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CAPITOLO 1 

 
 
CRISI FINANZIARIE. ELEMENTI PER L’INQUADRAMENTO 

 
 

SOMMARIO: 1. Premessa - 2. Cenni storici - 3. Dinamica delle crisi finanziarie - 3.1 
Modello monetarista - 3.2 Modello dei cicli economici - 4. Meccanismi di 
trasmissione e contagio 
 
 
1. Premessa 
 

La globalizzazione della finanza insieme ai nuovi strumenti di finanza 
innovativa, da un lato, recano benefici nel flusso dei capitali e nella 
generazione della ricchezza e, dall’altro, alimentano i rischi all’interno del 
sistema finanziario, accrescendo la probabilità dell’insorgenza di crisi 
finanziarie e anche di crisi economiche.  

L’International Monetary Fund (IMF) individua ben 125 casi di instabilità 
finanziaria, in particolare legati al settore bancario, in 31 paesi tra il 1990 e il 
2010 (International Monetary Fund, 2010a). 

Alcune crisi finanziarie rappresentano incidenti isolati e ben contenuti 
nelle singole realtà colpite, come ad esempio quella turca nel 2000, altre crisi 
finanziarie si distinguono per la larga diffusione oltre i confini nazionali 
innescando fenomeni di contagio su scala internazionale. Ad esempio si 
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dal fallimento di alcune banche facenti capo alle famiglie Bardi e Peruzzi. 
Queste ultime non sono in grado di far fronte al mancato rimborso di 1 
milione e 365.000 fiorini d’oro del prestito erogato al re di Inghilterra 
Edoardo III che, trovatosi a dover fronteggiare un lungo periodo di guerre, 
non rispetta i propri impegni. 

L’impatto è gravissimo e l’intera economia fiorentina è colpita da 
drammatiche conseguenze insite nel fallimento di numerose altre compagnie, 
quali gli Acciaiuoli, i Corsini e i Bonaccorsi. La crisi fiorentina non 
rappresenta un fenomeno isolato per l’epoca tant’è che tra il 1300 e il 1400 a 
Venezia si verificano diversi fallimenti bancari legati ai numerosi prestiti non 
rimborsati dai commercianti veneziani che si trovano ad affrontare una 
pesante flessione dell’attività commerciale. 

Se queste appena descritte possono essere indicate come le prime crisi dei 
mutui della storia, nel seicento si individua la nota bolla speculativa legata ai 
bulbi dei tulipani. Questi ultimi, introdotti in Europa nella seconda metà del 
1500, registrano una crescente popolarità in Olanda a tal punto che il loro 
prezzo cresce a dismisura fino quasi a raggiungere quello dell’oro. Il fiore in 
discorso, infatti, diviene uno status symbol per i ceti più alti dell’epoca. Si 
pensi che per il Semper Augustus, il bulbo più famoso, viene sborsata la 
somma di 6.000 fiorini rispetto a un reddito medio annuo di 150 fiorini 
(Kindleberger, 2005). 

Nascono così numerose borse valori dove i tulipani vengono scambiati 
come una sorta di future, tant’è che numerose sono le contrattazioni basate 
semplicemente sui differenziali di prezzo senza alcun passaggio fisico della 
merce. Ingenti sono i profitti di molti speculatori convinti nella crescita senza 
sosta dei prezzi. Il 1637 rappresenta però il punto di svolta. Molti 
commercianti non riescono più a spuntare i prezzi creatisi sul mercato e sono 
costretti a vendere i bulbi a prezzi via via inferiori. Ben presto il panico si 
diffonde non solo tra i commercianti, ma anche tra gli investitori e la folle 
corsa dei tulipani si arresta definitivamente con conseguenze drammatiche 
per tutti coloro che hanno investito su questo business e per i loro creditori. 

Altre bolle speculative distinte da tratti analoghi a quella appena delineata 
sono riscontrabili nel 1720 e, precisamente, la bolla dei Mari del Sud e la 
bolla della Compagnia del Mississippi che investono in particolar modo 
l’Inghilterra. Circa un secolo dopo si sviluppa un’ulteriore bolla passata alla 
storia come la Railway Bubble quando l’euforia per le nuove linee 
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ferroviarie porta numerosi investitori all’innalzamento delle esposizioni sui 
titoli del settore con pesanti ripercussioni per le loro finanze allo scoppio 
(Galimberti, 2002). 
E’ importante sottolineare che dal 1720 al 2010 si registrano circa 55 grandi 
crisi finanziarie (Kindleberger, 2005; International Monetary Fund, 2010a). 
Le grandi crisi finanziarie ricorrono mediamente ogni 6 anni sulla scorta dei 
dati riportati in figura 1. 

