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1. Premessa 
Il presente lavoro si propone di esaminare depository intermediaries (banche commerciali),  
investment intermediaries (fondi comuni di investimento mobiliare) e contractual intermediaries 
(imprese di assicurazione) per l’iniziale individuazione di utili elementi alla successiva 
impostazione del confronto.  

Quest’ultimo è svolto mediante un approccio metodologico che considera separatamente 
similarità e diversità fra intermediari bancari e mobiliari e successivamente fra intermediari bancari 
e assicurativi. 

Il lavoro presuppone essenzialmente l’applicazione della teoria delle asimmetrie 
informative a diverse tipologie di intermediari finanziari per l’identificazione e l’analisi degli aspetti 
comuni e degli aspetti distintivi. L’indagine considera altresì strumenti e criteri di composizione 
dell’attivo e del passivo insieme a tecniche gestionali.  

Di qui l’importanza dell’analisi congiunta e comparata rispetto all’analisi disgiunta e 
separata nel contesto di una pluralità di intermediari finanziari (bancari, mobiliari, assicurativi). In 
proposito, il metodo comparativo permette di aggiungere nuovi elementi diversamente non  
identificabili per l’inquadramento di tipologie di intermediari finanziari considerandoli 
singolarmente e congiuntamente. 

 

2. Intermediari bancari 

2.1. Specificità  
Le banche commerciali si specializzano nello screening e nel monitoring dei prestiti legati a 
progetti di investimento che difficilmente sarebbero finanziati dal mercato. Le attività in discorso 
sono svolte essenzialmente mediante la tecnologia che alimenta una larga fascia di costi fissi e che 
al tempo stesso le rende accessibili alle banche e non ai singoli individui.  

La rischiosità dei prestiti alla clientela presuppone adeguati livelli dei capitali propri che 
rivelano importanza strategica sia per la sicurezza dei depositi sia per lo sviluppo delle singole 
banche (Bernanke, Gertler, 1987). 

Screening e monitoring riducono o eliminano rispettivamente il problema dell'asimmetria 
informativa ex ante e, quindi, dell'adverse selection e il problema dell'asimmetria informativa ex 
post e, quindi, del moral hazard. 

Le informazioni ritraibili dalle attività di selezione e controllo dei prestiti bancari sono 
soggettive, riservate e costose. Soggettività e riservatezza nella produzione di informazioni per la 
creazione dei prestiti e l'accertamento della loro qualità sollevano incertezze sul loro valore e sul 
loro rendimento. 

La mancanza di adeguate informazioni, allo stesso tempo, rende pressoché impossibile al 
mercato la tempestiva individuazione della qualità dei prestiti bancari e, specie, l’inizio del loro 
deterioramento (Randall, 1989). I prestiti bancari costituiscono imperfetti sostituti del credito di 
mercato (Becketti, Morris, 1992; James, 1987; Kashyap, Stein, 1993) e le loro variazioni 
influiscono sull'economia.  

Ne consegue la non osservabilità dei rendimenti dell'attivo dall'esterno e, quindi, l'esigenza 
del passivo con valore nominale fisso e meccanismo di saggio di rimunerazione prefissato. 

L'attivo è costituito tipicamente da prestiti alla clientela distinti da incertezza di rendimento 
e valore che originano attività illiquide e invece il passivo è costituito tipicamente da depositi 
distinti da valore nominale fisso, rimunerazione definita e scadenza a vista o a breve che originano 
passività liquide. 

La trasformazione di attività illiquide in passività liquide fornisce dunque liquidità 
all'economia e sottolinea motivazioni per l'esistenza e la fragilità delle banche. Queste ultime 
trasformano altresì le attività detenute in passività "speciali" che offrono una rimunerazione al 
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cliente sia nella forma diretta mediante gli interessi corrisposti sia nella forma indiretta mediante 
l'offerta di prodotti a prezzi ridotti (Fama, 1980). Tale aspetto pone in evidenza uno strumento 
concorrenziale rispetto ad altri intermediari finanziari che incide specie nell'ipotesi di un ampio 
utilizzo dei prodotti in discorso. 

Crisi di liquidità e situazioni di panico rispondono a motivazioni assai diverse, inseribili 
essenzialmente nella cosiddetta random withdrawal theory (Bhattacharya, Gale, 1987; Diamond, 
Dybvig, 1983, 1986; Haubrich, King, 1984; Postlewaite, Vives, 1987) oppure nella cosiddetta 
asymmetric information theory (Calomiris, 1989; Calomiris, Gorton, 1991; Chari, Jagannathan, 
1988; Jacklin, Bhattacharya, 1988). La prima attribuisce notevole rilievo a shock economici e 
specifiche esigenze individuali; la seconda invece assegna importanza alla più contenuta 
informazione dei depositanti sulle reali condizioni di rischiosità dei prestiti. Le teorie in discorso 
nella sostanza forniscono risposte diverse con riferimento al più generale problema di rapide, ampie 
richieste di conversione delle passività bancarie in moneta.  

Motivazioni razionali e irrazionali influiscono sulla qualità dell'attivo, sulle reali esigenze 
di liquidità, sui differenziali nei saggi di interesse che, nel loro insieme, influiscono sul processo 
formativo delle crisi e situazioni di panico presso le banche. 

Selezione e controllo, contenuto informativo insito nei prestiti, incertezza di rendimento e 
valore dell'attivo e "certezza" di rimunerazione e valore del passivo, peculiarità e ampiezza del 
processo di trasformazione finanziaria sottolineano l'importanza delle banche commerciali e, al 
tempo stesso, diversità rispetto agli altri intermediari finanziari (Diamond, Dybvig, 1986; Freixas, 
Rochet, 1997; Goodhart, 1989; van Damme, 1994). 

Vale precisare altresì che la maggior parte dei clienti investitori nelle banche sono al tempo 
stesso creditori delle medesime con diritto a una rimunerazione. Pur sussistendo l’importanza del 
conseguimento dei profitti, la fissazione dei saggi sulle passività non solleva il problema di una 
stretta simmetria fra andamento dei profitti e rimunerazione del passivo. 

