,393 0,405 0,075

Tassi di variazione* N.D. 0,647 0,694

A: Serie della produzione industriale 
B: Serie dell’indice UCIMU
*: Calcolati su un campione ridotto di cinquanta dati dal 1975 al secondo semestre del 1987 

N.D.: non disponibile
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Dalla tabella emergono immediatamente due osservazioni di ca
rattere generale: innanzitutto i bassi valori assunti dall’indice per tut
te le combinazioni evidenziano che molti altri fattori, oltre alla relazione 
lineare tra le due variabili, intervengono a spiegarne i movimenti; in 
secondo luogo r presenta sempre un valore positivo, indicando che, 
quando la relazione è significativa, è di tipo diretto (ad incrementi po
sitivi di una variabile corrispondono cioè incrementi positivi della se
conda). I dati più interessanti sono quelli che si trovano sulla diago
nale principale, in quanto derivano dal confronto fra dati omogeni. 
Il valore più alto dell’indice corrisponde alla relazione tra i tassi di va
riazione delle due serie. Anche se inferiore, altrettanto interessante è 
il valore relativamente elevato assunto in corrispondenza della rela
zione tra valore assoluto dell’indice UCIMU e tasso di variazione del
l’indice di produzione industriale; questo potrebbe essere interpretato 
come una conferma della teoria dell’acceleratore che pone in relazio
ne il valore degli investimenti in capitale fisso con l’incremento del li
vello di attività.

Potrebbe invece sorprendere la diminuzione di r nel passaggio dal 
confronto fra dati grezzi a quello fra dati destagionalizzati. Tale di
minuzione lascia supporre che esista una certa congruenza negli anda
menti stagionali delle due serie, la cui eliminazione causa la riduzione 
nel valore dell’indice.

Quest’ultima considerazione viene ampiamente confermata dal
l’analisi dell’indice di concordanza, il quale si presta particolarmente 
bene per il confronto tra serie di tempo, in quanto misura la tendenza 
delle due serie a muoversi in modo parallelo o contrario.

Esso viene calcolato come:

Z (Vcx*Vcy) -  Z (Vdx*Vdy)
I pond = —-------------------------------------------------

Z (Vcx»Vcy) + Z (Vdx*Vdy)

dove:
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Vcx = Variazione concordante di x 
Vdx = Variazione discordante di x 
Vcy = Variazione concordante di y 
Vdy = Variazione discordante di y

Il metodo di calcolo consiste dunque nella misurazione delle differen
ze tra termini successivi che vengono definite concordanti o discor
danti a seconda che nelle due serie assumano segni uguali o opposti. 
Con questa procedura non si considera solo il numero di variazioni 
concordanti e discordanti, ma anche la loro entità.

I valori ottenuti sui dati grezzi e sulle serie destagionalizzate sono 
rispettivamente di 0,8121 e di 0,3703. Anche questo indice mostra quin
di una relazione diretta (testimoniata dal segno positivo dell’indice stes
so) ed una riduzione di connessione nel passaggio dai dati grezzi a dati 
destagionalizzati.

Per comprendere ciò che origina questo fenomeno si può osser
vare il grafico 9 che riporta i valori degli indici di stagionalità calcolati 
per le due serie nel capitolo precedente.

Dal grafico risulta evidente che, malgrado la diversità di valori, 
di campo di variazione e con l’unica eccezione del passaggio dal quar
to trimestre al primo trimestre dell’anno successivo, la stagionalità'cau- 
sa scarti positivi o negativi per entrambe le serie.

Volendo dunque un giudizio sulla reale congruenza fra le due se
rie, sarà meglio considerare il valore relativo ai dati destagionalizzati 
che non è influenzato da un fenomeno estraneo all’effettivo significa
to economico della relazione (fenomeno che in ogni caso accomuna 
numerose serie oltre quelle in esame).

In tal caso l’indice ponderato di concordanza conferma la bassis
sima connessione già evidenziata dall’indice di correlazione.

3. Causalità

Già nell’introduzione di questo capitolo si è discusso dell’impor
tanza nella costruzione dei modelli econometrici, di stabilire con pre
cisione la direzione della causalità. In particolare è essenziale
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comprendere se una variabile possa considerarsi esogena rispetto ad 
un dato modello, oppure se la presenza di fenomeni di feedback ob
blighi a considerarla endogena.

Occorre quindi individuare una definizione di causalità e di feed
back che possa essere testata statisticamente. Si fa spesso riferimento 
a tal fine alla definizione data Granger (4) secondo la quale si afferma 
che la serie di tempo X «causa» la serie di tempo Y se in un dato inter
vallo, relativamente all’universo U (formato da serie di tempo e com
prendente X e Y), le previsioni di Y basate sull’intero universo sono 
migliori di quelle basate su tutti i componenti di U ad esclusione di 
X. Concretamente si dice che vi è assenza di influenza causale da X 
a Y se non vi è correlazione fra i valori passati di Y e quella parte di 
X che non può essere prevista in base al passato andamento della serie 
stessa.

Il criterio adottato in questa tesi per verificare la direzione della 
causalità concorda con questa definizione in quanto considera le due 
serie stazionarie in covarianza, perché usa solo stimatori lineari e uti
lizza l’errore quadratico di previsione come criterio per l’accuratezza 
della previsione stessa.

La procedura seguita è stata introdotta da Sims (5) per uno stu
dio sulla relazione esistente tra moneta e reddito negli Stati Uniti. Egli 
arriva a dimostrare l’ipotesi di causalità unidirezionale dalla moneta 
al reddito, mentre respinge l’ipotesi di unidirezionalità dal reddito al
la moneta, concludendo che è possibile utilizzare la moneta come va
riabile esogena e quindi interpretare le equazioni che spiegano il reddito 
tramite i valori ritardati della moneta come relazione causale.

3. a II metodo utilizzato

L’ipotesi base che porta all’indicazione di questo metodo è la se- 
, guente: se e solo se la causalità si muove in una sola direzione dai va-

(4) Per una trattazione più completa si può consultare l’articolo di Granger, Inve
stigating Causal Relationships by Econometric Models and Cross-spectral Methods.

(5) Vedi Sims, Money Income and Causality.
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lori passati di una certa variabile esogena ad una variabile endogena, 
allora regredendo quest’ultima sui valori passati e futuri della variabi
le indipendente, i coefficienti che si riferiscono agli anticipi saranno 
nulli.

Si tratta dunque di stimare la seguente equazione:

n m
Y = I a X + I J 5 X  (*)

i = l  i  t - i  i = l  i  t + i

in cui si regredisce Y su n ritardi ed m anticipi della variabile X, e di 
verificare successivamente se i coefficienti ¡8 relativi ai valori futuri i 
sono significativamente diversi da zero considerati come da gruppo.

Per testare la significatività dei /3| si segue la procedura per la ve
rifica su sottoinsiemi di coefficienti in base al test F.

Il modello completo

Y =  00 +  01 X 1 +  ........... +  0 k-q X k-q +  ........... +  0 k X k +  e

che corrisponde nel nostro caso all’equazione (*) viene definito come 
UR (unrestricted model). Volendo sottoporre a test gli ultimi q coeffi
cienti, si considera poi il seguente modello detto R (restricted model).

Y = 00 + 0| X 1 + ..... + k̂-q X k-q + 6

L’ipotesi nulla è la seguente

^ 0  • ^k-q+ l  =  ......... =  ^k-1 =  ^ k  =  ®

Se l’ipotesi nulla è corretta omettere le ultime q variabili causerà un 
aumento trascurabile dell’errore di stima. Traducendo questa affer
mazione in formula e definendo i «Residuai Sum of Square» (RSS) 
come £ (Yt — Yt)2

otteniamo il valore
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( RSS -  RSS ) /  q
R UR /

F
CH

che viene definito «F change» e che, in caso di veridicità dell’ipotesi 
nulla avrà una distribuzione F con q ed N-K gradi di libertà.

3.b Portata dei risultati e possibili limitazioni

Prima di cercare di fornire una descrizione dettagliata dei risulta
ti statistici ottenuti dall’analisi delle due serie, può essere utile indivi
duare con esattezza cosa si è in grado di dimostrare utilizzando questa 
procedura.

