
Economia Politica I
Esercitazione 7

Soluzioni

1. Si consideri il seguente gioco rappresentato in forma normale.

1
2 a b

A (5;9) (4;8)
B (10;6) (0;1)

(a) Se ne individuino gli equilibri di Nash.

Per prima cosa individuiamo la risposta ottima di ogni giocatore sottolineando, nella
forma normale del gioco, i payoff più alti che ogni giocatore riceve per ognuna delle
azioni che l’altro giocatore può intraprendere.

• Se il giocatore 2 sceglie di giocare a, il giocatore 1 preferisce giocare B rispetto
ad A; questo gli assicura un payoff di 10, anziché di 5.

• Se il giocatore 2 sceglie di giocare b, il giocatore 1 preferisce giocare A rispetto a
B; questo gli assicura un payoff di 4, anziché di 0.

• Se il giocatore 1 sceglie di giocare A, il giocatore 2 preferisce giocare a rispetto a
b; questo gli assicura un payoff di 9, anziché di 8.

• Se il giocatore 1 sceglie di giocare B, il giocatore 2 preferisce giocare a rispetto a
b; questo gli assicura un payoff di 6, anziché di 1.

1
2 a b

A (5;9) (4;8)
B (10;6) (0;1)

Possiamo quindi dire che la scelta a per il giocatore 2 costituisce una strategia domi-
nante, in quanto è l’unica risposta ottima per questo giocatore, a prescindere dalla
scelta intrapresa dal giocatore 1. Ne consegue che la scelta b per il giocatore 2 costi-
tuisce una strategia dominata. Il giocatore 1 invece non ha una strategia dominante.
Procedendo per eliminazione iterata di strategie dominate, il giocatore 2 sceglierà di
giocare a e il giocatore 1 sceglierà di giocare B, ovvero giocherà la propria scelta otti-
ma, sapendo che il giocatore 2 giocherà a.Nel nostro caso, esiste un unico equilibrio
di Nash: il giocatore 1 gioca B; il giocatore 2 gioca a.

(b) Supponete ora che il giocatore 2 conosca la scelta del giocatore 1 prima di fare la
propria scelta. Come cambiano gli equilibri? Quali sono credibili?

Se conosce la scelta del giocatore 1, il giocatore 2 può condizionare la propria scelta a
quella del giocatore 1: le sue strategie diventano dunque quattro, due (a o b) per ogni
azione a disposizione del giocatore 1 (A o B). Si procede quindi in maniera del tutto
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analoga a quanto visto durante la lezione, con l’unica differenza che per il secondo
giocatore le scelte possibili sono quattro, anzichè due. Più precisamente il secondo
giocatore ha le seguenti scelte: giocare a se il primo giocatore gioca A (colonna a,a);
giocare b se il primo giocatore gioca A (colonna a,b); giocare a se il primo giocatore
gioca B (colonna b,a) e infine giocare b se il primo giocatore gioca B (colonna b,b).
Determinati i payoff associati a queste stretegie proseguiremo poi con il sottolineare
le risposte ottime per determinare la presenza di equilibri di Nash (analogamente
a quanto visto durante la lezione, nella quale venivano evidenziate una ad una le
celle della matrice). Si ricordi che una strategia è un piano completo di azioni. Ogni
strategia per il giocatore 2 è una coppia di azioni che costituiscono la scelta ottima nel
caso in cui il giocatore 1 scelga, rispettivamente, di giocare A o B. Rappresentiamo
il nuovo gioco in forma estesa e in forma normale.

1

2

(0;1)b

(10;6)a
B

2

(4;8)b

(5;9)a

A

1
2 (a,a) (a,b) (b,a) (b,b)

A (5;9) (5;9) (4;8) (4;8)
B (10;6) (0;1) (10;6) (0;1)

Come nel punto (a), individuiamo la risposta ottima di ogni giocatore sottolineando,
nella nuova forma normale del gioco, i payoff più alti che ogni giocatore riceve per
ognuna delle azioni che l’altro giocatore può intraprendere.

1
2 (a,a) (a,b) (b,a) (b,b)

A (5;9) (5;9) (4;8) (4;8)
B (10;6) (0;1) (10;6) (0;1)

Un equilibrio di Nash si ha quando entrambi i giocatori giocano la propria risposta
ottima. Il gioco ha adesso tre equilibri di Nash:

i. Il giocatore 1 gioca A; il giocatore 2 gioca (a,b), ovvero gioca a se il giocatore 1
gioca A e b se il giocatore 1 gioca B.

ii. Il giocatore 1 gioca B; il giocatore 2 gioca (a,a), ovvero gioca a indipendentemen-
te dalla scelta del giocatore 1.

iii. Il giocatore 1 gioca B; il giocatore 2 gioca (b,a), ovvero gioca b se il giocatore 1
gioca A e a se il giocatore 1 gioca B.