Figura 1 - Manifestazioni delle grandi crisi finanziarie 
 

Paese 1700-1800 1800-1900 1900-2000 2000-2010

Austria 1

Australia 1

Argentina 1

Asia 1

Brasile 1

Europa 2 1

Francia 1 4 1

Germania 1 1

Giappone 1

Inghilterra 4 9 1

Italia 1 1

Messico 2

Mondo 4 1

Olanda 2

Russia 1

Scandinavia 1

Stati Uniti 5 5

Turchia 1

Totale 8 24 19 4

Periodo storico

 
 
Fonte: Kindleberger (2005) e International Monetary Fund (2010a).
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Considerando l’analisi per paese si osserva che la frequenza e la durata 
aumentano mediante la liberalizzazione e la globalizzazione dei mercati 
finanziari e non è un caso che la metà delle crisi abbiano come epicentro gli 
Stati Uniti e la Gran Bretagna. 

Tra la fine del 1700 e gli inizi del 1800 la scena economica mondiale è 
contraddistinta da numerosi fenomeni di panico che portano a dissesti 
finanziari di diversa natura in America e in Inghilterra. 

In particolare nel 1792 si registra una corsa agli sportelli che mette in 
ginocchio le banche americane che, sulla base delle riserve frazionate, non 
sono in grado di soddisfare le richieste di rimborso dei loro correntisti. 
Grazie all’intervento dell’allora segretario al Tesoro Alexander Hamilton 
numerosi intermediari finanziari sono salvati dalla bancarotta mediante 
l’ampio ricorso alle finanze pubbliche. 

L’intero 1800 si caratterizza per ulteriori manifestazioni di panico che 
coinvolgono banche, mercati finanziari e gli investitori fino a giungere alla 
depressione del 1873 che, pur essendosi originata negli Stati Uniti con il 
fallimento a New York della banca di Cooke, coinvolge l’intera economia 
mondiale.  

La crisi economica sopraggiunge dopo un trentennio di crescita 
economica che aveva portato a un aumento della produzione industriale di 
ben 5 volte tra il 1850 e il 1870. La crescita della capacità produttiva di beni 
agricoli e industriali ritrova un limite nella capacità di assorbimento del 
mercato in un contesto caratterizzato da politiche economiche 
protezionistiche. 

Mentre le crisi economiche dell'ancien regime si manifestano sotto forma 
di crisi da sottoproduzione, le nuove crisi economiche si distinguono sotto 
forma di crisi da sovrapproduzione. Ne conseguono improvvisi crolli del 
livello dei prezzi impattando duramente sui sistemi economici e originando 
lunghe recessioni. 

L’economia mondiale conosce una nuova fase espansiva tra il 1900 e 
19142 grazie alla crescita demografica che favorisce la domanda di beni di 
consumo e al miglioramento in termini di efficienza ed economicità dei 

2 Nel periodo in oggetto si segnala la crisi del 1907 che nel mese di ottobre conduce al 
crollo degli indici azionari statunitensi precipitati di oltre il 37%. 
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trasporti. Si sviluppa ampiamente l’industria chimica e dell’acciaio e invece 
petrolio ed elettricità diventano “l’energia” della ripresa economica. 

Pur sottintendendo nelle singole crisi tratti drammatici, la crisi finanziaria 
del 1929-1933 risulta essere nello scenario comune la più nefasta. Il 24 
ottobre del 1929 (giovedì nero), 13 milioni di azioni vengono vendute senza 
limite di prezzo alla borsa americana e l’importo aumenta a 16 milioni il 
successivo martedì 29 ottobre (martedì nero).  Il crollo della borsa piuttosto 
che causa della crisi finanziaria è il segnale della depressione (Minsky, 
1985). 

Dopo anni caratterizzati da un boom economico distinto dall’espansione 
del settore edile e di tutto il suo indotto, dall’introduzione di numerose 
innovazioni tecnologiche specie in termini di razionalizzazione dei processi 
produttivi e dallo sviluppo dell’industria elettrica, si assiste a una brusca 
frenata che si riflette in prima battuta sui corsi azionari. 