L’intenzione è quella di arrivare a dimostrare che in un’equazio
ne la variabile indipendente può effettivamente essere considerata eso
gena, evitando che la scelta della direzione della regressione sia fatta 
su basi arbitrarie o aprioristiche.

Il test di Sims permette di verificare, all’interno di un sistema di
namico, l’unidirezionalità della causalità, cioè l’inesistenza di feedback, 
che è la condizione necessaria affinché un’equazione di Y sulla X ri
tardata possa essere considerata come relazione causale.

È bene comunque ribadire che tali risultati valgono nell ipotesi 
di una struttura a ritardi; infatti se l’influenza di un fenomeno sull’al
tro avviene senza ritardi l’equazione stimata non sarà in grado di regi
strare alcuna causalità.

Nella valutazione dei risultati occorre tenere conto di due fattori 
che possono limitarne la portata.

Il più rilevante di questi fattori è il problema dell’autocorrelazio- 
ne dei residui. Esso consiste nella violazione dell’ipotesi di indipen
denza tra errori successivi, causando una correlazione positiva tra i 
residui del modello.

Tale fenomeno si verifica frequentemente nei modelli che descri
vono la realtà economica, ed è imputabile essenzialmente a due moti
vi: l’inadeguata specificazione del modello, per la quale vengono escluse
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dallo stesso variabili rilevanti, e l’impiego di dati rilevanti a breve di
stanza di tempo (osservazioni trimestrali o mensili). Occorrerà dun
que non trascurare una tale eventualità nel corso dell’analisi successiva 
in quanto in essa ricorrono entrambe le cause individuate.

La presenza di correlazione seriale, pur non introducendo una di
storsione sistematica nella stima dei coefficienti, ne aumenta la varia
bilità in quanto da luogo ad una sottostima sistematica della varianza 
dei residui. Come risultato si avrà che l’osservatore sarà portato ad 
accettare la significatività dei coefficienti più sovente di quanto una 
corretta verifica consentirebbe. Si comprende subito la rilevanza di una 
tale conseguenza in uno studio basato sull’impiego preciso del test F 
su gruppi di coefficienti.

Il secondo problema riguarda la procedura di destagionalizzazio- 
ne. Dovendo partire da dati corretti alla fonte, è possibile che criteri 
di correzione differenti siano stati adottati per le serie, il che può cau
sare la comparsa di una stagionalità «spuria» nella distribuzione 
stimata.

È quindi consigliabile partire dai dati grezzi, per assicurarsi che 
le due serie siano state destagionalizzate con la stessa procedura. Se 
ciò non è possibile, mantenendo un’ampia struttura di ritardi stimati, 
questa distorsione dovrebbe comunque evidenziarsi laddove la sua in
fluenza sia rilevante.

Questo secondo problema non ha una grande influenza nell’ambi
to di questo lavoro in quanto è stato possibile partire dai dati grezzi, de- 
stagionalizzandoli poi con la procedura descritta nel precedente capitolo.

3.c Analisi dei risultati

La verifica della direzione della causalità è avvenuta seguendo 
quattro vie:

— la regressione dell’indice UCIMU destagionalizzato (indicato in 
seguito come M.U.) su otto ritardi e quattro anticipi dell’indice 
di produzione industriale, anch’esso destagionalizzato (indicato 
come P.I.):
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M.U. = f (P.I., 8 ritardi)
M.U. = f (P.I., 8 ritardi e 4 anticipi)

— la regressione di P.I. su otto ritardi e quattro anticipi di M.U.:
P.I. = f (M.U., 8 ritardi)
P.I. = f (M.U., 8 ritardi e 4 anticipi)

— la regressione dei tassi di variazione delle M.U. sui tassi di va
riazione della P.I. con otto ritardi e quattro anticipi:

t.v.M.U. = f (t.v.P.I., 8 ritardi) 
t.v.M.U. = f (t.v.P.I., 8 ritardi e 4 anticipi)

— infine la regressione dei tassi di variazione della P.I. su otto ri
tardi e quattro anticipi dei tassi di variazione degli ordini di M.U.:

t.v.P.I. = f (t.v.M.U., 8 ritardi) 
t.v.P.I. = f (t.v.M.U., 8 ritadi e 4 anticipi)

La terza e la quarta stima sono state introdotte per tre ordini di 
motivi: innanzitutto è probabile che le serie dei tassi di variazione si 
avvicinino maggiormente a serie stazionarie in media, consentendo una 
migliore accuratezza nell’analisi; in secondo luogo si è tentato in que
sto modo di ovviare al problema dell’autocorrelazione dei residui tra
mite un’operazione, seppur rozza, di filtraggio (si vedrà purtroppo che 
non si è verificato il miglioramento sperato); infine è possibile ottene
re conferme o al contrario indicazioni critiche rispetto ai risultati otte
nuti con le prime due regressioni.

I risultati delle stime vengono riportati sinteticamente nelle tabel
le 9 e 10.

I risultati ottenuti mostrano una situazione complessa e non in
terpretabile in modo univoco.

Sicuramente le stime escludono la presenza di causalità unidire
zionale in quanto, con l’unica eccezione della regressione di P.I. sui 
ritardi di M.U. che risulta non significativa, in tutte le equazioni si 
hanno coefficienti significativi (considerati come gruppo), sia per quan
to concerne i ritardi, sia per quelli relativi agli anticipi.

Osservando le regressioni relative ai ritardi della produzione in-
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TA B ELLA  10 - Analisi della varianza

Equazione R2 R2 SU

MU = f (PI 8 rit) 0,51721 0,43839 13,60695

MU = f (PI 8 rit 4 ant) 0,77251 0,71185 9,74656

PI = f (MU 8 rit) 0,17466 0,02793 7,14409

PI = f (MU 8 rit 4 ant) 0,24308 0,02155 7,16751

tvMU = f (tvPI 8 rit) 0,57573 0,50030 22,14631

tvMU = f (tvPI 8 rit 4 ant) 0,68698 0,59536 19,92883

tvPI = f (tvMU 8 rit) 0,51310 0,41809 4,83522

tvPI = f (tvMU 8 rit 4 ant) 0,68089 0,57739 4,12058

R2 = coefficiente di determinazione =

R2 = coefficiente di determinazione corretto per i gradi di libertà =

sy = scarto quadratico medio dei residui =

dustriale emerge una conformità di risultati per quanto riguarda le se
rie dei valori assoluti e quelle dei tassi di variazione. La relazione risulta 
significativa ad un livello di confidenza elevatissimo (superiore al 
99,99%), ed altrettanto si può dire per il sottoinsieme di coefficienti 
relativi agli anticipi.

Viene quindi confermato il nesso di causalità che va dalla produ
zione industriale agli investimenti in macchine utensili; ma emerge an
che l’esistenza di un forte feedback, la cui presenza rende impossibile 
la costruzione di un modello esplicativo del livello degli investimenti 
che consideri la produzione industriale come variabile esogena.

Il problema dell’autocorrelazione dei residui pare non essere par
ticolarmente preoccupante relativamente a queste due equazioni; il test 
utilizzato per indagare la presenza del fenomeno lascia un certo mar
gine di dubbio (il test Durbin-Watson cade infatti nella zona di inde
terminazione), ma l’elevato livello di fiducia ottenuto e la conformità 
dei risultati rassicurano circa la bontà delle stime.

Non altrettanto si può dire delle equazioni che vedono l’indice 
UCIMU come variabile esplicativa.

I risultati sono contrastanti, infatti la prima regressione sui valo
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ri assoluti non permette di respingere l’ipotesi nulla di non significati
vità dei coefficienti, mentre la seconda, relativa ai tassi di variazione, 
porta al rifiuto dell’ipotesi nulla ad un livello di confidenza molto 
elevato.

Un ulteriore motivo di incertezza è legato alla struttura dei resi
dui relativamente alla quale sussistono gravi dubbi sulla presenza di 
autocorrelazione.

4. Interpretazione dei risultati e loro possibili estensioni

L’analisi condotta ha permesso di verificare la presenza di una 
relazione fra produzione industriale e ordini di macchine utensili, ca
ratterizzata però da forti retroazioni. Da questo discende una prima 
indicazione per la soluzione del problema emerso alla fine del capito
lo precedente, vale a dire se sia corretto il tentativo di avvalersi delle 
informazioni contenute nell’indice UCIMU per la previsione dell’in
dice ISTAT. Tale possibilità trova conferma proprio in base alla pre
senza della già citata relazione e del feedback.

