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Thurow (1992) descrive un nuovo “gioco economico” alle cui regole le imprese del

XXI  secolo dovranno sottostare per poter competere con successo nei mercati

internazionali. Le fonti di vantaggio competitivo che le nazioni devono essere in

grado di offrire alle proprie imprese sono sostanzialmente mutate rispetto a quelle

che hanno caratterizzato la competizione del XX secolo. Da un vantaggio competitivo

delle nazioni basato sulle risorse naturali a disposizione, sulla disponibilità di capitale

per persona e sulle nuove tecnologie, si passa ad un vantaggio competitivo in cui la

capacità di finanziare l’investimento legato all’innovazione diventa il fattore critico di

successo. L’innovazione delle imprese in questo nuovo contesto è strettamente

legata all’investimento in attività intangibili che mirino alla ricerca di nuovi processi

tecnologici e ad aumentare le capacità in termini di conoscenza del capitale umano.

Partendo da questi presupposti il ruolo che giocano i sistemi finanziari nazionali nella

competitività delle proprie imprese diventa fondamentale. Esistono circuiti di

allocazione del capitale in grado meglio di altri di supportare la competitività delle

imprese? Ovvero possono alcuni sistemi finanziari soddisfare gli sforzi di innovazione

delle imprese meglio di altri? Queste sono le domande alla base di questo lavoro: la

competitività delle imprese è qui osservata in relazione alla loro capacità di favorire

l’innovazione.

La prima parte del lavoro è volta ad un breve inquadramento teorico del concetto di

investimento legato all’innovazione. La natura del processo d’innovazione viene

osservata con riferimento alle JURZWK� WKHRULHV, che pur muovendo da una visione

neoclassica, se ne discostano considerando il cambiamento tecnologico come una

variabile endogena. In questo contesto teorico, i sistemi finanziari nazionali sono visti

come una componente fondamentale della competitività “strutturale” di una nazione

ed è proprio quest’ultima che determina la capacità delle imprese di effettuare

investimenti legati all’innovazione.
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Il legame tra sistemi finanziari e grado di innovatività delle imprese viene poi

analizzato da un punto di vista storico; il dibattito sull’evoluzione storica del rapporto

tra economia reale (LQIUDVWUXWWXUD) e sistemi finanziari (VRYUDVWUXWWXUD) ha spesso

portato ad implicazioni normative in evidente contraddizione tra di loro e molto

spesso ambigue1. Una breve discussione dei contributi di Gerschenkron (1962) e di

Chandler (1977,1990) apre questa seconda parte del lavoro: le loro ricerche hanno

sviluppato alcune tesi che sono fondamentali come termine di confronto in ogni

discussione sul ruolo dei sistemi finanziari nell’industrializzazione delle nazioni e

nello sviluppo delle imprese.

Si passa, infine, all’analisi degli attuali sistemi finanziari: vengono individuati due

principali modelli di circuiti finanziari (PDUNHW�EDVHG�PRGHO���FUHGLW�EDVHG�PRGHO), che

ne rappresentano gli archetipi2. Porter (1992) afferma che il sistema finanziario

statunitense (PDUNHW�EDVHG�PRGHO) è incapace di sostenere la competitività a lungo

termine delle proprie imprese: la visione a breve termine tipica dei mercati finanziari

e degli investitori istituzionali che vi operano, favorisce la determinazione di obiettivi

di breve periodo da parte del management delle imprese. L’ultima parte del lavoro è

quindi incentrata sulla discussione che è emersa dalla tesi proposta in questo

articolo: è proprio vero che esistono sistemi finanziari “superiori”, in grado cioè di

favorire la competitività meglio di altri?

                                                
�� %DVWL� SHQVDUH� DOOH� FRQFOXVLRQL� GLDPHWUDOPHQWH� RSSRVWH� VXO� UXROR� GHOOD� EDQFD� XQLYHUVDOH� LQ

*HUPDQLD�GL��0D\HU��������H�GL�*HUVFKHQNURQ��������

��(¶�SRVVLELOH�FLRq�RVVHUYDUH�L�VLVWHPL�ILQDQ]LDUL�GHL�SDHVL�HFRQRPLFDPHQWH�VYLOXSSDWL�LQ�WHUPLQL

GL�VFRVWDPHQWL�GD�TXHVWL�GXH�SULQFLSDOL�PRGHOOL�
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Le teorie della crescita, pur rientrando in un modello teorico che ha in sè i fondamenti

della teoria neoclassica, aiutano a definire l’impatto dell’investimento legato

all’innovazione sull’evoluzione delle imprese3. Il presupposto alla base di queste

teorie è che lo sviluppo delle imprese dipende da un fattore endogeno al modello:

l’investimento legato al cambiamento tecnologico, o meglio “l’investimento legato alla

conoscenza utile sottostante il progresso tecnologico” (Romer, 1990). Questo fattore

endogeno è una fonte di rendimenti crescenti che esercita una notevole influenza

sullo sviluppo di lungo periodo dell’impresa, dal momento che è un veicolo di

accumulazione di conoscenza e di sua traduzione in crescita economica. La crescita

non deriva, quindi, come nel modello neoclassico da fattori esogeni e ciò porta a

ridefinire sia la natura del processo d’innovazione che il concetto stesso di

“investimento tecnologico”.