L’equilibrio i. è nuovo rispetto al gioco in cui i due giocatori sceglievano simultanea-
mente. È basato sulla minaccia del giocatore 2 di giocare b qualora il giocatore 1
giochi B. Questa minaccia è possibile solo nel caso in cui le scelte degli agenti non
siano simultanee. Gli equilibri ii. e iii., pur diversi in termini di strategie, sono iden-
tici in termini di esito rispetto all’unico equilibrio nel gioco con scelta simultanea.
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Valutiamo ora l’ultimo passaggio, ovvero la credibilità. Un equilibrio di Nash è cre-
dibile se rimane tale anche quando le strategie vengono ristrette ai vari sottogiochi
del gioco originario.Sottolineiamo nella rappresentazione in forma estesa la scelta
ottima di ogni giocatore ad ogni nodo del gioco:

1

2

(0;1)b

(10;6)a
B

2

(4;8)b

(5;9)a

A

Utilizzando il metodo della backward induction, partiamo dai nodi terminali del dia-
gramma e procediamo a ritroso. È evidente che a per il giocatore 2 costituisce la
risposta ottima a prescindere dalla scelta del giocatore 1. Il piano d’azione (a,a) co-
stituisce una strategia dominante per il giocatore 2. Dunque, un’ipotetica minaccia
di giocare b qualora il giocatore 1 scegliesse di giocare B non sarebbe credibile. Ne
consegue che l’equilibrio i. non è credibile. Per la stessa ragione, un’ipotetica minac-
cia di giocare b qualora il giocatore 1 scegliesse di giocare A non sarebbe credibile.
Ne consegue che l’equilibrio iii. non è credibile nei sottogiochi. L’equilibrio ii. è credi-
bile perchè si basa sulla minaccia credibile da parte del giocatore 2 giocare la propria
strategia dominante, ovvero di giocare a a prescindere dalla scelta del giocatore 1.
Quest’ultimo è quindi l’unico credibile dei tre equilibri di Nash trovati.

2. Si consideri il caso di due imprese, Airbus (giocatore A) e Boeing (giocatore B), le quali
devono decidere se entrare (strategia E) o non entrare (strategia NE) nel mercato dei jet
passeggeri da 150 posti. Se una sola di esse entra, avrà profitti pari a 100, mentre se
entrano entrambe, riporteranno ambedue perdite per un valore pari a 5. L’impresa che
rimane fuori dal mercato non riporta né perdite né profitti.

(a) Si supponga che nessuna delle due imprese sia in grado di scegliere la propria stra-
tegia prima che la scelga l’altra. Si individuino gli equilibri di Nash del gioco.

Rappresentiamo il gioco in forma normale e individuiamo la risposta ottima di ogni
giocatore sottolineando i payoff più alti che ogni giocatore riceve per ognuna delle
azioni che l’altro giocatore può intraprendere.

A B E NE

E (−5;−5) (100;0)
NE (0;100) (0;0)

Un equilibrio di Nash si ha quando entrambi i giocatori giocano la propria risposta
ottima. Nel nostro caso vi sono due equilibri di Nash:

i. Airbus non entra nel mercato; Boeing entra nel mercato.

ii. Airbus entra nel mercato; Boeing non entra nel mercato.

(b) Si supponga che Boeing venga a conoscenza della decisione di Airbus prima di com-
piere la propria scelta. Rappresentare il gioco, verificare se si modifichino gli equilibri
di Nash ed indicare se questi equilibri sono credibili.
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Essendo a conoscenza della scelta di Airbus, Boeing può condizionare la propria scel-
ta a quella di Airbus: le sue strategie diventano dunque quattro, due (E o NE) per
ogni azione a disposizione di Boeing (E o NE). Si ricordi che una strategia è un
piano completo di azioni. Ogni strategia per Boeing è una coppia di azioni che costi-
tuiscono la scelta ottima nel caso in cui il Airbus scelga, rispettivamente, di entrare
o non entrare nel mercato. Rappresentiamo il nuovo gioco in forma estesa e in forma
normale.