Non si è infatti verificata nessuna delle due alternative indicanti 
che la via intrapresa era errata.

La prima sarebbe emersa qualora entrambe le relazioni fossero 
risultate non significative. Al contrario, come già visto, si è potuta ve
rificare la significatività del nesso che va dalla produzione industriale 
alle macchine utensili. Per quanto riguarda invece il risultato negativo 
emerso dalla regressione di P.I. su M.U. differito, è sconsigliabile un’in
terpretazione acritica in chiave di negazione della capacità esplicativa 
di M.U. rispetto a P .I., a causa della presenza di probabili distorsioni 
relative all’esistenza di autocorrelazione dei residui e della non con
cordanza con quanto emerso dalla stima sui tassi di variazione.

,La seconda situazione, che escluderebbe la capacità previsiva di 
M.U., richiederebbe una non significatività dei coefficienti relativi ai 
ritardi, ma non di quelli inerenti agli anticipi di P.I. nella prima re
gressione, confermata dalla non significatività della seconda regres
sione (o dall’accettazione dei soli coefficienti relativi agli anticipi). Se 
tale caso si fosse verificato il livello degli investimenti in macchine uten
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sili sarebbe stato spiegato solo dai valori passati della produzione in
dustriale, senza alcuna capacità di previsione dei valori futuri.

L’analisi condotta fa emergere che nessuna di queste due alterna
tive si è verificata, ed è quindi possibile perseverare nel tentativo, sen
za dimenticare però che l’assenza di causalità unidirezionale, 
escludendo la possibilità di utilizzare una delle due serie come variabi
le esogena per spiegare l’altra, richiede un ulteriore lavoro per arriva
re alla specificazione del modello utilizzabile.

Un’indicazione chiara che emerge dall’analisi econometrica è la 
necessità di inserire le due variabili in un modello complesso a più equa
zioni in cui esse vengono spiegate simultaneamente. I sistemi di equa
zioni perm ettono infatti di tener conto di molti fattori 
contemporaneamente, spiegando le interdipendenze tra variabili espli
cative, e, fatto particolarmente rilevante nel nostro caso, le relazioni 
di retroazione fra variabile dipendente e variabili esplicative. Si tratte
rà quindi di completare il modello tenendo conto anche di relazioni 
che non sono state considerate in questo studio.

Una via alternativa, che potrebbe essere intrapresa nella continua
zione di questo lavoro, consiste nell’utilizzo di modelli combinati che 
associano l’analisi delle serie temporali a quella della regressione; si 
possono ottenere per questa via previsioni migliori dei risultati rispet
to a quelle derivanti dall’utilizzo separato delle due tecniche.

L’approccio sopra esposto è particolarmente utile nel nostro ca
so in quanto buona parte delle informazioni provengono dall’anda
mento passato della serie (in particolare per la serie della produzione 
industriale che presenta un andamento più regolare), mentre al con
trario la regressione, pur essendo significativa, spiega solo una quota 
ridotta della variabilità totale (gli indici R2, che misurano la percen
tuale di variabilità spiegata dalla regressione sulla variabilità totale, 
assumono valori piuttosto bassi).

I modelli di cui si parla sono costituiti da funzioni di regressione 
a cui si aggiunge un modello ARIMA al fine di ottenere una previsio
ne del termine residuo.

Si stima cioè una normale funzione di regressione:

Yt = a0 + a, xlt + .....  + a„ xnt + e,
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ottenendo una serie di residui stimati

che corrisponde ai movimenti non spiegati di Y(.
Infine si sostituisce al termine di errore un modello ARIMA che 

risulti adeguato alla struttura degli errori

Y , = «0 + «1 *1. + .....  + «„ Xnt + T“ ‘ (L) 8 (L ) #*<

dove 7 * (L) 5 (L) è la generica espressione di un modello ARIMA 
(autoregressivo, a medie mobili e integrato) ed /¿t è un nuovo termi
ne di errore distribuito normalmente.

In ogni caso, indipendentemente dal lavoro di specificazione del 
modello, importanti indicazioni possono essere tratte dall’applicazio
ne alle tecniche utilizzate in questo capitolo, delle procedure per rime
diare all’autocorrelazione dei residui. In particolare è possibile sostituire 
il metodo di stima dei minimi quadrati ordinari con quello dei minimi 
quadrati generalizzati, che fornisce stime corrette e consistenti anche 
in presenza di autocorrelazione dei residui.

In alternativa si possono trasformare i dati tramite un’operazio
ne di filtraggio. Questo secondo metodo è stato seguito da Sims per 
il proprio lavoro, trasformando i dati tramite l’equazione-filtro

x* = 1 — 1,5 L + 0,5625 L2 = xt — 1,5 xt_, + 0,5625 xt 2

grazie alla quale ha ottenuto degli ottimi risultati, come dimostrano 
i valori assunti dal test Durbin-Watson, tutti prossimi a due.

Un tale lavoro permetterebbe probabilmente di avere risultati più 
concordanti o, quantomeno, di ridurre i margini di dubbio sulla vali
dità dei risultati stessi.
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CAPITOLO VI
INTERPRETAZIONE ECONOMICA DEI RISULTATI

1. Descrizione del ciclo economico

I cicli economici si producono quando il prodotto reale aumenta 
o diminuisce rispetto al prodotto potenziale, scostandosi cioè dal trend 
di medio periodo. Concretamente si determinano delle fluttuazioni nel
l’attività economica globale, caratterizzate dall’espansione o dalla con
trazione della maggior parte delle attività produttive.

AH’interno di ogni ciclo si è solito individuare quattro fasi: la re
cessione, il punto di minimo (detto gola o ripresa), l’espansione e il 
punto di massimo (detto picco o crisi).

Si dice in genere che il sistema economica entra in una fase di re
cessione quando il PIL reale diminuisce per due trimestri consecutivi. 
Quando però si stia analizzando economie in rapido sviluppo, le crisi 
possono apparire come semplici rallentamenti dello sviluppo stesso e 
come tali essere quasi impercettibili. Sarà utile in tali casi operare sui 
tassi di variazione, anziché sulle grandezze economiche originali.

Sempre in sede teorica si è soliti distinguere tra cicli medi (detti 
Juglar) di sette-undici anni, cicli brevi (Kitchin) non superiori ai qua
ranta mesi, ma non inferiori all’anno, periodo al di sotto del quale 
si è solito parlare di stagionalità, e cicli lunghi (Kondrat’ev) di circa 
cinquanta anni. Tale distinzione non significa che ogni ciclo venga at
tribuito ad una certa tipologia a seconda della sua durata, ma che di
versi tipi di ciclo si sovrappongono e intersecano nella storia dei sistemi 
economici.

Passando dal livello delle definizioni a quello delle metodologie 
d’analisi, si possono seguire due approcci diversi anche se strettamen
te interconnessi: la ricerca delle cause dell’andamento ciclico (tale ar
gomento è trattato nel capitolo I) e la descrizione dell’andamento stesso. 
Entrambi possono essere finalizzati alla semplice interpretazione del 
passato o alla previsione del futuro.

II ciclo si misura in base alla lunghezza e all’ampiezza delle oscil
lazioni. La lunghezza si riferisce alla somma delle durate di una fase
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di espansione e della successiva fase di recessione. Essa si misura co
me la differenza di tempo fra due picchi o due gole. L’ampiezza del 
ciclo riguarda invece l’entità delle fluttuazioni e si misura come diffe
renza tra le ordinate di un picco e di una gola successivi.

La difficoltà nell’opera di descrizione, interpretazione e previsio
ne dei cicli ha numerose spiegazioni: la difformità dei cicli stessi e la 
presenza di perturbazioni straordinarie o casuali che possono influen
zare anche pesantemente l’andamento, la presenza di cicli diversi che 
si sovrappongono e di cicli settoriali che possono compensare l’anda
mento generale, la molteplicità dei fattori che causano e influenzano 
le fluttuazioni.