Innanzitutto, l’innovazione non dipende più solo dal NQRZ�KRZ tecnologico, ma anche

da tutte quelle condizioni che rendono l’impresa capace di sfruttare appieno i

vantaggi del NQRZ�KRZ tecnologico. L’innovazione ha quindi un carattere

multidisciplinare ed interattivo che richiede “investimenti relazionali” (il management

deve costruire un network stabile di relazioni con i più importanti VWDNHKROGHUV, di cui

il più importante è la comunità sociale), è localizzata (l’impresa deve internalizzare le

“esternalità informative” che appartengono ad una determinata regione o ad un

determinato distretto industriale4), esibisce un notevole grado di SDWK�GHSHQGHQF\ (il

percorso dell’innovazione dipende in modo spiccato dalla “traiettoria tecnologica”

                                                
��7UD�JOL�DOWUL�YHGL�6RORZ�������H��������/XFDV���������6FRWW��������H�5RPHU��������

��,O�FDSLWDOH�XPDQR�GL�XQ¶LPSUHVD�SRUWD�TXHVW¶XOWLPD�LQ�XQD�FRPSOHVVD�UHWH�GL�FRQWDWWL�LQIRUPDOL

FKH�FUHD��LQGLUL]]D�H�GHFLIUD�XQD�QRWHYROH�TXDQWLWj�GL�LQIRUPD]LRQL�XWLOL�DL�ILQL�GHO�VXR�VYLOXSSR�
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seguita dall’impresa5) e può essere considerata come un processo

d’apprendimento6 (un’impresa che innova è caratterizzata dalla sua capacità

d’apprendimento che ha il proprio fulcro nel capitale umano: l’investimento nelle

risorse umane è quindi fondamentale per essa).

Data la natura del processo d’innovazione, l’investimento tecnologico può essere

visto come distinto in “investimento in risorse” ed in “investimento nel portafoglio

prodotti”, dove con il primo termine si intende l’investimento in attività intangibili che

mirano ad acquisire o ad espandere il NQRZ�KRZ che può essere usato nella

produzione di un bene (ricerca e sviluppo, formazione del personale,

commercializzazione del prodotto e organizzazione), mentre con il secondo si fa

riferimento soprattutto alle attività tangibili (macchinari e impianti in primo luogo)7.

L’investimento in risorse è caratterizzato dal fatto che provoca un cambiamento

perdurante nella capacità produttiva dell’impresa e che le “risorse” impegnate non

sono “consumate” interamente durante un ciclo produttivo.

Le imprese per poter competere devono compiere un continuo processo

d’aggiustamento tra la necessità di investimenti legati all’innovazione e le capacità di

poterli effettuare. La necessità di investimenti legati all’innovazione dipende dal

settore di appartenenza dell’impresa e dalla specifica posizione occupata nel settore

(“nicchia”), o meglio dipende dal tasso di cambiamento tecnologico richiesto dal

                                                
��6FKXPSHWHU��������RVVHUYD�FKH�PROWR�VSHVVR�L�WHUPLQL�³LQQRYD]LRQH´�H�³QXRYD�FRPELQD]LRQH´

VRQR�VLQRQLPL��O¶LQQRYD]LRQH�ULIOHWWH�WXWWD�OD�FRQRVFHQ]D�GLVSRQLELOH�FRPELQDWD�LQ�QXRYL�PRGL�

,Q� TXHVWR� FDVR� O¶LQQRYD]LRQH� YLHQH� YLVWD� FRPH� XQ� SURFHVVR� G¶DSSUHQGLPHWR� JUDGXDOH� H

FXPXODWLYR��PD�SXz�HVLVWHUH�DQFKH�LO�FDVR�LQ�FXL�XQ¶LQQRYD]LRQH�VHJQL�XQD�UDGLFDOH�URWWXUD�FRQ

LO�SDVVDWR��UHQGHQGR�WXWWD�OD�FRQRVFHQ]D�DFFXPXODWD�REVROHWD�

��³/¶LQQRYD]LRQH�q�XQ�SURFHVVR�GL�DSSUHQGLPHQWR�FRQWLQXR�FKH�VIRFLD� LQ�QXRYL�SURGRWWL��QXRYH

WHFQLFKH��QXRYH�RUJDQL]]D]LRQL�H�QXRYL�PHUFDWL´��/XQGYDOO��������

��/D�FDSDFLWj�GHL�FLUFXLWL�GL�DOORFD]LRQH�GHO�FDSLWDOH�QHO�ILQDQ]LDUH� O¶LQQRYD]LRQH�YLHQH�YDOXWDWD

FRQ�ULIHULPHQWR�DOOH�DWWLYLWj�LQWDQJLELOL�
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settore. La capacità di compiere investimenti legati all’innovazione dipende, da un

lato, dal contesto nazionale (ed internazionale) economico-finanziario, dalle regole

del gioco che riguardano gli accessi ai mercati e dal livello di competitività

“strutturale” della nazione8; dall’altro dal profilo specifico dell’impresa, cioè dalla

capacità di autofinanziarsi, dalla cultura organizzativa, dal NQRZ�KRZ�accumulato e

dalle risorse tecnologiche. I sistemi finanziari rientrano in quest’analisi come

componenti della capacità competitiva strutturale di una nazione e, quindi, come

determinanti della capacità delle imprese di compiere investimenti legati

all’innovazione.

