
La rivoluzione dell’informazione 
nella scienza economica

EDOARDO GAFFEO

Dipartimento di Economia e Management
Università di Trento

Rovigo – 31 ottobre 2017



a



a



a



a



a



L’informazione è asimmetrica!
• Selezione
• Incentivi



tempo

Inizio di una relazione 
contrattuale

Asimmetria informativa 
pre-contrattuale

• Informazione nascosta

Asimmetria informativa 
post-contrattuale

• Azione nascosta

Generazione e trasmissione di informazione

• Segnalazione/Screening
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• Un’auto buona vale 3000 euro.
• Un’auto scassata vale 1000 euro.

Se esistono due mercati separati, vengono 
vendute entrambe le auto.



• Un’auto buona vale 3000 euro.
• Un’auto scassata vale 1000 euro.

Se esistono due mercati separati, vengono 
vendute entrambe le auto.

Se solo il venditore conosce la «qualità» 
dell’auto, per il compratore esiste una 
probabilità del 50% che l’auto sia buona, e 
50% che l’auto sia scassata.



Il compratore è disposto ad offrire 2000 euro
(1000*0,5 + 3000*0,5 = 2000).

Il venditore non venderà un’auto buona a 
2000 (non gli conviene!), e metterà in 
vendita solo vecchi bidoni.

Il compratore, realizzando tutto questo, alla 
fine offrirà 1000 euro, e verranno venduti 
solo bidoni.

Il mercato per le auto buone scompare!!!!!
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• Il valore commerciale della vostra casa è 
300(K) euro.

• In caso di incendio, il danno che subireste 
è stimabile in 50(K) euro.

• La probabilità che l’incendio si verifichi è 
del 10%.

• Il valore effettivo della vostra casa è perciò

Valore Casa = 300 – 0,1 x 50 = 295



• Se vi assicurate, la compagnia assicurativa 
vi risarcisce interamente il danno.

• Quanto siete disposti a pagare per cedere il 
vostro rischio?

• Dal vostro punto di vista, la somma q che 
paghereste sarà

300 – q ≥ Valore Casa

cioè              300 – q ≥ 295



• Il premio massimo per sbarazzarvi del 
rischio è di 5(K) euro.

• La compagnia assicurativa vi vende la 
copertura esattamente a quella cifra:

• Se il premio fosse superiore, nessuno si 
assicurerebbe.

• Se il premio fosse inferiore, per quel tipo di 
abitazione e quel tipo di evento in media 
l’assicurazione non avrebbe risorse sufficienti 
per risarcire gli assicurati in caso di incendio.



• Il vostro hobby è fare fuochi di artificio e 
venderli al mercato nero.

• Guadagnate 20(K) euro (senza dichiararli), 
ma la probabilità d’incendio passa al 20%.

• Il valore della vostra casa ora è

300 + 20 – 5 = 315 > 295

L’assicurato ha un incentivo ad adottare 
comportamenti vantaggiosi per sé anche se 
aumentano il rischio del danno assicurato.



• L’assicurazione che volesse coprirsi da 
comportamenti rischiosi dovrebbe alzare il 
premio a q’ = 10(k).

• Nessun cliente con hobby non pericolosi è 
disposto a pagare. Per loro il premio 
ottimale è q = 5(k).

Solo i proprietari rischiosi compreranno le 
assicurazioni: gli assicurati cattivi scacciano 
gli assicurati buoni!
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Perché parliamo di rivoluzione?
• L’economia dell’informazione ha avuto profondi 

impatti sul metodo dell’economia.

• Ha consentito l’avvio di nuovi filoni di ricerca –
teoria dei contratti, teoria delle aste, mechanism
design.

• Ha messo in discussione alcuni presupposti della 
politica economica:
• Ora partiamo dall’ipotesi che i mercati non siano 

efficienti.
• La presenza pervasiva di imperfezioni implica che 

l’intervento pubblico può aumentare l’efficienza e 
l’equità.



Dove andiamo da qui?
• L’idea standard era che le nuove tecnologie 

avrebbero portato maggiore efficienza, 
abbattendo i costi di ricerca.

• Vero in alcuni casi – beni omogenei o con 
caratteristiche definibili con precisione.

• Le nuove tecnologie implicano anche maggiore 
asimmetria informativa, e maggiore potere di 
mercato dei soggetti che hanno accesso a tali 
informazioni.

• Maggiore capacità di discriminazione di prezzo.



Grazie per l’attenzione!
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