Gli analisti trovano un aiuto nell’esame delle grandezze che sono 
sospettate come possibili determinanti e di quei fenomeni che tipica
mente accompagnano le varie fasi:
— le scorte: all’inizio di ogni fase di recessione sono le prime ad es

sere liquidate;
— gli investimenti: sono una delle componenti più volatili del 

P.I.L. In periodi di recessione non si procede a nuovi investi
menti perché la capacità produttiva non è saturata e la liquidità 
è scarsa; il contrario avviene nei momenti di espansione quando 
i vecchi impianti sono saturi e le attese ottimistiche;

— occupazione: a partire dal momento di crisi diminuisce la domanda 
di lavoro, fenomeno che si manifesta prima come riduzione delle 
ore straordinarie lavorate e poi come aumento della disoccupa
zione;

— prezzi: quelli più instabili calano, mentre quelli più forti, tra cui 
i salari, rallentano la crescita;

— azioni e profitti: poiché gli utili delle imprese diminuiscono nei 
periodi di recessione, se gli speculatori intravedono la prossimità 
di una crisi, le quotazioni delle azioni precipiteranno.
A partire da queste uniformità è possibile individuare degli indi

catori del ciclo economico, che assumono particolare importanza quan
do sono simultanei o meglio ancora anticipati. Essi vengono detti 
«leading indicators». Le quotazioni azionarie potrebbero per esempio 
essere un ottimo previsore se non fossero influenzate in larga misura 
da fattori imponderabili, extraeconomici o addirittura psicologici. Que-
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sto articolo è servito, tra l’altro, proprio a verificare la possibilità di 
utilizzo di un «leading indicator».

2. La congiuntura italiana negli anni 1972-1988

Per una migliore comprensione dei fenomeni che si è tentato di 
descrivere con l’analisi quantitativa, può essere utile una breve descri
zione dei principali avvenimenti verificatisi negli anni esaminati.

Gli anni settanta si aprono all’insegna di alcune premesse minac
ciose, che mettono in dubbio il perdurare del ritmo di crescita regola
re, caratteristico dell’economia del precedente ventennio, pur in 
presenza di cicli congiunturali.

Tra queste si possono citare: 1’accendersi dei conflitti sociali, la 
rottura degli accordi di Bretton Woods, con il conseguente abbando
no del regime dei cambi fissi, e la successiva decisione improvvisa dei 
paesi arabi di quadruplicare il prezzo del greggio. Quest’ultima si ri
velò particolarmente onerosa per l’Italia che, fortemente dipendente 
dalle importazioni, si trovò soggetta a rapidi processi inflazionistici.

Questi anni così turbolenti, caratterizzati da crisi ricorrenti, ve
dono venir meno due dei pilastri su cui si era basata la performance 
italiana negli anni del boom: la stabilità delle relazioni industriali e 
le favorevoli ragioni di scambio tra prodotti finiti e materie prime.

Il 1974 segna l’inizio della più grave recessione del dopoguerra, 
aggravata dalla debolezza manifestata dalla Pubblica Amministrazio
ne con interventi di politica industriale e monetaria incerti e contrad
dittori. Particolarmente grave fu l’effetto della crisi sugli investimenti 
come dimostra il vero e proprio arresto verificatosi nel processo di ac
cumulazione; da questa situazione si comincerà ad uscire solo nel 
’79-’80 grazie ad una consistente ripresa. Gli effetti di tale situazione 
si esplicitarono in un rallentamento nella crescita della produttività.

Nel 1975 si riavvia il processo di espansione, caratterizzato da una 
maggior lentezza e incertezza rispetto alla recessione. La ripresa cau
sò infatti un peggioramento nella Bilancia dei Pagamenti, che condusse 
ad una nuova svalutazione della Lira e ad una conseguente politica 
di tipo restrittivo. L’effetto immediato è rappresentato dalla microre
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cessione del 1977.
Con gli anni ’80 si passa ad una fase caratterizzata da una mag

giore stabilità dei mercati, dalla progressiva globalizzazione degli stessi, 
da un clima più sereno delle relazioni industriali e, negli anni più re
centi, dal rallentamento dei processi inflazionistici.

Inoltre dal punto di vista tecnologico si registra la grande e cre
scente diffusione della microelettronica nell’industria e nel mondo pro
duttivo.

Questi mutamenti, tecnologico-competitivi, sono all’origine di un 
altro cambiamento strutturale, quello relativo alle dimensioni d’im
presa nei settori industriali. Infatti mentre negli anni ’70 le piccole im
prese erano avvantaggiate dalla loro maggiore capacità di adattamento, 
legata a strutture meno rigide, con gli anni ’80 la maggior stabilità dei 
mercati ha riaperto la possibilità di gestire programmi di investimento 
a medio e lungo termine senza l’assillo di rientri immediati; inoltre il 
miglioramento dei mercati monetari ha creato condizioni favorevoli 
per la raccolta di capitale di rischio, particolarmente adatto per la sua 
natura a finanziare investimenti in innovazione. Da questi primi aspetti 
emerge con evidenza il recupero di importanza delle grandi strutture 
industriali, capaci di reperire i finanziamenti necessari per attuare po
litiche innovative.

Contemporaneamente a questi profondi mutamenti, intervenuti 
nel sistema produttivo italiano, inizia a manifestarsi una nuova posi
zione dell’operatore pubblico.

In campo monetario si passò ad una politica di cambio più severa 
che, a breve, fece perdere competitività ai prodotti delle imprese ita
liane costringendole a recuperarla nel medio e lungo periodo aumen
tando la produttività; la conseguenza è stata un innalzamento del livello 
qualitativo delle produzioni, grazie al quale la concorrenza non fu più 
basata esclusivamente sul prezzo, come avveniva in precedenza grazie 
anche alla protezione consentita dalla svalutazione del cambio.

In generale si è comunque cercato di gestire la congiuntura senza 
ricorrere ai drastici provvedimenti sperimentati nel decennio precedente.

Questo quadro, ricco di elementi positivi, non permette però di 
dimenticare che i primi anni ottanta sono dominati dalla grave reces
sione mondiale causata dal secondo shock petrolifero, pur non aven
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do raggiunto, almeno in Italia, i livelli degli anni ’74 - ’75, si tratta 
comunque della più lunga fase recessiva dopo la grande depressione.

La ripresa si avvia nel 1983 negli Stati Uniti, estendendosi solo 
successivamente all’Europa e all’Italia; si tratta di una crescita lenta, 
all’interno di una situazione generale dominata da un clima di relativa 
stasi. Quest’ultima fase di espansione è ancora in corso nel 1988.

3. Considerazioni conclusive

Il quadro che emerge al termine di questo lavoro è caratterizzato 
da una notevole complessità.

La varietà dei contributi teorici, che si traduce in una molteplici
tà di modelli interpretativi, l’impossibilità di escludere dai modelli stessi 
alcuna delle variabili determinanti e soprattutto la presenza di risulta
ti non univoci, non consentono interpretazioni di tipo manicheo.

D’altra parte essendo il campo d’indagine quello delle analisi con
giunturali ci si stupirebbe del contrario. Infatti, in tale campo, non 
è possibile affermare con certezza che un singolo fattore abbia una 
capacità esplicativa perfetta nei confronti dell’andamento generale; non 
si può quindi dimenticare la necessità di interazioni ed integrazioni che 
vengono suggerite dal più elementare buon senso, che non può essere 
accantonato, nel campo delle analisi econometriche, neanche in pre
senza di elevati livelli di significatività.

Gli interrogativi a cui si è tentato di rispondere in questo lavoro 
sono:
— l’indice degli ordini di macchine utensili può considerarsi un in

dicatore congiunturale;
— qual è la sua relazione con l’indice della produzione industriale;
— in che modo l’indice di macchine utensili può essere utilizzato 

come previsore dell’indice della produzione industriale.
La risposta al primo quesito è indubbiamente positiva; infatti nel 

periodo considerato l’indice UCIMU ha mostrato di reagire sempre 
tempestivamente e chiaramente agli stimoli dell’economia, evidenzian
do particolare efficacia nell’intuire le crisi ricorrenti che hanno carat
terizzato gli anni ’70.
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Due elementi contribuiscono a fare di tale indice un buon «lea- 
ding indicator».