Ogni sistema finanziario ha al proprio interno caratteristiche istituzionali che

influenzano i criteri con cui le istituzioni finanziarie scelgono i progetti “innovativi” da

finanziare. Questa scelta dipende principalmente da giudizi soggettivi, anche se può

esistere un tentativo di creare delle URXWLQHV per stabilire criteri oggettivi di VFUHHQLQJ

tra i diversi progetti. Le istituzioni finanziarie tramite un processo cumulativo di

apprendimento, che implica anche errori di valutazione nella scelta dei progetti

innovativi (comunque utili ai fini della futura capacità di selezione), “apprendono” man

mano la tecnologia necessaria per migliorare la capacità di selezionare tra gli

investimenti in innovazione, favorendo così la competitività delle imprese attraverso

una migliore efficienza allocativa delle risorse.

                                                
�� /D� FRPSHWLWLYLWj� ³VWUXWWXUDOH´� GL� XQD� QD]LRQH� q� GHWHUPLQDQWH� QHOOR� VWDELOLUH� L� FRVWL� ³QDVFRVWL´

GHOOH� DWWLYLWj� LQWDQJLELOL�� FLRq� L� FRVWL� GL� LQWHUPHGLD]LRQH� WUD� O¶LPSUHVD� HG� LO� VXR� DPELHQWH� FKH

IDQQR�ULIHULPHQWR�DOO¶LQWHUQDOL]]D]LRQH�GHOOH�³HVWHUQDOLWj�LQIRUPDWLYH´��YHGL�SULPD��
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Sono stati condotti molti studi sulla relazione che esiste tra i due archetipi di sistema

finanziario e lo sviluppo delle imprese: solitamente da una parte vengono posti i

sistemi finanziari di Germania e Giappone come rappresentanti del FUHGLW� EDVHG

PRGHO e dall’altra quelli di USA e Regno Unito come rappresentanti del PDUNHW�EDVHG

PRGHO. Un punto d’accordo comune a tutti questi lavori è che i sistemi finanziari tipici

di queste economie esercitano una notevole influenza sullo sviluppo delle imprese e

fanno ciò rendendo più facile l’innovazione organizzativa, piuttosto che

determinandola. I circuiti finanziari influenzano quindi “l’ambiente selettivo” in cui

operano le imprese: la relazione tra i sistemi finanziari e l’evoluzione delle imprese è

di tipo interattivo ed esibisce un notevole grado di SDWK�GHSHQGHQF\9.

Goldsmith (1969) rileva che il rapporto che esprime la relazione tra “ambiente

finanziario” ed economia reale (ILQDQFLDO� LQWHUUHODWLRQV� UDWLR) è profondamente

“storico” nel senso che dipende fortemente dal percorso compiuto da ogni singola

nazione in termini di opportunità economiche e tecnologiche; la direzione del nesso

causale tra sviluppo dei sistemi finanziari e sviluppo delle imprese rimane comunque

incerta. Quest’ultima considerazione è molto importante in quanto, unita al fatto che

le differenze all’interno di ogni nazione tra i diversi settori sono tanto importanti

quanto le differenze tra le nazioni per lo sviluppo delle imprese e che la relazione che

esiste tra sviluppo dell’impresa e performance è fortemente condizionata dalle scelte

strategiche, dalle opportunità tecnologiche e dalla struttura del settore, porta ad un

indebolimento delle posizioni di alcuni studiosi, che vedono una relazione di tipo

                                                
��8QD�VHTXHQ]D�GL�FDPELDPHQWL�HFRQRPLFL�path-dependent�VL�KD�TXDQGR� LPSRUWDQWL� LQIOXHQ]H

VXO� ULVXOWDWR� ILQDOH� SRVVRQR� HVVHUH� HVHUFLWDWH� GD� HYHQWL� ORQWDQL� QHO� WHPSR�� LQFOXVR� TXHOOL

GRPLQDWL� GD�HOHPHQWL� GHO� FDVR��SL��FKH� GD� IRU]H� VLVWHPDWLFKH� �$UWKXU�� ������'DYLG�� ����� H

������
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deterministico tra tipo di  sistema finanziario nazionale e competitività delle imprese

(più avanti, Porter, 1992).