Le banche commerciali altresì si specializzano nell'emissione e offerta di loan 
commitments che naturalmente presuppongono la loro capacità di pagamento di somme nei limiti 
fissati seguendo le modalità di utilizzo della rispettiva clientela.  

I loan commitments possono essere considerati alla stregua di opzioni al prelievo di somme 
per il cliente che, mediante il pagamento di una commissione iniziale, acquista la facoltà al 
successivo utilizzo del credito entro i limiti fissati. Il che postula al tempo stesso la definizione di un 
pacchetto di condizioni, quali: commissione iniziale, saggio di interesse, scadenza, somma 
utilizzabile, garanzie. I medesimi sollevano specifici problemi sia per la banca sia per l'impresa dal 
punto di vista delle condizioni e della stesura dei contratti (Melnik, Plaut, 1986).  

I loan commitments palesano la loro importanza nel contesto di mercato e ambientale 
distinto da incertezza e indicano una razionale motivazione per l'esistenza della banca che, 
diversamente dai singoli individui, può fornire credibili promesse di onorare i propri impegni in 
futuro (Boot, Thakor, Udell, 1991). 

I loan commitments rappresentano solitamente un’ampia proporzione degli strumenti fuori 
bilancio delle banche, originando problemi per la difficoltà di previsione delle conseguenti uscite 
monetarie. Non solo, le condizioni negoziate si rivelano ugualmente importanti per i riflessi 
sull'economicità nel medio e lungo periodo (Colombini, 2004).  

Nella stragrande maggioranza dei paesi, le banche  hanno applicato largamente il criterio 
del costo storico per la valutazione degli strumenti di bilancio. Il che si è  riflesso nella più ridotta 
variabilità dei valori dell'attivo e, per conseguenza, del capitale sollevando ritardi nel 
fronteggiamento e nella gestione dei rischi e, specie, del rischio di credito e, nel contempo, recando 
modesti stimoli per il conseguimento e il rispetto di adeguati coefficienti patrimoniali (Wihlborg, 
1995). Il problema nasce dalle più ridotte oscillazioni di valore e dai conseguenti ritardi nella 
separazione e nell'inserimento dei prestiti irregolari nelle sofferenze e insolvenze rispetto a quelli 
regolari. 
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L’introduzione degli IAS (international accounting standards) applicando il fair value  per 
la valutazione degli strumenti finanziari produce cambiamenti nei valori di bilancio delle banche. 

 

2.2. Business bancario 
Le banche realizzano prodotti dell’attivo, del passivo e fuori bilancio che sono collocati e venduti 
sul mercato, originando un sistema di prezzi e, nel contempo, stringendo relazioni con una clientela 
diversa ed eterogenea.  

Il business degli intermediari in discorso presuppone il tradizionale inserimento nel 
meccanismo dei pagamenti mediante l’offerta ai clienti di strumenti contabili per il regolamento 
degli scambi (tipicamente assegni e giroconti) che traggono impulso sia dai depositi in conto 
corrente nel passivo sia dalle linee di credito nell’attivo.  

La tecnologia informatica ha permesso di compiere notevoli progressi mediante strumenti 
più sofisticati e tempi più ridotti nel settore dei pagamenti sull’interno e sull’estero. 

Il business bancario attribuisce importanza alla crescita dei volumi intermediati 
(tipicamente prestiti alla clientela e investimenti in valori mobiliari), ricreando condizioni per la 
manifestazione di spreads fra saggio attivo medio e saggio passivo medio e, nel contempo, 
alimentando positive differenze fra interessi attivi e passivi e recando un positivo contributo al 
conto economico. 

Il business bancario ha presentato altresì un’evoluzione verso gli strumenti fuori bilancio, 
originando impulsi all’espansione dei volumi produttivi e ricavi al conto economico e, nel 
contempo, ampliando la gamma dei rischi. 

Va da sé che l’espansione della gamma dei prodotti e volumi produttivi persegue la 
crescita dei profitti, pur non trascurando l'impatto sui connessi rischi di liquidità, solvibilità, credito, 
saggio di interesse, cambio e altri (Beaver, Wolfson, 1995; Parker, 1995). Questi rischi devono 
essere identificati, misurati e gestiti mediante idonei metodi e strumenti che, in anni recenti, hanno 
dimostrato l’importanza dei derivati (Arnold, 1996). Il loro utilizzo risponde essenzialmente 
all’esigenza di copertura dei rischi legati ad altre operazioni oppure all’esigenza di nuove 
operazioni legate alla speculazione (Becketti, 1993; Savona, 1998). 

Quest’ultimo aspetto solleva il problema della nascita di nuovi rischi che sostanzialmente 
sono assai diversi dai tradizionali rischi insiti nelle classiche attività di raccolta e impiego di risorse 
monetarie (Group of Thirty, 1993; Styblo Beder, 1997). 

È agevole sottolineare pluralità di modelli di intermediazione bancaria e aree di business. 
Solo l’inquadramento dell’intermediario bancario nel modello e nelle aree di business 
concretamente sperimentate permette la ricostruzione di una matrice fra aree e gamma dei rischi per 
i quali sussiste un problema di identificazione, misurazione e gestione. 

 

3. Intermediari mobiliari 

3.1. Specificità 
I fondi comuni di investimento mobiliare si specializzano nella selection di un portafoglio valori 
mobiliari, perseguendo l’innalzamento di valore dell'attivo e, quindi, risultati positivi nel medio e 
lungo periodo. Il perseguimento della crescita dei volumi intermediati costituisce ugualmente un 
valido presupposto per il management. Gli obiettivi indicati sollevano il problema di razionali scelte 
e strategie, seguendo principi e tecniche nel contesto della teoria delle scelte di portafoglio.  

Le attività in discorso sono svolte largamente mediante la tecnologia che alimenta un 
ampio volume di costi fissi e che al tempo stesso le rende accessibili ai fondi comuni di 
investimento mobiliare e non ai singoli individui. 

Il fondo comune di investimento mobiliare determina la raccolta, l’accentramento e la 
gestione collettiva delle risorse monetarie di piccoli e medi risparmiatori che, diversamente, non 
sarebbero stati in grado di partecipare a portafogli diversificati di azioni, obbligazioni, strumenti di 
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mercato monetario e derivati e, quindi, abbassando o eliminando il rischio non sistematico 
(Hubbard, 1994; Mishkin, 2002). 