Innanzitutto la maggior ampiezza che caratterizza i suoi cicli. Que
sta deriva dal fatto che, anche considerando l’investimento come in
terconnesso alla carenza di capacità produttiva, cioè alla differenza 
tra produzione desiderata e capacità installata, sarà giusto attendersi, 
in presenza di una differenza positiva, che la quota investita ecceda 
la contingente necessità nel tentativo di prevenire esigenze future. Al 
contrario se si preannuncia una recessione, anche in casi di utilizza
zione della capacità produttiva molto prossima alla saturazione, o in 
presenza di motivazioni all’investimento che esulano dal livello di at
tività, è lecito prevedere che la decisione ad investire venga rimandata 
a tempi migliori.

D’altronde la stessa teoria dell’acceleratore suggerisce una fles
sione del livello degli investimenti anche in presenza di una semplice 
situazione di stasi dell’attività produttiva.

Questa capacità di amplificare i fenomeni positivi e negativi è una 
proprietà preziosa soprattutto in periodi come quello analizzato, in 
cui nel secondo decennio, le depressioni sono state caratterizzate da 
lunghi periodi di stasi, senza che si verificassero rotture decisive, ma 
ancor più senza l’emergere di decise riprese.

In secondo luogo risulta essere un fattore positivo la molteplicità 
delle determinanti delle decisioni di investimento, in quanto essa si tra
duce nella capacità di cogliere indicazioni derivanti da settori diversi 
dell’economia con tempi differenziati. In particolare la caratteristica 
di considerare contemporaneamente, per la spiegazione del livello de
gli investimenti, sia variabili quantitative oggettivamente determina
bili (prezzi, tasso d’interesse, liquidità e produzione), sia motivazioni 
di carattere qualitativo (progresso tecnologico, aspettative sui futuro, 
etc.), permette di sfruttare la sensibilità degli indicatori basati sull’in
tuito degli operatori economici (inchieste congiunturali, quotazioni 
azionarie, etc.) moderando il rischio del prevalere di motivazioni ex
traeconomiche.

Anche il secondo interrogativo, inerente la relazione fra ordini 
di macchine utensili e andamento della produzione industriale, trova 
al termine di questo lavoro un riscontro positivo.
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Sinteticamente si può affermare che esiste una relazione di causa
lità tra le due gradezze, anche se di entità talvolta moderata, come evi
denziano tutti gli indicatori di connessione.

Un tale risultato non deve né sorprendere né deludere, perché ri
sulta perfettamente coerente con quanto più volte osservato sulla mol
teplicità delle motivazioni all’investimento e con l’oggetto dell’indice 
in esame.

Nel corso degli anni esaminati le macchine utensili sono state og
getto di un continuo cambiamento tecnologico dovuto ad una serie 
ininterrotta di innovazioni incrementali unitamente ad alcune innova
zioni di tipo radicale. Negli anni ’80 tale cambiamento è coinciso con 
la diffusione della più sofisticata componentistica elettronica ed in par
ticolare con lo sviluppo dell’integrazione sistemica; questi mutamenti 
hanno condotto ad una accresciuta produttività del fattore capitale uni
tamente a quella del lavoro, allentando il tradizionale trade-off tra pro
duttività e flessibilità.

Questi profondi cambiamenti, legati all’accelerazione del progresso 
tecnologico, dimostrano che la tesi, per cui le imprese investono te
nendo conto esclusivamente della carenza di capacità produttiva o di 
altri fattori congiunturali, risulta eccessivamente restrittiva ed in par
te superata.

Per quanto concerne le modalità attraverso cui si esplica la rela
zione tra produzione industriale e investimenti in macchine utensili, 
i risultati paiono coerenti con quanto affermato dalla teoria degli in
vestimenti come determinante del ciclo economico, e quindi indiretta
mente con la teoria dell’acceleratore.

Tra le due grandezze esiste una relazione diretta, che si esplica 
in più direzioni, in quanto gli investimenti risultano essere contempo
raneamente effetto e causa del livello di attività.

Sinteticamente potremmo indicare il flusso che viene generato at
traverso il seguente schema:

relazione principale retroazione

P.I. M.U.
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occorre tenere presente che questa relazione esprime una sequenza lo
gica, per cui una grandezza determina l’altra, ma non necessariamen
te temporale.

Da quest’ultima considerazione emerge che la risposta al terzo que
sito è sicuramente quella che presenta i maggiori problemi. Il fatto stes
so che la causalità non si muova in un’unica direzione da una variabile 
all’altra o dal passato al futuro, ma evidenzi la necessità di una spie
gazione simultanea delle due variabili tramite un sistema più comples
so, preannuncia l’impossibilità di utilizzare il solo indice UCIMU come 
previsore dell’andamento futuro della produzione industriale. Non vie
ne invece esclusa la possibilità di impiegarlo per prevedere 1 indice della 
produzione industriale relativo allo stesso periodo. A tal fine esso può 
probabilmente risultare molto utile, non come alternativa ad altri me
todi adottati (ARIMA, regressioni più complesse, etc.), ma come un’in
tegrazione che permette di migliorarne le stime.

Due aspetti presentano forti difficoltà interpretative: il primo ri
guarda Tinvestimento «tecnologico», che, proprio perché non dipen
de dall’andamento congiunturale, dovrebbe manifestarsi con un trend 
crescente. Dall’analisi condotta emerge che al contrario tale trend non 
è significativo. Il secondo dubbio concerne invece la quasi perfetta coin
cidenza delle crisi e delle riprese dell’andamento delle due serie. Tale 
coincidenza non è coerente con il modello dell acceleratore che preve
de uno sfasamento temporale tra massimo (o minimo) nella curva de
gli investimenti e massimo in quella della produzione. Questo principio 
dovrebbe valere a maggior ragione per l’investimento in macchine uten
sili, le quali, in quanto «macchine per produrre macchine», non costi
tuiscono una semplice domanda di capacità produttiva, ma bensì una 
domanda derivata di secondo grado assimilabile quindi alla derivata 
seconda di una funzione.

La possibile soluzione per entrambi i problemi pare risiedere nel
l’influenza esplicata dalle variabili di tipo finanziario, in particolare 
alla liquidità effettiva e prospettica. Gli investimenti verrebbero con
centrati quindi nei periodi di espansione più favorevoli all’impresa, 
legati ad una effettiva disponibilità di mezzi finanziari interni, sia per 
la valutazione di tipo prospettico relativa all’andamento dell’econo
mia generale.
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Si può quindi affermare che una parte degli investimenti, effet
tuati nei momenti di espansione, sono legati a decisioni assunte in pre
cedenza, ma realizzati solo successivamente allorquando vengono meno 
le condizioni contingenti che ne impedivano l’effettuazione.
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NOTE A MARGINE SUL SETTORE DELLE 
MACCHINE ELETTROBIOMEDICALI

di Gian Franco Corio

Ruolo e caratteristiche del settore

Il progresso della tecnologia applicabile alla biomedicina ha estrin
secato un costante succedersi di innovazioni in un sistema di incalzan
te sviluppo che ha permesso di anticipare e di rispondere alle 
sollecitazioni dell’evoluzione della medicina.

Ciò significa che è presente sul mercato una varietà di prodotti 
e di apparecchiature sostanzialmente e strutturalmente diverse in di
pendenza dell’ampia serie di applicazioni che offre una molteplicità 
di tecnologie avanzate e di alto contenuto innovativo.

Nel caso delle scienze mediche il concetto di tecnologia si riferi
sce non soltanto a quello di «tecnica», di «progresso tecnico», di «ma
teriali, macchine e procedimenti» o di «conoscenze applicabili alla 
produzione di beni e servizi» ma ad un insieme di strumentazioni espres
samente create e concepite o derivate da altri campi, finalizzati preci
samente ad affinare le nozioni e l’esperienza sanitaria.

Anche se modernamente la tecnologia sanitaria fa riferimento al 
sistema di «tecniche, farmaci, attrezzature e procedure particolari nei 
sistemi sanitari rivolte alla prevenzione, alla diagnosi e terapia, ed alla 
riabilitazione (1), parlando specificatamente di attrezzature elettrobio-

(1) Cfr. F.C. Robbins, Assessing thè Conseguence of Biomedicai Research, «Me
dicai Technology», Proc. of 1977, Sun Valley Forum on National Health US Dept. of
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medicali è necessario determinare gli ambiti all’interno dei quali si in
tende sviluppare l’argomento e quali tematiche debbano essere prese 
in considerazione. Infatti questa materia può essere affrontata secon
do punti di vista che richiedono competenze differenziate considerato 
il sempre maggiore interesse suscitato da questi apparecchi sia dal punto 
di vista tecnico, sia gestionale e curativo.