La discussione di Gerschenkron (1962) sul ruolo dei sistemi finanziari nel processo di

industrializzazione della Germania del XIX secolo poggia su una tesi centrale:

l’esistenza di una relazione tra imprese e sistema finanziario basata sull’+DXVEDQN

nella fase iniziale dell’industrializzazione tedesca è un simbolo dell’arretratezza

relativa di questo stato rispetto (ad esempio) alla già avanzata industria inglese. Le

nazioni europee che cominciano in ritardo il processo di industrializzazione

(IROORZHUV) si trovano ad avere la necessità di ingenti capitali d’investimento dal

momento che devono far uso di tecnologie costose (FDSLWDO�LQWHQVLYH�WHFKQRORJLHV); il

capitale disponibile per le singole imprese è però scarso, dal momento che non c’è

stato in precedenza un graduale accumulo di risorse tramite le politiche di

autofinanziamento. A differenza quindi del Regno Unito, dove l’industrializzazione

inizia in un periodo in cui la tecnologia non richiede ingenti investimenti di capitale, la

banca universale diviene necessaria nell’accompagnare la nascita e lo sviluppo delle

imprese sia nel ruolo di prestatrice di fondi che nel ruolo di banca d’investimento: si

instaura tra banca e impresa una relazione di lungo termine che assume quasi i

connotati della partnership. Al di là della validità o meno della tesi centrale di

Gerschenkron 10, ciò che importa è che l’evidenza storica abbia confermato che il

percorso di sviluppo della relazione tra ambiente finanziario ed evoluzione delle

imprese dipende dal grado di industrializzazione iniziale della nazione: la relazione è,

quindi, SDWK�GHSHQGHQW.

Un altro modo di vedere l’evoluzione storica del rapporto tra sistemi finanziari e

sviluppo delle imprese è dato dall’analisi di Chandler (1977) sull’evoluzione delle

                                                
��� 0D\HU� ������� DG� HVHPSLR� YHGH� OD� SUHVHQ]D� GHOOD� EDQFD� XQLYHUVDOH� FRPH� XQ� IDWWRUH� GL

YDQWDJJLR�FRPSHWLWLYR�SHU� OH� LPSUHVH�� O¶HVLVWHQ]D�GL�XQ� long term commitment�SRUWD� LQIDWWL�DO

VXSHUDPHQWR�GHL�SUREOHPL�GRYXWL�DOO¶LQFRPSOHWH]]D�GHL�FRQWUDWWL�
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imprese statunitensi durante il periodo 1900-195011. Chandler osserva che il settore

manifatturiero maggiormente FDSLWDO�LQWHQVLYH e quindi più “sensibile” all’introduzione

delle nuove tecnologie è anche quello che richiede maggiori investimenti di

capitale12. Le imprese appartenenti a questo settore, quindi, si indirizzano a fonti

esterne di finanziamento (principalmente il mercato azionario di New York), che le

assistono anche nei progetti di fusione, sempre più diffusi in questo periodo. Il

sistema finanziario interagisce con le imprese creando uno scollamento tra proprietà

azionaria e management ed “imponendo” nuove strutture organizzative: si sviluppa la

cosiddetta “0�IRUP�ILUP´ che scinde le responsabilità operative da quelle strategiche

e crea al suo interno un mercato dei capitali volto ad allocare i fondi a disposizione in

differenti linee di prodotti13. In questo periodo il sistema finanziario statunitense

svolge quindi un ruolo fondamentale nel sostenere lo sviluppo delle imprese

manifatturiere a maggior tasso di innovazione14: va comunque tenuto presente che

questo ruolo è mediato da altri due fattori che sono stati ugualmente importanti nello

                                                
��� /D� WHVL� GL� &KDQGOHU� q� FKH� OH� LQQRYD]LRQL� WHFQRORJLFKH� QHL� VHWWRUL� GHL� WUDVSRUWL� H� GHOOH

FRPXQLFD]LRQL�H� OH�QXRYH� WHFQRORJLH�D�GLVSRVL]LRQH�GHOOH� LPSUHVH�GXUDQWH� OD�VHFRQGD�PHWj

GHO�;,;�VHFROR��DEELDQR�IDFLOLWDWR�LO�FRRUGLQDPHQWR�DOO¶LQWHUQR�GL�XQD�VLQJROD�RUJDQL]]D]LRQH�GL

XQ� DPSLR� UDJJLR� GL� DWWLYLWj� H� DEELDQR� DXPHQWDWR� LQ� PRGR� VLJQLILFDWLYR� OD� VFDOD� PLQLPD

HIILFLHQWH�GL�SURGX]LRQH��FRQVHQWHQGR�FRVu�O¶DXPHQWR�GHOOD�TXRWD�GL�PHUFDWR�FKH�RJQL�VLQJROD

LPSUHVD�SRWHYD�VHUYLUH�

���4XHVWR�VHWWRUH�LQFOXGH�SHWUROLR��PHWDOOL�QRQ�IHUURVL��SURGRWWL�FKLPLFL�H�PDFFKLQDUL�HOHWWULFL�

��� 4XHVWR� WLSR� GL� LPSUHVD� q� GRWDWD� GL� XQ¶RUJDQL]]D]LRQH� PXOWLGLYLVLRQDOH�� LQ� FXL� JOL� DVSHWWL

RSHUDWLYL�VRQR�ODVFLDWL�DOOH�GLYLVLRQL��FHQWUL�GL�SURILWWR��RUJDQL]]DWH�R�SHU�OLQHH�GL�SURGRWWR�R�SHU

DUHH�JHRJUDILFKH��,O�FRPSLWR�GL�SUHSDUDUH�OH�VWUDWHJLH�GL�OXQJR�SHULRGR�q��LQYHFH��ODVFLDWR�DO�WRS

PDQDJHPHQW�

���/¶LPSRUWDQ]D�GHO�VLVWHPD�ILQDQ]LDULR�q�PROWR�LQIHULRUH�SHU�OR�VYLOXSSR�GHJOL�DOWUL�GXH�VHWWRUL�GL

LPSUHVH�PDQLIDWWXULHUH�LQGLYLGXDWL�GD�&KDQGOHU��LO�SULPR�VHWWRUH�q�IRUPDWR�GDOOH�LPSUHVH�WHVVLOL�

FDO]DWXULHUH� H� FRQFLDULH�� LO� VHFRQGR� GDOOH� LPSUHVH� DOLPHQWDUL�� GL� VHUYL]L� H� GL� PHFFDQLFD

OHJJHUD��
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sviluppo delle imprese, ovvero l’elevato livello della domanda interna di beni di

consumo ed il livello di sofisticazione dei canali interni di distribuzione e di marketing.