Vale precisare che in quel periodo si perde completamente il rapporto tra 
prezzi borsistici e fondamentali aziendali. L’indice Dow Jones subisce una 
flessione del 40% in circa un mese e il panico si diffonde a macchia d’olio e 
dalla finanza la crisi si trasferisce all’economia (figura 2). La conseguenza 
diretta del crollo è la caduta dei prezzi agricoli e delle materie prime e poi 
anche se in misura inferiore dei prodotti industriali. Di riflesso si assiste a 
una contrazione del commercio internazionale. 

Le imprese non riescono a far fronte ai propri debiti e i risparmiatori si 
recano presso le banche per il ritiro dei propri depositi. Molti intermediari 
finanziari si trovano così a fare i conti, da un lato, con il mancato rimborso 
dei prestiti e, dall’altro, con il crollo della raccolta acuito da  una corsa agli 
sportelli senza precedenti. Bank of the United States, ritenuta un colosso del 
tempo, contando sui depositi di oltre 400.000 risparmiatori, deve dichiarare 
bancarotta e ben un terzo della popolazione della grande mela subisce i 
riflessi negativi. Le aziende falliscono a ripetizione, il numero dei 
disoccupati cresce a dismisura e si registra una severa contrazione del 
reddito. 

Le esigenze nazionali spingono gli Stati Uniti a richiamare i capitali e i 
prestiti erogati verso gli altri paesi stimati intorno a 30 miliardi di dollari e, in 
particolare, verso la Germania destinataria di numerosi finanziamenti a breve 
termine per far fronte alla ricostruzione postbellica, utilizzati largamente per 
investimenti durevoli e reinvestiti parzialmente nella stessa borsa di New 
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York. I riflessi della richiesta statunitense sono devastanti in quanto da un 
lato gli investimenti reali a lungo termine sono difficilmente monetizzabili e 
dall’altro gli investimenti finanziari subiscono pesanti perdite a motivo del 
crollo dei mercati azionari (Trescott, 1992). 

 
Figura 2 - Indice Dow Jones nel periodo 1929-1933 
 

 
 

Fonte: Bloomberg. 
 

La crisi finanziaria perciò si estende su scala mondiale e le politiche 
economiche protezionistiche che si diffondono in quel tempo aprono le porte 
a una lunga e durevole recessione economica.  

La crisi del 1929-1933 rappresenta per intensità e durata la grande crisi 
finanziaria mondiale prima della subprime mortgage financial crisis del 
2007-2009. Molti economisti individuano l’elemento similare  nel fatto che 
la crisi nasce nella finanza e si propaga in maniera dirompente all’economia. 
Altro elemento similare è costituito dalla creazione di strumenti  
dell’ingegneria finanziaria, indicando una sottovalutazione del rapporto 
rischio/rendimento con una diffusione di aspettative di profitto del tutto 
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Germania del 59% e l’Italia addirittura dell’89% e il tessuto industriale 
subisce un contraccolpo di gran lunga superiore all’attuale (Reinhart, Rogoff, 
2008). 

 
 

3. Dinamica delle crisi finanziarie 
 
Le asimmetrie informative assumono notevole importanza nel contesto 

evolutivo dei sistemi finanziari e nella dinamica delle crisi finanziarie.  
Sia prima sia dopo l'erogazione del finanziamento, il soggetto in deficit 

possiede più ampie, complete informazioni rispetto a quelle del soggetto in 
surplus. Ne conseguono asimmetrie informative che, in entrambi i casi, 
testimoniano la posizione di vantaggio del soggetto in deficit rispetto a quella 
del soggetto in surplus. Queste diversità informative sollevano problemi per 
l'iniziale selezione delle imprese e il successivo controllo sul loro 
comportamento nell'utilizzo delle risorse monetarie ricevute. Le attività di 
selezione e controllo si rivelano dunque presupposti assai importanti per un 
corretto inizio e una positiva conclusione degli scambi creditizi.  

A ben vedere, il soggetto in surplus meno informato non può distinguere 
le buone imprese con alti profitti attesi e basso rischio dalle cattive imprese 
con bassi profitti attesi e alto rischio e invece il soggetto in deficit più 
informato conosce esattamente il livello dei profitti attesi e del rischio. Il 
soggetto in surplus conosce solo il rendimento atteso medio e il rischio 
medio dei progetti di investimento dell'economia e invece il soggetto in 
deficit conosce perfettamente rendimento atteso e rischio del suo progetto di 
investimento. La conseguente fissazione di un prezzo medio rende 
disponibili allo scambio le imprese peggiori e indisponibili allo scambio le 
imprese migliori, riducendo o annullando nel contempo i soggetti in surplus 
ugualmente disponibili allo scambio (Akerlof, 1970; Kohn, 2004; Mishkin, 
Eakins, 2006). 