Questa puntualizzazione non risulta inutile perché la genericità 
dei significati attribuibili all’ambito della tecnologia medica legittima 
ad includere in questo concetto sia semplici strumenti, sia apparecchia
ture complesse e sofisticate, sia norme e protocolli medici o tecniche 
chirurgiche, sia infine il sistema informativo dell’ospedale.

Se da un lato viene spontaneo esaminare modalità ed impiego delle 
attrezzature elettrobiomedicali nei processi di riacquisizione di uno stato 
di benessere fisico, od approfondire quali percorsi formativi debbano 
fare coloro che le utilizzano nel loro lavoro, dall’altro sembra conve
niente specificare quanti e quali tipi di macchinari siano presenti sul 
mercato, la loro diffusione ed il grado della loro accettazione, eviden
ziando successivamente gli insiemi di indicatori che specificano quali 
siano i mestieri e le professioni necessarie per il funzionamento e la 
loro applicazione.

Quest’ultimo aspetto è particolarmente necessario in quanto l’in
vestimento in questo settore non è unicamente finalizzato a produrre 
servizi fine a se stessi ma deve assicurare la determinazione di dati che 
si completano con azioni di tipo sanitario efficaci nei confronti della 
diagnosi, all’interno di un paradigma per il quale dovrebbe avere la 
precedenza la qualità di un servizio e non le sue componenti eco
nomiche.

Va inoltre specificato che per gli investimenti di apparecchiature 
elettrobiomedicali destinate ad un utilizzo di emergenza non possono 
essere considerate come determinanti né il tasso di impiego, né l’in
tensità di sfruttamento ma unicamente l’elemento funzionalità come 
risposta sollecita ad un bisogno improvviso, eccezionale e saltuario.

Health, Education and Welfare, Washington, p. 176 e W H O Regional Office of Eu
rope, National Medicai Technologies Assessment Programs. Report on a Consultation,
Copenaghen, 27-28 maggio, 1980, pp. 1-2.

256



Ciò significa che molte volte le tecnologie impiegate negli ospe
dali generano servizi aggregati, per cui, facendo nostra la definizione 
circa le tecnologie mediche fornitaci dall’OCDE (2), non essendo com
presa in essa i farmaci, le tecniche e le procedure medico-chirurgiche, 
ci si vuole riferire esclusivamente ai «materiali di consumo» ed alle 
«strumentazioni».

Tra i «materiali di consumo» si annoverano i sensori, i trasdutto
ri e gli organi artificiali come le protesi cardiovascolari e le protesi or
topediche, i sistemi di detessificazione, gli organi di riabilitazione e 
gli ausili, elementi che essendo per la loro natura mono-uso sono for
malmente finalizzati al paziente.

Nel nostro caso tra i materiali saranno unicamente presi in consi
derazione gli ausili per sordità in quanto si è ritenuto utile fare riferi
mento alla suddivisione del mercato biomedico adottato dal Progetto 
Finalizzato Tecnologie Biomediche e Sanitarie del C.N.R. (3).

Invece sotto il capitolo «strumentazioni» sono compresi prodotti 
biomedicali costituiti da «sistemi» quali il settore delle bioimmagini, 
quello della valutazione funzionale ed in parte quello degli strumenti 
di intervento terapeutico e quello degli ausili per la sordità.

I settori principali in cui è suddiviso il mercato biomedico presi 
in esame sono:

S E T T O R I  D I  M E R C A T O

BIOIMMAGINI

— Radiologia
— Tomografia Assiale Computerizzata (TAC)
— Risonanza Magnetica Nucleare (NMR)
— Ultrasonografia
— Medicina Nucleare

(2) Cfr. OCDE, L’étude critique de la technologie medicale facilite la prise de déci
sion, SME/SAIR/HI/, 81.07, Paris, 1981, p. 3.

(3) Cfr. la suddivisione del mercato biomedico in C.N.R., Progetto Finalizzato Tec
nologie Biomediche e Sanitarie, Vol. I, parte I, pp. 4-10.
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VALUTAZIONE FUNZIONALE

— Apparecchi per cardiologia
— Apparecchi per neurologia e potenziali evocati
— Apparecchi per fisiopatologia respiratoria
— Monitoraggio

STRUMENTI DI INTERVENTO TERAPEUTICO
— Apparecchiature per chirurgia
— Apparecchiature per rianimazione e anestesia
— Tecniche di stimolazione
— Tecniche irradianti

RIABILITAZIONE ED AUSILI
— Ausili per sordità

Ne deriva che il comparto delle attrezzature elettrobiomedicali ri
veste particolare importanza per fattori eterogenei quali il migliora
mento della salute, l’interesse economico crescente rappresentato da 
questa componente produttiva, l’evoluzione dei costi sanitari (Tab. 1).

Tab. 1 - Evoluzione de lla  spesa sanitaria pubblica 1971 /1987

Armi Md. Ut.

1971 2.637

1975 6.080

1980 16.552

1984 34.228

1985 38.769

1986 41.843

1987 47.591
% 1971/1987 + 19.8

Fonte: Ministero del Bilancio, «Relazione Generale sulla situazione economica del 
Paese».

Dal punto di vista della tecnologia è necessario ribadire per que

258



sto segmento la consistente presenza di innovazione determinata prin
cipalmente sia dallo sviluppo continuo della sistematica diagnostica 
e terapeutica che si avvale di nuove pratiche e di nuovi macchinari, 
sia dall’utilizzo di componenti microelettronici nella costruzione di ap
parecchiature sanitarie dotate perciò di possibilità e di impiego sem
pre più evolute e caratterizzate da maggiore affidabilità, costi contenuti, 
semplicità di utilizzo e ridotti volumi.

Alcuni degli effetti dell’elevato grado di innovazione che riguar
da il settore si riferiscono e dipendono perciò sia dall’urgenza/utilità 
di innovare l’insieme delle macchine esistenti, sia dall’esame/oppor
tunità di rispondere a nuovi bisogni diagnostici e terapeutici poten
ziando il patrimonio di apparecchiature già presente.

Un aspetto collaterale induce ad analizzare i problemi di organiz
zazione e di gestione dei gruppi di lavoro che usufruiscono di questi 
macchinari, individuando sia le correlazioni tra uomo e macchina sia 
le interazioni tra paziente e professionisti della salute.

Partendo dal principio che questi macchinari sono sufficientemente 
flessibili ed adattivi occorre allora esaminare, dal punto di vista co
gnitivo, quali debbano essere gli elementi necessari per il loro uso, evi
denziando e scompendo i possibili impieghi e controllando 
contemporaneamente il tempo di vita da obsolescenza di queste 
macchine.

Per quanto riguarda il primo aspetto la valutazione è relativa ai 
tipi di bisogni che si vuole soddisfare utilizzando le due linee guida 
del tipo e della qualità di prestazione che si vuole perseguire.

Il secondo elemento è correlato con il livello di affidabilità delle 
apparecchiature che devono poter operare in differenti situazioni di 
lavoro. Per quanto riguarda l’obsolescenza va inoltre ricordato che 
l’ingresso di un nuovo tipo di apparecchiatura induce l’accantonamento 
di strumentazioni già presenti o può convincere gli operatori a non ser
virsene più.

Nella tabella seguente viene evidenziata l’attività economica nel 
settore delle apparecchiature elettrobiomedicali per il biennio 
1986/1987.
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Attività economica nel settore degli strumenti elettrobiomedicali (miliardi di lire correnti)

Attività economica 1986 1987
% variazione 

1987/1986

Produzione 216,5 234,8 + 8,5

Importazione 352,1 374,6 + 6,4

Esportazione 141,4 140,1 -0 ,9

Consumo apparente 427,2 469,3 + 9,9

Fonte: Databank

Un’altra macro categoria da esaminare è costituita dai macchina
ri elettriobiomedicali a base informatica, qualitativamente non para
gonabili ai tradizionali strumenti utilizzati nel campo della salute. 
Questi tipi di macchinari che sono per loro natura portati ad interagi
re fra di loro trasformano, integrandosi, sia la qualità della prestazio
ne sia gli standard operativi.