Dal momento che l’analisi storica conferma un ruolo importante dei sistemi finanziari

nello sviluppo iniziale delle imprese, la domanda che sorge naturale è se i sistemi

finanziari nazionali possano essere ancora oggi considerati come un fattore

determinante nel loro sviluppo, cioè se ed in quale misura possano favorire

l’investimento legato all’innovazione e, quindi, la loro competitività.

���0$5.(7�%$6('�02'(/��&5(',7�%$6('�02'(/�(�&203(7,7,9,7¬�'(//(�,035(6(

Porter (1992) sostiene che il sistema finanziario statunitense (PDUNHW�EDVHG�PRGHO)

non ha la capacità di sostenere la competitività a lungo termine delle proprie

imprese, attraverso l’investimento legato all’innovazione, per via della sua esclusiva

focalizzazione sulle performance di breve periodo. La principale causa di questa

debolezza risiede nella crescente importanza dell’istituzionalizzazione del risparmio:

la quota di azioni detenuta dagli investitori istituzionali è cresciuta dall’ 8% nel 1950

al 60% nel 1990. La crescita del risparmio istituzionalizzato porta il sistema

finanziario USA a concentrarsi sui risultati di breve periodo proprio per le

caratteristiche intrinseche dell’attività degli investitori istituzionali: orizzonte temporale

di breve periodo (sono, infatti, remunerati sulla base delle performance finanziarie

annuali), portafogli di investimento altamente diversificati (detengono quote di

proprietà azionaria non rilevanti in moltissime imprese, al fine di minimizzare il rischio

d’investimento), e, quindi, solo sporadici contatti con il management delle imprese

oggetto di investimento. Una tra le più importanti determinanti dell’investimento, il

“mercato dei capitali esterno”, sembra, quindi, giocare a sfavore delle imprese
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USA15. Nei sistemi finanziari giapponese e tedesco, invece, la proprietà azionaria

(banche e assicurazioni nel caso tedesco, banche e altre società appartenenti al

NHLUHWVX�nel caso giapponese) è caratterizzata da un alto grado di stabilità ed agisce

solitamente di comune accordo con il management per assicurare all’impresa uno

sviluppo costante nel lungo periodo16. La tabella 1, tratta da fonti OCSE17, riassume

i tratti principali dei due modelli di sistema finanziario. Date le caratteristiche di questi

modelli, è possibile sostenere la tesi di Porter sull’inferiorità del IOXLG�FDSLWDO�V\VWHP

rispetto al GHGLFDWHG�FDSLWDO�V\VWHP nel finanziamento all’innovazione e, quindi, nel

supporto alla competitività delle imprese ? Dall’analisi della tabella risultano evidenti

alcuni aspetti problematici legati al sistema finanziario USA: l’orizzonte di breve

periodo del sistema (VKRUW�WHUPLVP), riflettendosi in un analogo orizzonte temporale

per il management, può creare un problema di investimento insufficiente nelle attività

intangibili delle imprese.

Ciò che è importante discutere è se la tesi di Porter sulla superiorità del FUHGLW�EDVHG

PRGHO nel favorire la competitività delle imprese può essere allargata a tutti i settori

industriali.