A

B

(0;0)NE

(0;100)ENE

B

(100;0)NE

(−5;−5)E

E

A B (E,E) (E, NE) (NE,E) (NE, NE)

E (−5;−5) (−5;−5) (100;0) (100;0)
NE (0;100) (0;0) (0;100) (0;0)

Un equilibrio di Nash si ha quando entrambi i giocatori giocano la propria risposta
ottima. Il gioco ha adesso tre equilibri di Nash:

i. Airbus entra nel mercato; Boeing non entra nel mercato se Airbus entra ed entra
nel mercato se Airbus non entra.

ii. Airbus entra nel mercato; Boeing non entra nel mercato indipendentemente
dalla scelta di Airbus.

iii. Airbus non entra nel mercato; Boeing entra nel mercato indipendentemente
dalla scelta di Airbus.

Sottolineiamo nella rappresentazione in forma estesa la scelta ottima di ogni gioca-
tore ad ogni nodo del gioco e passiamo a determinare la credibilità:

A

B

(0;0)NE

(0;100)E
NE

B

(100;0)NE

(−5;−5)E

E

Un equilibrio di Nash è credibile se rimane tale anche quando le strategie vengo-
no ristrette ai vari sottogiochi del gioco originario. Utilizzando, come nell’esercizio
precedente, il metodo della backward induction partiamo dai nodi terminali del dia-
gramma e procediamo a ritroso. L’equilibrio i. prevede che Boeing metta in atto la
sua scelta ottima in ognuno dei sottogiochi in cui è chiamato a scegliere: per Boeing,
non entrare nel mercato è la risposta ottima all’evetuale scelta di entrare da parte di
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Airbus ed entrare nel mercato è la risposta ottima all’eventuale scelta di non entrare
da parte di Airbus. L’equilibrio i. soddisfa dunque il requisito di credibilità. L’equili-
brio ii. non è credibile in quanto prevede la minaccia non credibile da parte di Boeing
di non entrare nel mercato qualora anche Airbus decidesse di non entrare. Analoga-
mente, l’equilibrio iii. non è credibile in quanto prevede la minaccia non credibile da
parte di Boeing di entrare nel mercato qualora anche Airbus decidesse di entrare.

(c) Si ipotizzi, nella situazione descritta al punto (b), che il governo statunitense decida
di assegnare un sussidio pari a 10 alla sua compagnia domestica – Boeing – qualora
questa entri nel mercato indipendentemente dalla decisione di Airbus (la quale non
riceve il sussidio). Come si modificherebbe l’equilibrio?

Aggiorniamo il valore dei payoff nella rappresentazione del gioco in forma normale
ed estesa e sottolineiamo la scelta ottima di ogni giocatore:

A B (E,E) (E, NE) (NE,E) (NE, NE)

E (−5;5) (−5;−5) (100;0) (100;0)
NE (0;110) (0;0) (0;110) (0;0)

A

B

(0;0)NE

(0;110)E
NE

B

(100;0)NE

(−5;5)E

E

Grazie al sussidio, la scelta ottima di Boeing diventa quella di entrare a prescindere
dalla scelta di Airbus. Nel nuovo gioco esiste un unico equilibrio di Nash: Airbus
non entra nel mercato; Boeing entra nel mercato indipendentemente dalla scelta di
Airbus. Questo equilibrio, analogo all’equilibrio iii. del punto precedente, è anche
credibile in quanto prevede la scelta ottima da parte di Boeing in ogni sottogioco del
gioco originario.

3. Due amici, Giulia (G) e Luca (L), decidono di acquistare un telefono cellulare. Si ipotizzi
che nel mercato esistano 2 società Telefon (T) e Vivatel (V ), ognuna delle qual offre tariffe
scontate per chiamate verso i numeri dei propri abbonati. I costi dell’abbonamento per i
due amici sono i seguenti:

• Giulia sceglie Telefon e Luca sceglie Vivatel: (50;35)

• Giulia sceglie Telefon e Luca sceglie Telefon: (30;30)

• Giulia sceglie Vivatel e Luca sceglie Vivatel: (15;15)

• Giulia sceglie Vivatel e Luca sceglie Telefon: (35;50)

N.B. I payoff rappresentano dei costi per i giocatori, la cui strategia ottimale è minimiz-
zarli.

(a) Si rappresenti il gioco in forma estesa, individuando le strategie e i payoff dei gioca-
tori nell’ipotesi che Giulia scelga per prima e Luca osservi la scelta di Giulia.
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G

L

(15;15)V

(35;50)TV

L

(50;35)V

(30;30)T

T

(b) Si identifichino tutti gli equilibri di Nash, enunciando le relative strategie e se ne
determini la credibilità.