Creazione e gestione di un portafoglio valori mobiliari si ispirano all'ottimale 
combinazione rischio-rendimento che, giacendo sulla frontiera efficiente, abbassi il rischio a parità 
di rendimento o viceversa (Markowitz, 1959; Sharpe, 1970; Tobin, 1965). La funzione di 
diversificazione si applica bene a un portafoglio titoli di adeguate dimensioni e appunto permette 
l’eliminazione del rischio non sistematico, stabilizzando il rendimento dell’attivo. Sennonché, i 
clienti dei fondi comuni di investimento mobiliare sopportano le conseguenze dei rischi di credito e 
di mercato insiti nella gestione del portafoglio e, quindi, partecipano ai guadagni e anche alle 
perdite (Mack, 1993; Robinson, Ochel, 1993). 

I fondi comuni di investimento mobiliare sono presenti sistematicamente sui mercati 
finanziari (mercati monetari, dei capitali e derivati) e possono essere considerati alla stregua di 
investitori istituzionali. 

L'attivo è costituito tipicamente da valori mobiliari che originano attività liquide e invece il 
passivo è suddiviso tipicamente in quote di uguale valore unitario che originano pur sempre 
strumenti liquidi. 

Tali circostanze non indicano una particolare trasformazione finanziaria, sussistendo 
attributi largamente simili nel passaggio dall'attivo al passivo o viceversa. 

È agevole osservare un tipico legame tra l’afflusso di risorse monetarie mediante la vendita 
delle quote e il deflusso mediante gli investimenti.  

Almeno nel modello aperto, il fondo comune di investimento mobiliare deve essere sempre 
pronto all’acquisto (uscita monetaria) o alla vendita (entrata monetaria) di quote seguendo le 
esigenze del pubblico con diversi profili di rischio e rendimento al disinvestimento o 
all’investimento di risorse monetarie. Ne conseguono tipici riflessi rispettivamente sulla contrazione 
o sulla crescita dell’attivo.  

Strumenti assai liquidi e strumenti poco liquidi nell’attivo rispondono nella sostanza alla 
scelta di scadenze molto brevi o molto lunghe nella composizione del portafoglio e a un più basso o 
più alto profilo rischio-rendimento.  

Più in generale il rendimento, espresso dalla gestione del portafoglio titoli sotto il profilo di 
interessi, dividendi, incrementi di valore, al netto dei costi di gestione, innalza il valore dell'attivo e, 
al tempo stesso, delle quote e palesa più accentuata o ridotta variabilità. Ne consegue una simmetria 
fra oscillazioni di valore nell’attivo e nelle quote e, per conseguenza, nel rendimento e nella 
rimunerazione accumulata o distribuita. 

La capacità del management si manifesta nella diversità di crescita di valore dell’attivo e, 
quindi, del rendimento complessivo ritraibile dalle politiche gestionali nei rispettivi comparti 
monetario, obbligazionario, azionario e degli strumenti derivati. I fondi in discorso dunque si 
specializzano nella selezione e gestione dei valori mobiliari, puntando su obiettivi di crescita dei 
volumi intermediati e dei valori di bilancio, insieme alla performance di periodo pur aggiustata e 
interpretata rispetto al rischio. 

Tali volumi mutano nel tempo e risentono delle specifiche condizioni dei singoli soggetti 
in surplus in merito alle preferenze sulla composizione del portafoglio finanziario e, nel contempo, 
di condizioni oggettive dei singoli mercati finanziari e, specie, dell’andamento dei saggi di interesse 
a breve, medio e lungo termine. 

A ben vedere, gli strumenti nell'attivo di bilancio dei fondi comuni di investimento 
mobiliare sono valutati ai prezzi di mercato su base giornaliera, originando variabilità dei risultati 
conseguiti e, nel contempo, fornendo al mercato idonea e tempestiva informazione. L'attivo dei 
fondi comuni di investimento mobiliare è valutato dunque con un criterio market-to-market 
giornalmente. 

Il valore complessivo del fondo può essere ricostruito mediante il valore delle quote e il 
loro numero in circolazione. Il valore delle quote risulta dalla valutazione ai prezzi di mercato dei 
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valori mobiliari presenti in portafoglio diviso il numero delle quote in circolazione che, nella 
sostanza, indica il net asset value (NAV) del fondo comune regolamentato.  

I clienti investitori nei fondi in discorso sono al tempo stesso titolari delle quote con 
aspettative di una rimunerazione che, nel tempo, si palesa variabile e talvolta anche negativa. 
Emerge dunque l’importanza di adeguati rendimenti dell’attivo per il legame con la rimunerazione 
sulle quote detenute dal pubblico. 

Asimmetrie informative tra prenditori finali di risorse monetarie e fondi comuni di 
investimento mobiliare sono attenuate dalla diffusione e circolazione delle informazioni pubbliche. 
Nell’ipotesi del criterio passivo, le informazioni pubbliche, liberamente disponibili sul mercato, 
sono utilizzate per intero dal fondo per le scelte sulla composizione e ricomposizione del 
portafoglio (index funds). Nell’ipotesi del criterio attivo, le informazioni in discorso sono ritenute 
insufficienti e presuppongono l’integrazione mediante la raccolta e l’elaborazione di informazioni 
sulle società considerate (managed funds). 

Pur essendo disponibili informazioni pubbliche, la produzione di informazioni sulle società 
emittenti valori azionari e obbligazionari permette la focalizzazione di aspetti generali e specifici e 
l’indicazione di uno o più scenari per le scelte sulla composizione del portafoglio. L’utilizzo di 
informazioni pubbliche disponibili sul mercato e di informazioni private rielaborate all’interno 
presuppone scelte razionali dei gestori sulla composizione del portafoglio e, quindi, 
sull’attenuazione o annullamento del problema dell’adverse selection. 

La successiva raccolta ed elaborazione di notizie e dati sulle società emittenti i valori 
obbligazionari e azionari in portafoglio origina una sorta di monitoraggio che si rivela utile nelle 
scelte di ricomposizione e, quindi, nell’attenuazione o annullamento del problema del moral 
hazard. 