                                                
��� 3RUWHU� LQGLYLGXD� FRPH� GHWHUPLQDQWL� GHOO¶LQYHVWLPHQWR� WUH� SULQFLSDOL� FDWHJRULH�� O¶DPELHQWH

PDFURHFRQRPLFR���VWDELOLVFH�LO�FRQWHVWR�LQ�FXL�KDQQR�OXRJR�JOL�LQYHVWLPHQWL�GL�WXWWH�OH�LPSUHVH

DOO¶LQWHUQR� GL� XQD� QD]LRQH��� L� PHFFDQLVPL� GL� DOORFD]LRQH� GHO� FDSLWDOH� �FKH� RSHUDQR

DWWUDYHUVR�GXH�PHUFDWL�GHL�FDSLWDOL��TXHOOR�HVWHUQR�DWWUDYHUVR�FXL�DYYLHQH�LO�ILQDQ]LDPHQWR�GHOOH

LPSUHVH�QRQ�DWWXDWR�FRQ�SROLWLFKH� GL� DXWRILQDQ]LDPHQWR�� H� TXHOOR� LQWHUQR�� WUDPLWH� LO� TXDOH� OH

VRFLHWj�DOORFDQR�L�IRQGL�D�GLVSRVL]LRQH�D�SDUWLFRODUL�SURJUDPPL�G¶LQYHVWLPHQWR���OH�FRQGL]LRQL

VSHFLILFKH�GHO�SURJHWWR� �LQVLHPH�GL� IDWWRUL�TXDOL�VWUXWWXUD�GHO�VHWWRUH�� SRVL]LRQH�FRPSHWLWLYD

GHOOD�VRFLHWj��GHOOD�QD]LRQH����FKH�GHWHUPLQDQR�LO�VXFFHVVR�R�PHQR�GL�XQ�GHWHUPLQDWR�SURJHWWR

G¶LQYHVWLPHQWR��

���3RUWHU�ULDVVXPH�OH�FDUDWWHULVWLFKH�GHL�GXH�WLSL�GL�VLVWHPL�ILQDQ]LDUL�QHL�WHUPLQL�GL�³IOXLG�FDSLWDO´

�86$�H�5HJQR�8QLWR��H�³GHGLFDWHG�FDSLWDO´��*HUPDQLD�H�*LDSSRQH��

���1DWLRQDO�)LQDQFLDO�6\VWHPV�IRU�)LQDQFLQJ�,QQRYDWLRQ��2&6(�������
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7DEHOOD����&DUDWWHULVWLFKH�GHL�GXH�SULQFLSDOL�PRGHOOL�GL�VLVWHPL�ILQDQ]LDUL

$UFKHWLSL 0DUNHW�EDVHG�V\VWHP

86$�H�5HJQR�8QLWR��8.�

&UHGLW�EDVHG�V\VWHP

*HUPDQLD��'��H�*LDSSRQH��-�

Rapporto debito
su capitale
azionario

Relativamente basso Relativamente altoModello di

finanziamento

delle imprese Principali
strumenti di

finanziamento

Utili ritenuti, nuove
emissioni di azioni e

obbligazioni

Prestiti bancari e utili ritenuti

Pricing
dell’allocazione di capitale

Determinato dal mercato Le maggiori istituzioni
finanziarie esercitano una
significativa influenza sui

prezzi
Numero di

società quotate
Molto alto:

-USA: 1,16 ogni mld $ del
PIL;

-UK: 1,84 ogni mld $ del
PIL;

Relativamente basso:
- D: 0,39 ogni mld $ del PIL
- G: 0,61 ogni mld $ del PIL

Azionisti
principali

USA: Famiglie
UK: istituzioni fin. non

bancarie

D: Banca universale
J: Main bank

Concentrazione
della proprietà

azionaria

USA: molto bassa
UK: media

D: Alta
J: media

Modelli di

proprietà

azionaria Stabilità della
proprietà
azionaria

Bassa Molto elevata

Importanza della
proprietà
azionaria
incrociata

Bassa D: media
J: molto elevata (Keiretsu)

Principali attori
finanziari

USA: Anonimi partecipanti
ai mercati finanziari
K: Grandi istituzioni

finanziarie non bancarie

D: Banca universale
J: Main bank

Tipo di legame Unidimensionale:
separazione tra proprietà

e  controllo.

Multidimensionale: la banca
universale/main bank gioca un
ruolo chiave sia attraverso il

controllo diretto della proprietà
azionaria che attraverso la
capacità di prestare fondi

all’impresa
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Modelli di
monitoraggio

Principio cardine
del monitoraggio

Controllo esterno attuato
mediante la minaccia di
disinvestimento (exit)

Controllo interno attuato
mediante il potere contrattuale

della banca (voice)
Tipo Disperso tra le

istituzioni
specializzate

G: incentrato sulla banca e
partecipativo

J: incentrato sulla
convergenza di fini all’interno
del keiretsu con una notevole

influenza della banca
Modalità Ex-ante Banche

d’investimento
enture

capitalists,
sindacati di

sottoscrizione.
..

G: il controllo della banca in
tutte le fasi di monitoraggio è

mediato dalla presenza di
dipendenti nel consiglio di
sorveglianza (Aufsichtrat)

di controllo Interim Analisti
azionari,

agenzie di
rating...

J: in ogni fase il controllo ha
luogo attraverso lo scambio
efficiente di informazioni tra i

membri del keiretsu
Ex-post CdA, minaccia

di takeovers,
leverage buy-

outs...

Nella fase interim ed ex-post il
controllo passa dal

management alla main bank
solo in caso di gravi difficoltà

finanziarie

... gravi problemi
di

aggiustamento

LBO, procedure di
bancarotta, salvataggi

guidati dallo stato

Ristrutturazioni condotte dalla
banca universale / main bank

Capacità di

affrontare...

... alto rischio ed
incertezza

Venture capital, altri
strumenti fin. “creativi”,

supporto dello stato

Consorzi di banche, supporto
della banca universale/main
bank per le grandi imprese,

supporto dello stato.