Infatti le apparecchiature elettrobiomedicali non operano normal
mente in maniera disgiunta ma affluiscono in un sistema con altri stru
menti e vengono utilizzate da personale in possesso di specifiche abilità 
ed esperienze.

In questo caso gli operatori, i medici, specialisti e non, gli infer
mieri, per utilizzare lo sviluppo dell’automazione, devono adeguare 
il proprio comportamento al tipo di operatività che viene richiesto dalla 
macchina e partecipare contemporaneamente alla trasformazione dei 
principi e delle basi sociali e tecniche determinate e indotte dalla mac
china stessa.

Si può affermare che in questo caso l’automazione tenda a muta
re i fondamenti tecnologici del lavoro attraverso l’evoluzione dell’in
tegrazione tra macchinari e nuove occasioni di impiego, determinando 
successivamente un utilizzo dei macchinari tale da sviluppare adegua
ti volumi di produttività.

Un altro punto nodale riguarda il quanto di lavoro, soprattutto 
mentale, che l’automazione si annette, lasciando all’operatore/utiliz- 
zatore l’occupazione mentale «residuale» che è quella non gestibile dalla 
macchina: si può cioè dire che è la tecnologia disponibile che favori
sce e determina le opportunità poi proposte dalla macchina stessa.
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Occorre di conseguenza tentare di rilevare quali e quante siano 
le interazioni tra operatori e macchine elettrobiomedicali, se e in quali 
settori sia stato attuato un «addestramento celere» a questo tipo di 
attrezzature e se nel momento di preparazione la scelta formativa si 
sia articolata e focalizzata sul «sapere» che si deve avere per far fun
zionare la macchina o piuttosto sui tipi di utilizzo o di applicazioni 
che la macchina permette. Tale analisi acconsente ancora di rilevare 
le contraddizioni che si presentano tra le performances dei macchinari 
elettrobiomedicali e le modalità di utilizzo che sono state presentate, 
e quindi su cui le persone sono state «addestrate», e quelle che in real
tà servono nel lavoro.

Non da ultimo questo modo di gestire, se da un lato può essere con
siderato poco conforme, dall’altro può costituire un elemento di selezio
ne degli utilizzatori evidenziandone inoltre il grado di adattamento.

Prima di addentrarci ulteriormente ad analizzare questo aspetto 
sembra necessario indicare quali siano gli elementi caratteristici del
l’industria biomedica puntualizzando le situazioni nelle quali si è svi
luppato il cambiamento tecnologico ed in particolare l’automazione

(fig. 1). . • ■ • uUn primo settore interessato è quello dei laboratori sanitari che,
attraverso l’introduzione di attrezzature elettrobiomedicali da un lato 
e dell’informatica dall’altro, hanno potuto affinare gli standard lavo
rativi e la rapidità e la perfezione nell’utilizzo di strumentazioni fina
lizzate alle analisi cliniche.

L’avvalersi di nuove tecniche di diagnosi e di cura riservate a spe
cifici gruppi di pazienti come le cobaltoterapie, la dialisi renale per la 
depurazione artificiale del sangue e la tomografia assiale computeriz
zata richiedono una pluralità di attrezzature che fanno parte del setto
re in esame; la chirurgia a cuore aperto necessita di una rilevante 
quantità di apparecchiature il cui uso è inoltre giustificato dal crescente 
numero di interventi; la tecnologia ultrasonica ampiamente utilizzata 
ad esempio per le diagnosi nei settori cardiologici ed in ostetricia offre 
numerosissime applicazioni in svariati campi. Tra i più moderni stru
menti di riproduzioni di immagini e quindi di analisi sono la tomogra
fia per emissione di positroni e la risonanza magnetica nucleare (NMR).

Un discorso a parte circa l’utilizzo di strumentazioni elettrobio-
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IL CICLO OPERATIVO IN MEDICINA

Fig. 1 - La caratterizzazione de ll’Industria delle attrezzature elettroblom edicali

Fonte: L. Donato, V. Rosa

medicali riguarda i reparti di pronto intervento e di terapia intensiva 
che hanno potuto, con l’introduzione di attrezzature innovative, ef
fettuare un rilevante cambiamento circa l’organizzazione e la confor
mazione degli interventi sanitari.

Se relativamente al campo della sanità si prevede che in un pros
simo futuro la tendenza sarà di investire una maggiore quantità di ri
sorse finalizzate al soddisfacimento di domande di salute sempre più 
qualificate è lecito supporre che ne consegua un utilizzo crescente di 
strumenti elettrobiomedicali e di beni strumentali specifici compren
dendo inoltre l’introduzione massiccia di computer e di apparecchia
ture informatizzate.

Facendo nostra la definizione del campo di intervento fornita dal 
Programma Nazionale di Ricerca nel settore delle Tecnologie Biome
diche e la dichiarazione circa l’identificazione delle aree di sviluppo
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(4) si può giungere ad una classificazione dei prodotti elettrobiomedi- 
cali in base alla «funzione d’uso» evidenziando cioè prodotti relativi 
a diversi campi.

Utilizzando una seconda modalità classificatoria e cioè la «tipto
logia degli acquirenti» ed escludendo l’utenza privata, ossia tenendo 
conto unicamente della richiesta effettuata da ospedali, cliniche pri
vate ed ambulatori circa la domanda di strumentazioni diagnostiche 
e terapeutiche e di beni di consumo ad esse collegate, ne deriva una 
classe merceologica «hospital oriented».

La composizione dei due elementi, il prodotto ed il mercato, de
termina una prima classificazione:

Acquirenti

Funzione d’uso

Strumentazione 
orientata all’ospedale

Materiali di consumo 
orientati al paziente

DIAGNOSI
Bioimmagini 
Valutazione funzionale 
Chimica clinica

Reattivi
Metodi diagnostici

TERAPIA Interventi terapeutici Farmaci

RIABILITAZIONE Equipaggamento ospedaliero
Organi artificiali
Ausili
Protesi

Fonte: Tecnobiomedica

Se inoltre si tiene conto dell’ulteriore categoria «tecnologica» è 
possibile elaborare uno schema sui tre assi uso, mercato e tecnologia.

(4) «La definizione operativa di settore biomedico... abbraccia l’insieme delle tec
nologie e dei prodotti che afferiscono alla sanità ad eccezione dei farmaci» ... «il setto
re biomedico è costituito dall’insieme delle tecnologie-prodotti che afferiscono alla 
medicina sui due versanti della ricerca e dell assistenza».
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T E C N O L O G IAU SO

M eccanica
Elettronica
Biotecnologie
Chim ica
Tecnologia del m ateriali 
O spedali-chim iche

Diagnosi

Terap ia

R iabilitazione

Se infine dalla tipologia tecnologica si escludono alcuni comparti 
produttivi, risulta comprensibile l’analisi delle dinamiche del settore 
elettrobiomedicale dagli insiemi di prodotti e tecnologie che sono per
tinenti alle tre fasi relative alla cura medica e infermieristica.

La determinazione dei prodotti può essere perciò effettuata uti
lizzando come linee guida le fasi dell’attività di cura.

Peso delle attrezzature elettrobiomedicali e percorsi formativi

L’analisi prevista circa le caratteristiche del personale adibito al- 
l’utilizzo di attrezzature elettrobiomedicali non può prescindere dal
l’esame dei percorsi formativi di tecnici, medici ed infermieri e 
dall’evidenziare cause ed effetti conseguenti l’inserimento di questo tipo 
di macchinari sia sull’organizzazione del lavoro sia sul processo di qua
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lificazione.
Parlando di organizzazione del lavoro (5) occorre tenere conto 

come, nella maggior parte dei casi, l’introduzione di attrezzature elet- 
trobiomedicali ad alto contenuto di innovazione e di tecnologie costi
tuisca un avvenimento determinante in termini di organizzazione sociale 
e del lavoro. Tecnologia e sistema di lavoro, considerati insieme, for
mano un complesso apparentemente rigido e deterministico.