Pertanto, nelle relazioni fra prenditori finali di risorse monetarie e fondi comuni di 
investimento mobiliare, le asimmetrie informative originano da una diseguale distribuzione delle 
informazioni private e la loro eliminazione postula la raccolta e l’elaborazione di notizie e dati a 
diversi livelli, alimentando costi di ricerca ed elaborazione pur sempre inseribili nei costi di 
produzione delle informazioni. Trattasi di asimmetrie informative parziali e di natura privata che 
traggono impulso essenzialmente dall’inefficienza dei mercati finanziari.  

Asimmetrie informative fra prestatori finali di risorse monetarie e intermediari in discorso 
sono fortemente attenuate dalla disponibilità giornaliera dei valori delle quote e dalla conoscenza 
della performance nel corso del tempo. Trattasi di asimmetrie informative ristrette alla mancanza di 
informazioni piene e complete sulle politiche gestionali (Admati, Ross, 1985; Dybvig, Ross, 1985). 

Pur ricadendo il rischio di oscillazione dei rendimenti e di decremento sul detentore delle 
quote, le diversità storiche nella performance incidono pur sempre sugli afflussi e deflussi di 
risparmio dal singolo fondo o dalla famiglia dei fondi della società di gestione, contribuendo nella 
sostanza alla ridistribuzione dei segmenti di mercato (Ippolito, 1992; Sirri, Tufano, 1992).  

La performance conseguita e le deviazioni rispetto a quella dei fondi concorrenti, assai 
vicini sotto il profilo del rischio, sono assai importanti negli spostamenti di preferenze e, quindi, in 
ultima analisi nella sopravvivenza sul mercato del fondo o, meglio, della famiglia dei fondi 
appartenenti a specifiche società che ripartiscono e imputano determinati costi. 

Costi operativi ineliminabili, insieme a cattive performance o ancora all’impossibilità di 
giungere a dimensioni ottimali, potrebbero determinare addirittura la chiusura e liquidazione di 
alcuni fondi e la loro uscita dal mercato. 

L’esistenza di un conflitto di interessi fra detentori delle quote e management rispetto a 
obiettivi di crescita del valore del fondo di investimento mobiliare ripropone nella sostanza un 
problema di agency e creazione di idonei incentivi verso un razionale comportamento. Nasce una 
sorta di costo di delega nelle deviazioni del management e nella più bassa crescita di valore del 
fondo rispetto a un comportamento pienamente razionale. 
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Vale precisare infine che l’attività dei fondi comuni di investimento mobiliare postula la 
presenza della società di gestione, della banca depositaria e dei canali distributivi (Fortune, 1997; 
Johnson, 1993; Ricci, 1992). 

 

3.2. Business mobiliare 
Il business mobiliare alimenta processi di investimento e disinvestimento delle risorse monetarie 
che sottintendono scelte del management orientate all’incremento di valore per differenze fra prezzi 
di acquisto e prezzi attuali e per cedole interessi e dividendi. 

Il business dei valori mobiliari palesa diversità nelle azioni e nei connessi strumenti 
derivati oppure nelle obbligazioni e nei connessi strumenti derivati o ancora strumenti di mercato 
monetario. 

Così, i problemi di selezione sono più complessi nei titoli azionari e connessi derivati 
rispetto ai titoli obbligazionari e connessi derivati. Titoli di debito a breve scadenza, invece, creano 
poste agevolmente liquidabili e, nel contempo, semplificano sia i problemi di selezione sia i 
problemi di gestione perché composizioni e ricomposizioni dei portafogli finanziari non presentano 
ostacoli di sorta. 

Previsioni e concreto andamento dei saggi di interesse e cambio si palesano indicatori assai 
importanti per i riflessi sulle cedole interessi nelle obbligazioni a saggio variabile, sui prezzi nelle 
obbligazioni a saggio fisso, sulle condizioni di prezzo e rendimento nelle nuove emissioni 
obbligazionarie e, nel contempo, sulle oscillazioni dei controvalori in moneta nazionale per cedole e 
prezzo di vendita o valore di rimborso, originando aumenti o riduzioni del portafoglio. 

Previsioni e concreto andamento dei saggi di interesse e cambio, insieme all’analisi tecnica 
e fondamentale, si rivelano ugualmente importanti per le ripercussioni sui prezzi delle azioni, 
originando incrementi o decrementi sul portafoglio. 

Il business dei valori mobiliari alimenta tipicamente flussi di entrate monetarie per cedole 
interessi, rimborso titoli di debito in scadenza, dividendi e vendite e flussi di uscite monetarie per 
acquisti e costi operativi e generali. 

Naturalmente, sussistono i tipici rischi di liquidità, credito, saggio di interesse e cambio 
che possono essere fronteggiati mediante rigorosi criteri di selezione, utilizzo della duration e degli 
strumenti derivati.  

Il business dei valori mobiliari è tipico ed esclusivo dei fondi comuni di investimento 
mobiliare e invece si inserisce nell’attività delle banche e imprese di assicurazione.  

L’esclusività del business dei valori mobiliari nei fondi in discorso ricrea una stretta 
correlazione fra questa area di business e i risultati conseguiti e, quindi, la performance. 

Solo il corretto inquadramento della gamma dei rischi sul portafoglio valori mobiliari crea 
i migliori presupposti per il conseguimento e la persistenza della performance. 

 

4. Intermediari assicurativi 

4.1. Specificità 
Le imprese di assicurazione si specializzano in screening, underwriting e monitoring dei rischi, 
emettendo polizze e creando le conseguenti riserve tecniche. Le attività in discorso sono svolte 
largamente mediante la tecnologia che alimenta un ampio livello di costi fissi e che al tempo stesso 
le rende accessibili alle imprese di assicurazione e non ai singoli individui. 

Emissione di polizze, stipulazione dei contratti e conseguente assunzione dei rischi 
determinano entrate monetarie per l'incasso dei premi e, in prosieguo di tempo, uscite monetarie per 
il pagamento degli indennizzi al verificarsi degli eventi negativi nella vita delle persone o nella 
proprietà di cose materiali. Più precisamente, le passività sono largamente costituite dalle riserve 
tecniche le quali stimano gli impegni di uscita legati alla manifestazione di eventi sfavorevoli 
previsti in contratto. 
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La raccolta dei premi palesa una stabile tendenza perché trae origine essenzialmente dal 
"risparmio contrattuale" che, per sua natura, palesa più limitate fluttuazioni nel tempo. 