Diversità nell’attribuzione di valore all’impresa e finanziamento di 
progetti di investimento di bassa e pessima qualità producono intuibili, 
conseguenti riflessi sulla prosecuzione dei rapporti creditizi e sulla nascita di 
nuovi, sorgendo ostacoli e anche interruzioni nel contesto evolutivo dei 
mercati finanziari. 
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Le crisi finanziarie ritrovano spiegazioni in un passato più o meno 
recente. L’analisi e l’approfondimento delle crisi finanziarie sono 
riconducibili alle diverse teorie elaborate. Pur essendo numerosi i contributi 
in materia e pur sussistendo diversità di spiegazioni, ipotesi e impatto delle 
asimmetrie informative, consideriamo tipicamente il modello monetarista e il 
modello dei cicli economici. 

 
 

3.1 Modello monetarista 
 
I principali esponenti della teoria monetarista individuano l’origine delle 

crisi finanziarie nella repentina variazione delle preferenze del pubblico dei 
risparmiatori verso la liquidità rispetto ai depositi bancari (Friedman,1970; 
Friedman, Schwartz 1971; Brunner, Meltzer 1972). Si intuisce perciò che il 
modello monetarista considera l’epicentro della crisi finanziaria la 
precedente crisi bancaria che in definitiva porta a una contrazione della 
crescita di moneta all’interno del sistema economico. 

A seguito delle modalità operative delle banche impostate sul 
moltiplicatore dei depositi, una consistente domanda di rimborso dei propri 
correntisti spinge le banche al reperimento della liquidità necessaria 
mediante la contrazione dell’erogazione del credito e la richiesta di rimborso 
dei prestiti erogati. L’asimmetria fra i tempi di smobilizzo del passivo 
bancario caratterizzato da una duration mediamente inferiore rispetto al 
proprio attivo fa sì che molte banche non riescano a esaudire le richieste di 
rimborso dei propri clienti. Pur non essendo tutte colpite da tale fenomeno, il 
panico che si genera tra il pubblico dei risparmiatori provoca una corsa 
generalizzata agli sportelli che estende i problemi dalla singola banca colpita 
all’intero sistema bancario. 

L’elemento che trasferisce la crisi dal sistema bancario a quello 
finanziario e infine economico scaturisce dallo shock di liquidità subito dalle 
banche a seguito del crollo delle riserve e della raccolta (Flannery, 1996). Le 
esigenze di finanziamento di imprese e privati restano così insoddisfatte e la 
crisi bancaria si trasmette dapprima al sistema finanziario e infine 
economico. 
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Nell’intento di reperire risorse al fine di rispondere ai propri impegni, le 
banche vendono sul mercato gli strumenti più facilmente smobilizzabili del 
portafoglio finanziario, generando un crollo delle quotazioni.  

Il circolo vizioso che si instaura è quello di una flessione generalizzata 
degli assets bancari, l’aumento delle insolvenze tra gli intermediari finanziari 
e la crescita della sfiducia del pubblico verso il sistema bancario. Le crisi 
bancarie, originate da fenomeni di panico e conseguenti bank runs, lasciate a 
loro stesse, sfociano in crisi finanziarie. 

Nella prevenzione delle crisi finanziarie, i monetaristi assegnano un ruolo 
primario alle autorità monetarie che forniscono liquidità al sistema bancario 
nel contesto delle crisi finanziarie. In definitiva, il mantenimento di un 
determinato livello della quantità di moneta (in rapporto al reddito) sarebbe 
condizione sufficiente per la stabilità finanziaria e monetaria. 

 
 

3.2. Modello dei cicli economici 
 
Già nel 1848 economisti famosi individuano la ripetizione relativamente 

periodica delle crisi finanziarie e delle fluttuazioni di questo tipo (Marx, 
Engels, 1848). Sulla base dei loro studi, le crisi sono descritte nel 1860 come 
fenomeno connesso a un più vasto ciclo economico (Juglar, 1862). Tuttavia 
la periodicità dei cicli non è rigorosa e i cicli stessi non sono identici né nella 
forma né nella durata. In particolare, si identificano cicli della durata media 
di 7-11 anni caratterizzati nelle fasi di ripresa e prosperità economica 
dall'espansione del credito e dalla riduzione delle riserve bancarie e invece 
nelle fasi di recessione economica dalla riduzione del credito e dall’aumento 
delle riserve bancarie. 