Rappresentiamo il gioco in forma normale e individuiamo la risposta ottima di ogni
giocatore sottolineando i payoff più bassi che ogni giocatore riceve per ognuna del-
le azioni che l’altro giocatore può intraprendere (più bassi perchè si tratta di costi
quindi la strategia ottima è quella che minimizza i costi).

G L (T,T) (T,V ) (V ,T) (V ,V )

T (30;30) (30;30) (50;35) (50;35)
V (35;50) (15;15) (35;50) (15;15)

Un equilibrio di Nash si ha quando entrambi i giocatori giocano la propria risposta
ottima. Il gioco ha tre equilibri di Nash:

i. Giulia sceglie Telefon; Luca sceglie Telefon indipendentemente dalla scelta di
Giulia.

ii. Giulia sceglie Vivatel; Luca sceglie Telefon se Giulia sceglie Telefon e sceglie
Vivatel se giulia sceglie Vivatel.

iii. Giulia sceglie Vivatel; Luca sceglie Vivatel indipendentemente dalla scelta di
Giulia.

Un equilibrio di Nash è un equilibrio credibile se in ogni sottogioco del gioco origina-
rio, il giocatore decide di mettere in atto la propria scelta ottima. L’equilibrio i. non
è supportato da una minaccia credibile in quanto, qualora Giulia scegliesse Vivatel,
anche Luca preferirebbe scegliere Vivatel. Analogamente, l’equilibrio iii. non è sup-
portato da una minaccia credibile in quanto, qualora Giulia scegliesse Telefon, anche
Luca preferirebbe scegliere Telefon. L’equilibrio ii. invece è credibile in quanto Luca
giocherebbe la propria scelta ottima in risposta ad ogni possibile scelta da parte di
Giulia.

(c) Si ipotizzi che Giulia scelga per prima ma che il gioco sia a informazione imperfetta
per Luca, ovvero che egli non conosca la scelta di Giulia nel momento in cui sceglie.
Quale equilibrio verrebbe raggiunto?

Rappresentiamo il nuovo gioco in forma normale e in forma estesa e sottolineiamo i
payoff più bassi che ogni giocatore riceve per ognuna delle azioni che l’altro giocatore
può intraprendere.

G L T V

T (30;30) (50;35)
V (35;50) (15;15)
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G

L

(15;15)V

(35;50)TV

L

(50;35)V

(30;30)
T

T

La linea tratteggiata che congiunge i due nodi del gioco in cui Luca è chiamato a
giocare denota che entrambi i nodi appartengono al medesimo insieme informativo.
In altre parole, Luca non sa, al momento di scegliere, in quale dei due nodi del gioco
si trovi. Un equilibrio di Nash si ha quando entrambi i giocatori giocano la propria
risposta ottima. In questo caso, esistono due equilibri di Nash:

i. Giulia sceglie Telefon; Luca sceglie Telefon.

ii. Giulia sceglie Vivatel; Luca sceglie Vivatel.

Sebbene si possa presumere che, pur non riuscendo a coordinarsi precedentemente
e conoscendo i payoff relativi a tutti gli esiti possibili del gioco, sia Giulia che Lu-
ca decidano di scegliere Vivatel, in quanto porterebbe a un risultato (equilibrio ii.)
strettamente preferito da entrambi, non è possibile determinare con certezza quale
dei due equilibri verrà raggiunto. Poiché Luca non conosce la mossa di Giulia, non gli
è possibile agire strategicamente e dunque esiste un elemento di indeterminatezza.

(d) Si supponga ora che, rispetto alla situazione descritta nel punto (c), Giulia venga
assunta da Vivatel e che, in qualità dipendente, abbia diritto a uno sconto del 20%
sulle tariffe di questa compagnia. Rappresentare il gioco in questa nuova situazione
e verificare se si modifichino gli equilibri di Nash.

Rappresentiamo il gioco in forma normale e individuiamo la risposta ottima di ogni
giocatore sottolineando i payoff più bassi che ogni giocatore riceve per ognuna delle
azioni che l’altro giocatore può intraprendere.

G L T V

T (30;30) (50;35)
V (28;50) (12;15)

Un equilibrio di Nash si ha quando entrambi i giocatori giocano la propria rispo-
sta ottima. Il gioco ha un unico equilibrio di Nash: Giulia sceglie Vivatel; Luca
sceglie Vivatel. Rispetto al punto precedente, ora Giulia ha una strategia dominan-
te, V . Poiché Luca è a conoscenza della strategia dominante di Giulia, si comporta
strategicamente di conseguenza, giocando la propria scelta ottima, V .
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