Le imprese di assicurazione sono presenti sistematicamente sui mercati finanziari e 
possono essere considerate alla stregua di investitori istituzionali.  

L'attivo è costituito tipicamente dai valori mobiliari che originano attività liquide e invece 
il passivo è costituito tipicamente dalle riserve tecniche che originano passività illiquide. 

La trasformazione di attività liquide in passività illiquide sottolinea motivazioni per 
l'esistenza e la solidità finanziaria delle imprese di assicurazione, pur essendo necessario distinguere 
assicurazione sulla vita e assicurazione sui danni e la reale composizione delle classi dell'attivo. 

Selezione e gestione del portafoglio rischi assicurati e, nel contempo, selezione e gestione 
del portafoglio valori mobiliari influiscono largamente sulla crescita del passivo e dell'attivo. La 
sincronizzazione delle entrate monetarie per l’incasso di premi, interessi, dividendi, smobilizzo di 
investimenti finanziari con le uscite monetarie per indennizzi, formazione di investimenti finanziari, 
costi operativi e generali si palesa più agevole rispetto ad altri intermediari finanziari per la naturale 
anticipazione di larga parte dei ricavi rispetto ai costi. 

Le imprese di assicurazione svolgono altresì lo screening e il monitoring nei prestiti alla 
clientela, acquistando attività illiquide. 

Asimmetrie informative fra prestatori finali di risorse monetarie e l’impresa di 
assicurazione e fra prenditori finali di risorse monetarie e l’impresa in discorso sussistono pur 
sempre a svantaggio di quest’ultima. Al riguardo, sia i titolari delle polizze in qualità di prestatori 
finali sia i venditori dei prestiti in qualità di prenditori finali possiedono più ampie, private 
informazioni rispettivamente sui rischi assicurati e sul progetto di investimento dell’impresa a 
svantaggio dell’intermediario assicurativo.  

Produzione di informazioni e screening si rivelano di fondamentale importanza per la 
stipulazione di polizze e l’assunzione dei connessi rischi, riducendo o eliminando un problema di 
asimmetria informativa ex ante e, quindi, di adverse selection. 

Produzione di informazioni e monitoring si rivelano ugualmente di fondamentale 
importanza per l’evoluzione dei rischi e comportamenti degli assicurati che possono intraprendere 
iniziative per indurre o accentuare l’evento dannoso, riducendo o eliminando un problema di 
asimmetria informativa ex post e, quindi, di moral hazard. Il che si traduce anche nell’adozione di 
idonee iniziative. 

Problemi di moral hazard nei comportamenti degli assicurati sono contrastati mediante 
incentive compatible contracts con specifici meccanismi, quali: inclusione di una parte detraibile e 
non rimborsabile dell’evento dannoso, offerta di coassicurazione al pari di un’opzione, previsione di 
clausole restrittive di rimborso, introduzione di un tetto massimo di rimborso, cancellazione della 
polizza in presenza di iniziative eccessivamente rischiose, meccanismi di salvaguardia contro le 
frodi (Hubbard, 1994). 

Problemi di adverse selection e moral hazard si ripresentano altresì nella composizione 
dell’attivo e, specie, nell’erogazione dei prestiti alla clientela, essendo necessaria la produzione di 
informazioni per la riduzione o l’annullamento delle asimmetrie informative di tipo ex ante e di tipo 
ex post nei confronti dei clienti che, rispetto al finanziamento del progetto di investimento, 
possiedono più ampie, complete informazioni rispetto all’intermediario assicurativo. 

Asimmetrie informative sono presenti altresì fra l’impresa di assicurazione e gli assicurati 
a svantaggio di questi ultimi, poiché l’impresa in discorso possiede più ampie, complete 
informazioni sulle proprie vicende gestionali. Il problema ritrova una soluzione endogena nella 
reputazione acquisita e una soluzione esogena nella regolamentazione per la tutela del consumatore 
dei prodotti assicurativi. 

Pertanto, la produzione di informazioni delle imprese di assicurazione tende 
all’attenuazione o al superamento delle asimmetrie informative, sottolineando nella sostanza la 
duplicità del problema e la sua importanza cruciale. Non solo, i problemi di asimmetria informativa 
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a svantaggio dei titolari delle polizze ritrovano nella reputazione e regolamentazione i meccanismi 
per l’attenuazione o il superamento sul piano sostanziale. 

Nella stragrande maggioranza dei paesi, le imprese di assicurazione  hanno utilizzato 
largamente il criterio del costo storico per la valutazione degli strumenti di bilancio. Di qui la 
mancata corrispondenza dei valori dell'attivo e dei capitali propri rispetto ai valori di mercato, 
creando ritardi nel fronteggiamento e nella gestione dei rischi finanziari.  

L’introduzione degli IAS applicando il fair value per la valutazione degli strumenti 
finanziari produce cambiamenti nei valori di bilancio delle imprese  di assicurazione. 

 

4.2. Business assicurativo 
La polizza assicurativa determina l'assunzione del rischio di perdite finanziarie insite negli eventi 
negativi mediante il pagamento del premio per intero o a intervalli periodici. La medesima 
costituisce una passività per l’assicuratore e nella sostanza trasforma l’incertezza legata all’evento 
negativo in "certezza" nella compensazione della perdita finanziaria per il singolo individuo. 

Tali strumenti finanziari costituiscono contingent claims perché prevedono l'incasso di un 
premio al tempo t0 contro il pagamento di un indennizzo al tempo tn pur sempre condizionato al 
verificarsi dell'evento negativo (Arrow, 1970; Locatelli, 1995). 

Le polizze assicurative realizzano il pooling dei rischi entro un portafoglio distinto da 
ampiezza e omogeneità che permette l'agevole applicazione della legge dei grandi numeri. 
Quest'ultima postula che, al crescere dei rischi assicurati, la frequenza delle richieste di risarcimento 
tenda a coincidere con il valore medio atteso (Borch, 1990; De Finetti, 1950; Gardner, Mills, 1994). 