A conferma dell’intuizione sulla presenza dei cicli economici si innestano 
altri studi sull’esistenza di cicli di sviluppo economico della durata di 50-70 
anni (Kondratiev, 1935), distinguendo in ogni ciclo sinusoidale definito 
“Onda K” una fase ascendente e una fase discendente (figura 3). 

La dinamica interna dei cicli e la loro fluttuazione si basano su alcuni 
meccanismi, quali: accumulazione, concentrazione, dispersione e 
svalutazione del capitale. Tali elementi risultano essere la chiave per lo 
sviluppo dell’economia di mercato. 
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In proposito, ogni nuova fase del ciclo è predeterminata 
dall’accumulazione di fattori della fase precedente; ogni nuovo ciclo segue il 
ciclo precedente in modo tanto naturale quanto una fase di ciascun ciclo 
segue l’altra fase. Bisogna però capire che ogni nuovo ciclo emerge in nuove 
particolari condizioni storiche su un nuovo livello di sviluppo delle forze 
produttive e perciò non è una semplice reiterazione del ciclo precedente. E’ 
agevole intuire che la ciclicità economica non presuppone uguaglianze tra i 
periodi storici, ma solo similarità. 

 
Figura 3 - I cicli economici di Kondratiev 
 

 
 

Fonte: Aivazov, Kobyakov (2008). 
 
A ogni modo, la teoria dei cicli economici ritrova nella scuola austriaca i 

principali esponenti (Mises, 1934; Hayek, 1933). In particolare, i contributi 
approfondiscono una tematica che, proprio per le sue caratteristiche, risulta 
essere anticiclica negli studi economici in quanto viene riscoperta nei 
momenti di crisi e di fatto dimenticata nella prosperità. L’elemento 
preponderante delle teorie in discorso si lega all’approccio dinamico dei 
processi di mercato.  
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I cicli economici sono caratterizzati da fasi di crescita seguiti da fasi di 
recessione e, quindi, le crisi risultano essere connaturate al fenomeno 
capitalistico e conseguentemente come tali vanno analizzate. 

Sulla base della teoria dei cicli si sviluppa il cosiddetto approccio boom 
and bust legato all’evoluzione del ciclo del credito (Mitchell, 1913; Fisher, 
1933; Minsky, 1977).  

A ben vedere, la fase di boom consiste nell’alterazione positiva delle 
aspettative all’interno del sistema economico che induce gli operatori a 
richiedere credito al fine di mantenere alta la generazione dei propri profitti. 
Il credito viene considerato un propulsore della crescita degli utili futuri e, 
quindi, un più alto indebitamento solleva il problema del migliore 
sfruttamento delle future opportunità. In questa fase, vi è una contestuale 
espansione monetaria che a sua volta determina fenomeni di euforia e 
speculazione e di herding behavior tipico delle manie e delle mode, 
ricreando presupposti per rendimenti crescenti su diverse tipologie di attività. 

La fase di boom alimentata dall’ottimismo degli investitori trova il suo 
culmine nel diffondersi di incertezze generate da molti fattori, quali ad 
esempio turbolenze politiche e atteggiamenti restrittivi delle autorità 
monetarie che innalzano il livello dei tassi di interesse. 

Poiché la crescita dei profitti sino a quel momento è sostenuta da 
finanziamenti a basso costo e da una contestuale stabilità dei tassi nel lungo 
periodo le certezze degli operatori vengono meno e si genera una fase di 
panico con un conseguente effetto di deleveraging.   

Di qui l’avvio della fase di bust con una caduta progressiva degli 
investimenti che impatta gravemente sui mercati finanziari dove i prezzi 
delle varie tipologie di assets subiscono pesanti flessioni a seguito del venir 
meno dell’opera degli speculatori i quali iniziano a disfarsi delle attività più 
rischiose.  

Il passaggio dalla crisi del credito così generata a una più larga crisi 
finanziaria e successiva crisi economica è breve (Fratianni, 2008). 