)RQWH���1DWLRQDO�)LQDQFLDO�6\VWHPV�IRU�)LQDQFLQJ�,QQRYDWLRQ��2&6(�������

Allen (1993) compie una distinzione tra settori “tradizionali” e settori “dinamici”. Nella

visione tradizionale dell’impresa le tecnologie produttive sono note, così come lo

sono le conseguenze delle scelte strategiche adottate dal management: in questo

mondo semplificato il management sceglie inputs ed outputs in modo tale da

massimizzare i profitti dell’impresa. L’impresa è vista come una “EODFN� ER[´ che

trasforma inputs di mercato in outputs di mercato in modo da massimizzare i profitti.
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Secondo questo approccio “massimizzante”, esiste un ampio consenso su come

l’impresa deve essere condotta. Il problema è vedere come ciò può corrispondere

alla realtà. Esistono, infatti, solo alcuni settori che si avvicinano a questo approccio

semplicistico: questi sono i settori “tradizionali” (ad esempio, l’agricoltura).

Quando però la competizione riguarda i settori che più sono legati ai nuovi processi

tecnologici, i cosiddetti settori “dinamici” (Thurow cita la micro-elettronica, la

biotecnologia, le telecomunicazioni, l’informatica...come i settori “dinamici” su cui si

svolgerà la competizione tra le nazioni nel XXI secolo), il consenso su come deve

essere gestita l’impresa svanisce. In questi settori le conseguenze delle scelte

strategiche del management non sono note, e quando se ne hanno informazioni

(dopo molto tempo, data la natura dei processi produttivi di questi settori) possono

anche non essere utili, dal momento che la tecnologia è in costante cambiamento.

Questo tipo di impresa è descritta bene dalla teoria evoluzionista di Nelson e Winter

(1982). L’innovazione è vista come un processo stocastico à la Markov che dipende

dalle VHDUFK� URXWLQHV di ogni impresa. Il successo dell’innovazione è “testato”

dall’interazione col mercato che opera un processo di selezione tra le imprese (e,

quindi, indirettamente tra le tecnologie): il successo o il fallimento di un’impresa

dipende dalla propria capacità di modificare le URXWLQHV che rappresentano il set di

capacità e di regole decisionali ed organizzative che costituiscono il “patrimonio

genetico” dell’impresa (l’innovazione gioca, quindi, lo stesso ruolo della mutazione

genetica nella biologia). Nel contesto evoluzionista, gli investitori istituzionali (o il

singolo investitore) hanno la necessità di raccogliere informazioni per cercare di

prevedere i possibili effetti delle scelte strategiche del management, ma, proprio per

il carattere innovativo di questi settori, difficilmente ci sarà un largo consenso su

come questo tipo di impresa deve essere gestita: questa difformità di opinioni è una

caratteristica importante dei settori “dinamici” dove esiste un costante cambiamento.

Nei settori tradizionali, un modello di sistema finanziario basato sulla banca ha un

maggior successo, in quanto la banca agisce come GHOHJDWHG�PRQLWRU delle imprese

(Diamond, 1984). La concessione del prestito fa sì che le banche ottengano delle
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economie di scala nel monitorare l’impresa18, risolvendo così il problema di PRUDO

KD]DUG  implicito nel rapporto tra gli investitori ed il management: la banca, quindi,

assicura agli investitori il monitoraggio dell’impresa e garantisce loro un rendimento

certo. Alla base di questa tesi vi è l’assunzione che esista un consenso generalizzato

su come l’impresa deve essere condotta, ma questa ipotesi è valida solo se si

considerano settori tradizionali: in questo caso il FUHGLW�EDVHG�PRGHO è superiore al

modello che ha il proprio perno nel mercato azionario.

D’altra parte, qualora si prendano in considerazione i settori dinamici, il sistema

finanziario basato sul mercato può avere maggiori vantaggi per via della sua

“apertura”. Il mercato azionario incentiva gli investitori a cercare il maggior numero di

informazioni sulle imprese finanziate: ogni investitore forma, poi, delle proprie

aspettative che sono riflesse nei prezzi. Questo processo incoraggia il dibattito su

come l’impresa dovrebbe essere condotta, ovvero sull’appropriatezza delle scelte

strategiche del management (nel modello basato sulla banca, l’informazione rilevante

deriva dal rapporto di LQWLPDWH� ILQDQFH tra banca e impresa: il dibattito è quindi

ristretto al management delle due istituzioni). Nei settori dinamici dove esiste poca

esperienza su come le imprese devono essere amministrate, l’apertura del mercato

azionario offre un’efficiente allocazione delle risorse: non c’è la necessità di aspettare

i risultati dei progetti a lungo termine per penalizzare o premiare l’impresa, in quanto

l’attività di ricerca di informazioni da parte degli investitori istituzionali riflette nei

prezzi azionari il consenso sulle scelte del management. Lo VKRUW�WHUPLVP�tipico dei

sistemi finanziari basati sul mercato favorisce, quindi, l’innovazione delle imprese,

molto più del ORQJ�WHUP�FRPPLWPHQW tipico dei sistemi basati sul credito.