È agevole rilevare che l'applicazione della legge dei grandi numeri presuppone la corretta 
stima dei rischi e dei possibili stati di natura corrispondenti agli eventi negativi, attenuando o 
risolvendo i problemi connessi all'informazione asimmetrica. 

L’applicazione della legge dei grandi numeri permette all’impresa di assicurazione la stima 
sugli stati di natura corrispondenti all’evento negativo che, all’interno di n contratti omogenei di 
assicurazione stipulati, saranno tendenzialmente solo x con x < n, originando le conseguenti 
richieste di risarcimento del danno (Cummins, 1991; De Finetti, 1950). 

L’impresa di assicurazione dunque è in grado di prevedere con un buon grado di esattezza 
la media degli eventi negativi su un ampio numero dei rischi assunti, giungendo alla quantificazione 
delle conseguenti uscite monetarie (Gardner, Mills, 1994; Hubbard, 1994). La previsione sui rischi 
e sulle manifestazioni degli eventi negativi trae motivo naturalmente dall’esistenza di tavole 
attuariali per il calcolo delle probabilità ricostruite su determinati fenomeni.  

È agevole rilevare l’importanza di un corretto e rigoroso metodo di stima dei rischi e 
connessi eventi negativi per il mantenimento delle condizioni di liquidità e solvibilità e, al tempo 
stesso, per il conseguimento dei profitti (Ho, Sheitlin, Tam, 1993). 

L’impresa di assicurazione solitamente seleziona, assume e gestisce rischi che incidono 
negativamente solo su una parte degli assicurati e non sulla loro globalità, alimentando la 
riscossione dei premi e il pagamento degli indennizzi. È importante che il livello dei premi sia 
tendenzialmente più alto del livello dei risarcimenti provocati dagli eventi negativi per il 
conseguimento dei profitti. 

 

4.2.1 Aspetti tecnici  
L’impresa di assicurazione è pienamente inserita nel business assicurativo legato essenzialmente 
alla selezione, assunzione e controllo dei rischi puri e non speculativi. Di qui scaturiscono le 
manifestazioni degli eventi negativi e le connesse uscite monetarie per i risarcimenti delle perdite. 

Un problema delicato è rappresentato dal livello dei premi che devono essere strettamente 
commisurati al livello dei rischi assunti e al rendimento degli investimenti finanziari. 
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La fissazione dei premi avviene sulla scorta dell'attualizzazione del valore delle promesse 
di risarcimento seguendo tavole attuariali per il calcolo delle probabilità (premio puro) e dei 
caricamenti per l'impatto dei costi amministrativi e generali (Outreville, 1998). 

Un altro problema delicato è costituito dal calcolo e dalla creazione delle riserve tecniche 
per la quantificazione degli impegni in uscita legati alla gestione dei contratti e delle conseguenti 
polizze. Così, l'apprezzamento del valore attuale delle riserve tecniche sottintende diverse modalità 
nelle imprese di assicurazione sulla vita e sui danni. Nelle prime, il calcolo in discorso utilizza 
tavole attuariali e, quindi, gli eventi negativi sono abbastanza prevedibili, pur sussistendo elementi, 
quali opzioni di riscatto e di prestito, che rendono più incerta la stima (Santomero, Babbel, 1997). 
Nelle seconde, invece, il calcolo del valore attuale delle riserve tecniche registra maggiori difficoltà 
per l'assenza di idonee tavole attuariali, imponendo il ricorso all'esperienza storica e, quindi, gli 
eventi negativi sono meno prevedibili. 

Pertanto, la gestione tecnica riveste notevole rilievo per il corretto andamento e la 
sopravvivenza dell’intermediario assicurativo sul mercato. 

 

4.2.2 Aspetti finanziari 
L’impresa di assicurazione palesa uno sfasamento temporale fra l’incasso dei premi e il loro utilizzo 
per la manifestazione di eventi negativi e, quindi, le risorse disponibili nel frattempo sono investite 
in attività finanziarie fruttifere di interessi e dividendi. L’asimmetria temporale fra incasso e utilizzo 
dei premi origina la gestione finanziaria che si distingue per il positivo contributo recato al conto 
economico.  

È chiaro altresì che i vantaggi associati alla gestione finanziaria sono legati alla bontà delle 
scelte realizzate dalle singole imprese di assicurazione con riferimento essenzialmente ai seguenti 
aspetti: 

1) prezzi di acquisto e vendita degli strumenti finanziari; 
2) livello attuale dei saggi di interesse e previsioni sul loro futuro andamento; 
3) rischiosità dell’investimento finanziario e relazione rischio-rendimento; 
4) capacità di selezione e controllo dei prestiti alla clientela; 
5) capacità di selezione delle partecipazioni finanziarie e anche industriali. 
Naturalmente, la gestione finanziaria risulta collegata alla gestione tecnica per l’utilizzo e 

la fissazione del livello dei premi richiesti alla clientela e per il parallelismo fra la crescita degli 
investimenti finanziari e la crescita delle riserve tecniche. 

Vale precisare che la gestione finanziaria alimenta i tipici rischi di liquidità, solvibilità, 
credito, saggio di interesse e cambio. Naturalmente, solo l’inclusione della gamma completa di 
strumenti e aree di business conduce alla corretta e completa identificazione, misurazione e gestione 
dei rischi che gravano sull’intermediario assicurativo. 

 

5. Profili comparativi 

5.1 Fondo e banca 
Nel tipico business dei valori mobiliari, i fondi ritrovano sul mercato la disponibilità di 
informazioni pubbliche integrate mediante la produzione di informazioni private; nel tipico business 
dell’erogazione dei prestiti invece le banche provvedono alla raccolta e all’analisi di tutte le 
informazioni pubbliche e private.  

I fondi attenuano o risolvono solo parziali asimmetrie informative ex ante ed ex post; le 
banche invece attenuano o risolvono globali asimmetrie informative ex ante ed ex post. Emerge una 
diversità sostanziale per il diverso contenuto delle asimmetrie informative: più ridotte nel business 
dei valori mobiliari e più forti e radicate nel business dei prestiti alla clientela.  