Si genera una forte contrazione della domanda dei beni che porta a una 
brusca frenata dell’inflazione che in molti casi dà avvio a fenomeni 
deflazionisti che a loro volta impattano sul valore reale del debito generando 
una contrazione della ricchezza nei debitori e, per conseguenza, visto il 
generarsi di progressivi fenomeni di default anche tra gli stessi creditori. 
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4. Meccanismi di trasmissione e contagio 
 
Molti sono i meccanismi di trasmissione delle crisi finanziarie che danno 

vita a fenomeni di contagio. Numerosi contributi illustrano i meccanismi di 
trasmissione delle crisi finanziarie, pur non sussistendo una definizione 
comune del fenomeno del contagio. 

In questa sede per contagio si intende un aumento significativo nelle 
relazioni tra mercati finanziari al verificarsi degli shocks. In particolare, il 
contagio si caratterizza per ampliamenti in termini di geografia, intensità e 
natura della crisi per trasferimenti di capitali verso paesi e titoli ritenuti più 
sicuri per l’insorgenza del flight to quality, per fenomeni di pressione sui 
cambi e tassi di interesse (Bauer, Herz, 2009; Bruner, 2009; Amonlirdviman, 
2002). 

La nascita, le manifestazioni, la diffusione delle recenti crisi finanziarie 
sono inquadrabili per la congiunta presenza dei seguenti aspetti: 
 - crisi dei mercati finanziari; 
 - crisi degli intermediari finanziari; 
 - crisi dei debiti sovrani; 
 - crisi valutarie. 

Pur essendo aspetti diversi, la logica di insieme permette l’individuazione 
del complesso e articolato sistema di contagio tra diversi paesi nel contesto 
della subprime mortgage financial crisis e della sovereign debt crisis. 

La crisi finanziaria iniziata negli Stati Uniti nel 2007 mostra come gli 
elementi sopra elencati siano tutti congiuntamente presenti e non è un caso 
che il processo di contagio al resto del mondo sia rapido e intenso.  

In proposito, le tensioni sul mercato immobiliare americano generano una 
crisi bancaria con il conseguente impatto sui mercati finanziari che, data 
l’integrazione sempre più globale, riflettono la crisi statunitense sui listini di 
tutto il mondo.  

Gli interventi statali a loro volta aumentano i debiti pubblici di numerosi 
stati che si trovano a dover fare i conti con gravi crisi del debito sovrano. Al 
tempo stesso si registrano tensioni valutarie tra euro, yuan, yen e dollaro e 
tensioni politiche tra i paesi dell’euro e tra i paesi a rischio default. 

Le variabili appena descritte provocano la diffusione a livello globale 
delle crisi inizialmente finanziarie e successivamente economiche generate 
dall’irrazionale creazione, moltiplicazione e trasferimento del rischio di 
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credito realizzati dalle banche statunitensi e dall’irrazionale espansione della 
spesa pubblica e dei disavanzi pubblici realizzata dagli stati sovrani. 

La letteratura economica propone due diversi approcci in merito ai 
meccanismi di contagio delle crisi finanziarie e, in particolare, il fundamental 
mechanism e il behavior of investors.  

Rispetto al fundamental mechanism (Forbes, 2001; Gerlach, Smets, 
1995), gli studi evidenziano come la crisi finanziaria, evolvendosi in 
economica, impatti ampiamente sul commercio internazionale, provocando 
squilibri tra le bilance commerciali dei diversi paesi ed effetti consistenti 
sulle valute coinvolte. Tanto più un paese costituisce un partner commerciale 
per gli altri tanto più le crisi originate sul suo suolo tendono a diffondersi 
rapidamente provocando a cascata fenomeni di contagio. 

Con riferimento al behavior of investors  (Calvo, Mendoza, 1999), lo 
studio evidenzia come la crisi russa del 1998 sollevi crisi finanziarie in alcuni 
paesi emergenti apparentemente indipendenti dal commercio o da altri 
fondamentali economici legati alla Russia. La spiegazione è individuabile in 
un fenomeno di free riding degli investitori meno informati che, osservando 
le vendite sui mercati finanziari russi, procedono analogamente alla cessione 
dei propri assets sui mercati emergenti. Il contagio può essere considerato 
come la trasmissione emotiva tra gli investitori dei diversi paesi. Non è 
perciò necessario che i due paesi intrattengano relazioni commerciali, ma 
semplicemente che godano di un’ampia visibilità rispetto agli investitori dei 
paesi oggetto di contagio. 
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