                                                
��� /H� HFRQRPLH� GL� VFDOD� VL� RWWHQJRQR� LQ� TXDQWR� RJQL� EDQFD� GHWLHQH� XQ� SRUWDIRJOLR� EHQ

GLYHUVLILFDWR�GL�SUHVWLWL��QHO�PHUFDWR�D]LRQDULR�LQYHFH�JOL�D]LRQLVWL�GHVLGHUHUHEEHUR�VFDULFDUVL�D

YLFHQGD�L�FRVWL�GHO�PRQLWRUDJJLR�GHOO¶LPSUHVD��GDO�PRPHQWR�FKH��VRSUDWWXWWR�SHU�SLFFROH�TXRWH

GL�LQYHVWLPHQWR��LO�FRVWR�GL�TXHVWD�DWWLYLWj�HFFHGH�L�SRWHQ]LDOL�EHQHILFL�
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La tesi di Porter secondo cui la predominanza degli investitori istituzionali all’interno

di un sistema finanziario ha un effetto negativo sull’innovazione delle imprese è stata

smentita anche in un lavoro di Kochhar e David (1996): gli investitori istituzionali

intervengono attivamente nella vita dell’impresa (“DFWLYH� LQYHVWRUV�K\SRWKHVLV” 19) e

lo fanno in modo molto efficace se non hanno alcuna relazione d’affari in corso con

l’impresa oggetto di investimento (“SUHVVXUH�UHVLVWDQW�LQVWLWXWLRQV”: ad esempio, fondi

comuni d’investimento e fondi pensione pubblici). La presenza degli investitori

istituzionali spinge il management alla ricerca di una maggiore competitività

attraverso lo sviluppo di nuove linee di prodotti ed un maggior investimento in R&S e

in formazione del personale.

���&21&/86,21,

Una delle più importanti condizioni di sviluppo del processo d’innovazione è legata

alla possibilità di finanziare questo processo. Ogni tipo di sistema finanziario gioca un

ruolo importante nella creazione di vantaggi (svantaggi) competitivi delle nazioni

attraverso l’influenza esercitata sulle strategie di innovazione delle imprese: ciò non

significa che lo studio dei sistemi finanziari nazionali debba essere ridotto ad un

esame comparato dei costi del capitale tra i vari paesi, ma significa che l’attenzione

deve essere indirizzata a quei fattori istituzionali, che all’interno dei diversi sistemi

finanziari nazionali, favoriscono l’investimento in nuovi processi tecnologici. L’elevata

incertezza relativa ai progetti d’investimento legati all’innovazione può essere, infatti,

                                                
���/¶� LSRWHVL�GL� UXROR�DWWLYR�GHJOL� LQYHVWLWRUL� LVWLWX]LRQDOL�QHO�JRYHUQR�GHOOH� LPSUHVH� �YHGL�DQFKH

$RNL�� ����� H� 8VHHP�� ������ YLHQH� WHVWDWD� FRQWUR� XQ¶LSRWHVL� GL� ³PLRSLD´� �myopic investors

hypothesis��HG�XQD�GL�³VXSHULRULWj´�GHJOL�LQYHVWLWRUL�LVWLWX]LRQDOL��superior investor hypothesis��

/¶LSRWHVL� GL� PLRSLD� FRUULVSRQGH� D� TXHOOD� GL� 3RUWHU� VXJOL� HIIHWWL� QHJDWLYL� GHOOR� short-termism�

PHQWUH�TXHOOD�GL�VXSHULRULWj�FRQVLGHUD�JOL�LQYHVWLWRUL�LVWLWX]LRQDOL�FRPH�PROWR�DELOL�QHO�YDOXWDUH�H

QHOO¶LQYHVWLUH�LQ�LPSUHVH�FRQ�XQ�JUDQGH�SRWHQ]LDOH�GL�FUHVFLWD��-HQVHQ��������
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un fattore di grande ostacolo alla competitività delle imprese se i sistemi finanziari

sono “avversi al rischio” o sono “miopi”.

Il presente lavoro, nel quale volutamente sono stati trascurati dati statistici e alcuni

importanti fattori legati al finanziamento dell’innovazione (vedi ad esempio le politiche

di finanziamento di R&S dello stato), ha analizzato alcuni contributi legati al dibattito

sull’esistenza o meno di sistemi finanziari nazionali in grado di supportare meglio lo

sviluppo delle imprese e la loro competitività.

L’analisi storica del rapporto tra sistemi finanziari nazionali e sviluppo delle imprese

ha condotto a due importanti conclusioni:

- il percorso di sviluppo della relazione tra ambiente finanziario ed evoluzione delle

imprese è di tipo SDWK�GHSHQGHQW

- i sistemi finanziari hanno giocato un ruolo fondamentale nella crescita delle imprese

a maggior tasso d’innovazione.

La tesi di Porter sulla “miopia” degli investitori istituzionali e, quindi, sulla superiorità

del FUHGLW� EDVHG�PRGHO rispetto al PDUNHW�EDVHG�PRGHO nel favorire la competitività

delle imprese, sembra non essere suffragata a livello empirico ed in ogni caso

andrebbe valutata distinguendo tra settori che sembrano essere più vicini alla visione

tradizionale dell’impresa e settori che, invece, sembrano essere meglio descritti da

una visione evoluzionista dell’impresa. Nel primo caso il sistema finanziario basato

sulla banca sembra avere maggior successo, mentre nel secondo caso il sistema

finanziario basato sul mercato appare come maggiormente in grado di sostenere la

competitività delle imprese attraverso l’investimento legato all’innovazione. Gli

investitori istituzionali svolgono un ruolo attivo nella gestione dell’impresa, attraverso

l’interazione con il management della stessa e ciò favorisce un maggior investimento

in attività intangibili.
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