A ben vedere, la clientela per la raccolta delle risorse monetarie palesa aspetti di variabilità 
e sofisticazione nei fondi e invece rivela elementi di variabilità e sofisticazione solo nei titolari di 
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depositi a tempo e obbligazioni nelle banche. La gestione dei valori mobiliari costituisce aspetto 
tipico ed esclusivo dei fondi e invece aspetto tipico e parziale delle banche.  

La crescita dei fondi e, nel contempo, la modifica nelle scelte di finanziamento delle 
imprese verso un più ampio ricorso alla securitisation testimoniano il loro più esteso ruolo nel 
soddisfacimento delle connesse esigenze finanziarie. La tendenza storicamente verificatasi è stata di 
una crescita delle posizioni di mercato dei fondi rispetto ad altri intermediari finanziari e, specie, 
alle banche per gli spostamenti di preferenze verso le loro quote e, nel contempo, per il più ampio 
sostegno all'acquisto dei valori mobiliari collocati dalle imprese (Kennickell, Starr-McCluer, 1994; 
Mack, 1993; Remolona, Kleiman, Gruenstein, 1997; Wheelock, 1993), indicando nella sostanza 
processi di disintermediazione del passivo e dell'attivo nelle banche. 

Pur sussistendo diversità nelle caratteristiche, nei volumi produttivi, nei modelli gestionali, 
nelle posizioni di mercato, le modalità di composizione dell’attivo rivelano similarità e, nel 
contempo, le modalità di composizione del passivo sottolineano spostamenti di segmenti di 
clientela dagli strumenti bancari agli strumenti dei fondi e anche viceversa.  

È importante sottolineare che la stessa offerta di strumenti di pagamento alla clientela delle 
quote nei fondi e dei depositi a vista nelle banche sottintende l’inserimento nella gestione del 
meccanismo dei pagamenti, pur riservando alle banche un ruolo tradizionalmente più ampio. Tale 
aspetto di similarità introduce nel contempo più estesi legami all’interno delle scelte di 
composizione delle attività finanziarie del pubblico fra quote emesse dai fondi e depositi emessi 
dalle banche, innalzando la concorrenza sul versante della raccolta. 

Nei fondi, i rendimenti conseguiti, al netto dei costi operativi e generali, spingono all'insù i 
valori dell’attivo e allo stesso tempo il valore delle quote; nelle banche il rendimento dell’attivo 
origina ricavi e la rimunerazione del passivo origina costi e, quindi, non sussiste un trasferimento 
automatico dall’attivo al passivo e il conseguimento dei profitti risulta connesso al computo e 
all’imputazione di altri costi e ricavi. 

Nei fondi non sussiste né un problema di gestione del passivo, né un problema di gestione 
del capitale, né un problema di ALM; nelle banche invece sussiste sia un problema di composizione e 
gestione del passivo, sia un problema di composizione e gestione del capitale, sia un problema di 
impostazione e gestione dell' ALM. Un problema di gestione del rischio di saggio di interesse è 
ugualmente applicabile a entrambi gli intermediari. 

La funzione di diversificazione è pienamente applicata nei fondi e invece incontra ostacoli 
nelle banche; asimmetrie informative sono assai limitate nei fondi e invece sono nettamente più 
ampie nelle banche. Tali circostanze influiscono negativamente sul moral hazard del management 
bancario per le più ridotte capacità del pubblico nel monitoring del suo comportamento. 

Nei fondi i valori di bilancio vengono calcolati giornalmente sulla base dei prezzi di 
mercato rilevati; invece, nelle banche i valori di bilancio saranno espressi annualmente sulla base 
del fair value. 

Nei fondi i valori contabili esprimono informazioni presenti e perfettamente aggiornate 
rispetto all’evoluzione delle grandezze economiche e finanziarie. Nelle banche i nuovi valori 
contabili forniscono informazioni presenti e aggiornate solo annualmente agli acquirenti delle 
passività e al mercato.  

Nel confronto fondi-banche, emergono asimmetrie contabili che nella sostanza 
costituiscono ugualmente asimmetrie informative a svantaggio degli acquirenti delle passività 
bancarie per la disponibilità di informazioni quantitative diverse nel contenuto e nella distribuzione 
temporale rispetto a quelle disponibili per gli acquirenti delle quote dei fondi. 

Sussistendo ad esempio un’ottima performance del fondo e della banca, i rispettivi 
acquirenti di quote e depositi dispongono di un diverso volume di informazioni che permette ai 
primi di apprezzare compiutamente le condizioni del fondo e che invece non permette ai secondi di 
valutare adeguatamente lo stato di salute della banca, alimentando spostamenti di preferenze della 
clientela bancaria per motivazioni apparenti o reali e talvolta innalzando le spinte verso crisi di 
liquidità e insolvenza. 
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Pertanto, diversità nei criteri contabili di valutazione delle poste di bilancio e diversità nei 
tempi di indicazione della performance alimentano asimmetrie informative che, nel confronto fondi-
banche e nelle relazioni concorrenziali, creano svantaggi agli acquirenti delle passività bancarie 
(Colombini, 1996). 

Distinzioni e similarità tra fondi e banche focalizzano asimmetrie contabili generatrici di 
asimmetrie informative e, nel contempo, forniscono indicazioni sul piano della concorrenza e 
regolamentazione. 

Di qui alcune, importanti conclusioni: 
1) le similarità operative tra fondi e banche giustificano pienamente la metodologia del 

confronto; 
2) le asimmetrie informative sono di tipo parziale nel fondo e di tipo globale nella banca; 
3) la gestione del passivo e del capitale e le tecniche di ALM non sono applicabili ai fondi e 

invece sono applicabili alle banche; 
4) le asimmetrie contabili, insite nell’applicazione dei prezzi di mercato ai fondi e del fair 

value alle banche e nella diversità temporale delle valutazioni e da considerare alla stregua di 
asimmetrie informative, costituiscono per molti versi una novità e sollevano il problema di 
modifiche sul terreno della regolamentazione; 

5) l’asimmetria informativa originata dall’asimmetria contabile crea svantaggi per la 
clientela bancaria rispetto alla clientela dei fondi essenzialmente per la mancanza di dati sulla 
performance a ristretti intervalli di tempo. 