Partendo dall’ipotesi che il lavoro in ambiente ospedaliero o in 
servizi collegati alla cura ed alla riabilitazione non dipenda squisita
mente dalla «tecnica» ma in parte rilevante da contenuti sociali (6), 
per parlare di formazione, è necessario effettuare prioritariamente una 
macrodistinzione tra il livello formale costituito da ruoli e forme di 
azione che devono essere sviluppate e realizzate e quello reale che in
clude cioè ciò che viene di fatto eseguito in base a quell’insieme con
suetudinario che viene tramandato in maniera non formale.

L’elemento costituito dalle attrezzature elettrobiomedicali e dal
l’innovazione da forma ad un livello dinamico tra organizzazione e 
tecnologia e determina un modulo lavorativo contraddistinto da pro
cedimenti non sequenziali e/o semplici ma composto da unità di in
formazione e di attività interfunzionali ed interdipendenti.

Nel caso specifico, anche se è raffigurabile che in conseguenza 
dell’introduzione di strumentazioni elettrobiomedicali gli interventi for
mativi, in una prima fase, possano essere uniformati e modellizzati, 
è necessario considerare come l’agente paziente/utente costituisca un 
punto di riferimento obbligato, per cui l’azione di normalizzazione non 
è effettuabile integralmente; occorre allora fornire agli operatori que
gli indirizzi necessari ad espletare la parte dei loro compiti che eviden
temente è o troppo evoluta o complessa.

(5) Per lavoro si intende «il complesso di attività fisiche e mentali volto alla tra
sformazione di materiali simbolici e naturali in una forma più utile, e teso a migliorare 
la conoscenza e la comprensione del mondo e a provvedere a distribuire beni e servizi 
agli altri», cfr. VIENNA CENTRE, Progress Report on thè Preparation of thè Work 
Programme, Vienna, 1981.

(6) In questi ultimi occorre considerare diversi elementi e cioè il grado di coordina
mento tra i gruppi, il flusso delle informazioni esistenti e che si creano, i modelli di 
comportamento e gli atteggiamenti degli operatori, le loro motivazioni/demotivazioni, ecc.
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La formazione deve cioè mirare a dettagliare ed illustrare gli ele
menti indispensabili al lavoro conseguenti di un alto livello di azione, 
sia esecutiva che intellettuale, proprio perché per gli operatori alle mac
chine elettrobiomedicali non si produce il distacco tra ideazione ed ese
cuzione che non si annulla quindi a livello delle singole unità di lavoro.

La qualificazione si collega in maniera complessa con la forma
zione e costituisce il prodotto dell’azione del sistema di rapporti so
ciali aH’interno del quale gli operatori sono inseriti; l’insieme 
qualificazione-formazione va allora disposto in una dimensione com
plessa e variegata (7).

Fig. 2 - Modello euristico del lavoro

Fonte: Vienna Centre, 1981

(7) Per quanto riguarda il concetto di qualificazione occorre tenere conto dei di
versi significati che si possono attribuire che sono dipendenti dagli insiemi nei quali so
no utilizzati:
— qualificazione reale richiesta dal posto di lavoro attribuito;
— qualificazione attribuita ufficialmente ai differenti posti di lavoro;
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Se per qualificazione possiamo intendere «sia l’attività intellet
tuale necessaria per lo svolgimento di una mansione tecnica sia come 
controllo dei prodotti da trasformare, delle macchine e delle persone 
che tale mansione implica» (8), la formazione deve finalizzarsi e foca
lizzarsi sul quantum di attività intellettuale che è insita nelle mansioni 
utilizzatrici di attrezzature elettrobiomedicali e che è possibile valuta
re misurando il tempo dedicato:
— all’acquisizione delle nozioni di base;
— all’applicazione di tale sapere alle specifiche problematiche così co

me si rivelano;
— all’innovazione ed all’arricchimento della conoscenza generale e co

mune partendo dalla pratica.
Il contenuto effettivo del lavoro va cioè analizzato sotto l’ottica 

della quota di attenzione e di riflessione che esso richiede; si concre
tizza così la componente intellettuale del lavoro, elemento che di fatto 
sovente risulta incorporata dall’organizzazione del lavoro e dal siste
ma di macchine.

Agendo lungo questa linea guida si manifesta una dicotomia tra 
capacità reali e qualificazione ufficiale e si sviluppa una condizione 
di equivocità proprio perché la mansione dipende da un sistema costi
tuito da un prodotto sociale e dalle caratteristiche oggettive dell’ope
ratore in termini di abilità manuali e di sapere (9).

_  qualificazione che è ufficialmente attribuita ad un lavoratore dopo una data for 
mazione;

— qualificazione richiesta per essere avviati a mantenere un posto determinato,
— la somma delle qualificazioni reali che un processo di lavoro dato suppone;
— qualificazione attribuita ai lavoratori ed ai posti dagli organismi ufficiali di sta

tistica.
Cfr. M. Freyssenet, La requalification des opérateurs et la forme sociale actuelle d’au
tomatisations, «Sociologie du travail», n. 4, 1984.

(8) Cfr. M. Freyssenet, Peut-on parvenir à une définition unique de la qualifica
tion?, La qualification du travail, La Documentation française, Parigi, 1978.

(9) Si manifesta in questo caso il «savoir-faire» che è l’insieme delle capacità ope
rative che il lavoratore o il collettivo di lavoro acquisisce attraverso la sua partecipazio
ne al processo di lavoro», in A. Barcet, C. Le Bas, C. Mercier, Dynamique du changement 
téchnique et transformation du savoir-faire de production, «Recherches économiques 
et sociales», n. 8, 1983.
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Conclusioni

Il settore delle attrezzature elettrobiomedicali, a causa delle di
pendenze di tipo tecnologico, è soggetto a meccanismi di trasferimen
to dell’innovazione soprattutto da paesi a maggiore cultura industriale 
ed è contraddistinto da una mobilità non elevata. A questo proposito 
una delle linee d’azione nazionali incentiva lo sviluppo di progetti che 
vedono coinvolte aziende diverse; in tal caso la ricerca ha l’obiettivo 
di perseguire l’incremento tecnologico piuttosto che di inventare linee 
di prodotti diversificati ed i risultati si evidenziano non soltanto nel 
campo specifico ma provocano azioni di diversificazione da parte di 
comparti diversi dall’elettrobiomedicale (fig. 3).

Fig. 3 - M olteplicità delle d ipendenze tecnologiche nel settore biom edico

Biotecnologie n. . . .
°  Biochimica

(mddp)

Offerta di 
prodotti

1
Salute dell’uomo

Fonte: Elaborazioni L. Donato, V. Rosa
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In particolare l’elettronica medicale si distribuisce su settori ca
ratterizzati da svariati utilizzi ma contraddistinti da analogie tecnolo
giche dovute all’impiego della microelettronica e da una elevata 
innovazione di prodotto e rappresenta il 30% circa del mercato mon
diale dell’elettronica strumentale (tab. 2).

Tab. 2  - Apparecchi elettrobiom edicali: produzione per aree d ’affari e  per segm enti 
di m ercato, in valore, 1987

1987

Md. Lit. %

Bioimmagini

-  Radiologia diagnostica tradizionale 135,0 57,5

-  Radiologia terapeutica 1,2 0,5

-  Radiologia dentale 29,9 12,7

-  TAC — —
-  NMR 1,5 0,6

-  US 13,8 5,9

-  Medicina nucleare —

Elettromedicina

-  Cardiologia 28,3 12,1

— Monitoraggio 3,0 1,3

-  Neurologia 9,1 3,9

-  Anestesia 13,0 5,5

Totale 234,0 100,0

Fonte: Databank

Una prima conclusione può essere tratta e cioè che le linee guida 
caratterizzanti il settore individuano legami di subordinazione dall e- 
voluzione di altri comparti sia per quanto riguarda l’innovazione di 
prodotto che di processo. Non secondariamente la dinamica degli ele
menti che confluiscono a precisare la richiesta di salute, a sua volta
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regolata dallo sviluppo delle conoscenze mediche e dalle richieste che 
provengano dal sociale, caratterizza questo comparto produttore di 
beni finalizzati alla salute dell’uomo. Ciò significa evidenziare un qua
dro di mutabilità che determina, con l’interazione dei vari suoi ele
menti, da un lato un’azione di condizionamento e dall’altro di indirizzo 
dello sviluppo e dell’evoluzione del settore.
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