 

5.2 Impresa di assicurazione e banca 
L’impresa di assicurazione emette e vende polizze mediante incasso di premi e, nel contempo, 
acquista valori mobiliari mediante iniziale pagamento di somme di denaro. Pur nella diversità del 
business e dei prodotti, l’impresa di assicurazione si inserisce nel contesto degli intermediari 
finanziari.  

Al riguardo, è pienamente giustificato il confronto con le banche le quali emettono e 
collocano largamente depositi a vista e a breve scadenza e, nel contempo, acquistano largamente 
prestiti a breve e anche a media e lunga scadenza. 

Così, una diversità è applicabile alle scadenze. Nelle assicurazioni sulla vita sia le passività 
sia le attività palesano solitamente periodi più lunghi e invece nelle assicurazioni sui danni sia le 
passività sia le attività presentano di solito periodi più corti rispetto alle attività e passività nelle 
banche. 

Un’altra diversità si riferisce alle passività. Le medesime rivelano incertezze nell’importo e 
nella scadenza nelle imprese di assicurazione e invece sottintendono certezza nell’importo e 
incertezza nella scadenza nelle banche. 

Un'altra diversità considera le asimmetrie informative nella selezione e nel controllo dei 
rischi puri. Queste asimmetrie sono presenti nelle imprese di assicurazione e, invece, le medesime 
non sono applicabili alle banche. Il che sottolinea uno specifico ruolo assegnabile alle imprese di 
assicurazione e una crescita delle passività legata sostanzialmente a screening, underwriting e 
monitoring dei rischi. 

Asimmetrie informative nella selezione e nel controllo dei prestiti a svantaggio 
dell’impresa di assicurazione e della banca e asimmetrie informative nella selezione e nel controllo 
dell’impresa di assicurazione e della banca a svantaggio degli acquirenti delle passività presentano 
similarità. Ne conseguono analoghi riflessi sul piano della costruzione di un adeguato sistema 
informativo e dei meccanismi di reputazione e regolamentazione. 

Problemi di mismatching e trasformazione finanziaria presentano similarità. Va da sé che 
le imprese di assicurazione utilizzano tecniche di ALM incentrate essenzialmente sui modelli di 
duration e invece le banche utilizzano l'intera gamma delle tecniche di ALM per la gestione del 
rischio di saggio di interesse. 
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Problemi di liquidità e solvibilità presentano similarità. Le imprese di assicurazione 
rivelano un'anticipazione temporale delle entrate sulle uscite monetarie e, invece, le banche 
palesano un normale avvicendamento di uscite ed entrate monetarie. Tali circostanze impongono 
adeguati livelli delle riserve liquide e dei capitali propri, pur rispettando esigenze interne ed 
esigenze esterne imposte dalla regolamentazione. 

La diversificazione produttiva ugualmente palesa similarità. In proposito, le imprese di 
assicurazione manifestano esigenze di ampliamento della gamma dei prodotti, rivelando similarità 
con le banche.  

Di qui alcune, importanti conclusioni: 
1) le similarità operative fra imprese di assicurazione e banche giustificano pienamente la 

metodologia del confronto; 
2) le scadenze sulle attività e passività sono tipicamente più lunghe nelle assicurazioni 

sulla vita e più corte nelle assicurazioni sui danni rispetto alle banche; 
3) le passività rivelano incertezza di importo e scadenza nelle imprese di assicurazione e, 

invece, certezza di importo e incertezza di scadenza nelle banche; 
4) le asimmetrie informative nella selezione e nel controllo dei rischi puri sono presenti 

nelle imprese di assicurazione e, invece, non sono applicabili alle banche; 
5) le asimmetrie informative nella selezione e nel controllo dei prestiti e nella selezione e 

nel controllo delle imprese di assicurazione e delle banche sono ugualmente presenti nelle imprese 
di assicurazione e nelle banche;  

6) le imprese di assicurazione e le banche palesano similarità nel mismatching e nella 
trasformazione finanziaria, pur sussistendo nelle prime essenzialmente l'utilizzo della duration e 
nelle seconde dell'intera gamma delle tecniche di ALM; 

7) problemi di liquidità e solvibilità sono ugualmente fronteggiati dalle imprese di 
assicurazione e dalle banche, pur sussistendo l'anticipazione temporale delle entrate sulle uscite 
monetarie nelle imprese di assicurazione e, invece, un normale avvicendamento nelle banche; 

8) le imprese di assicurazione e le banche palesano ugualmente spinte verso la 
diversificazione produttiva. 

 

6. Conclusioni 
Il presente lavoro ha esaminato depository intermediaries (banche commerciali),  investment 
intermediaries (fondi comuni di investimento mobiliare) e  contractual intermediaries (imprese di 
assicurazione) impostando l’analisi mediante la teoria delle asimmetrie informative largamente 
intrecciata con i classici postulati gestionali. L’iniziale inquadramento ha creato validi presupposti 
per la successiva analisi dei profili comparativi tra fondi e banche e tra imprese di assicurazione e 
banche. 

Il confronto ha fornito elementi assai utili per la comprensione di similarità e diversità fra 
gli intermediari finanziari in discorso nella prospettiva di una loro viepiù ampia integrazione 
all’interno dei gruppi bancari e finanziari. 

L’integrazione degli intermediari finanziari sottolinea aspetti nuovi e, in particolare, il 
problema della ridefinizione degli strumenti, delle aree di business e strategie. Tale processo palesa 
manifestazioni parallelamente all’integrazione dei mercati monetari, obbligazionari, dei capitali e 
derivati. 

Il confronto è stato condotto anche mediante l’applicazione delle più moderne tecniche 
gestionali nel contesto dei singoli intermediari finanziari (bancari, mobiliari e assicurativi) che può 
essere meglio realizzato conoscendo approfonditamente specificità, business, gestione. 

Il metodo comparativo ha permesso di sottolineare aspetti diversi e, per molti versi, nuovi 
per l’analisi sulla struttura e sul funzionamento degli intermediari bancari, mobiliari e assicurativi.  
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