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economiche troppo grandi o troppo numerose, inizierà una
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Strategia e tattica.

La competizione in un mercato già controllato dall’agente
avversario è inizialmente svantaggiosa, ma può trasformarsi in
vantaggiosa.

La tattica serve a conquistare il singolo mercato, la strategia
serve a decidere in quali mercati investire affinché le attività
economiche collaborino tra di loro.
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avversario è inizialmente svantaggiosa, ma può trasformarsi in
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Nell’esempio precedente, nero è stato tatticamente corretto,
ma strategicamente ha fatto un grosso errore!

Avrebbe potuto seguire un’altra strategia. . .
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Stabilità.

A un certo punto, si deciderà di investire in un altro mercato.
Perché?

Il mercato è stabile: entrambi possono realizzare solo piccoli
margini di profitto investendo ulteriormente.
Il mercato è stabile: l’agente avversario ha una posizione di
predominio, e qualunque vostro investimento aumenterà la
perdita.
Il mercato è stabile: voi avete una posizione di predominio, e
qualunque vostro investimento diminuirà il profitto.
Il mercato è instabile, ma altri mercati hanno bisogno di
investimenti, e la vostra attività economica non collasserà
senza ulteriori investimenti.
Il mercato è instabile, ma altri mercati hanno bisogno di
investimenti, e l’attività economica dell’agente avversario non
collasserà con ulteriori vostri investimenti.
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Il mercato è instabile, ma altri mercati hanno bisogno di
investimenti, e la vostra attività economica non collasserà
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Il mercato è instabile, ma altri mercati hanno bisogno di
investimenti, e la vostra attività economica non collasserà
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collasserà con ulteriori vostri investimenti.



Profitto: prigionieri.

Il profitto determinato dall’investimento può assumere varie
forme.
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Profitto: moyo.

Territorio potenziale (moyo).

Moyo=mercato ampio ancora aperto alla competizione, ma
fortemente influenzato dai propri investimenti. L’agente avversario
deve investire in questo moyo, se non vuole che esso si trasformi in
territorio. . . ma non può aspettarsi troppo, mentre voi s̀ı!
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Thickness=investimenti forti in un mercato aperto, che minacciano
di diventare profitto. Se l’agente avversario vuole evitarlo, deve
investire molto in questo mercato, e voi otterrete profitto in altri
mercati.
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Il Go è un gioco in cui è necessario essere equilibrati: non si
può evitare che l’agente avversario conquisti la sua porzione di
mercato.

L’importante è che la sua porzione di mercato sia inferiore alla
vostra!

Go nell’economia: condivisione.

Scacchi nell’economia: monopolio.

Il vincitore sarà l’agente economico che ha massimizzato
l’efficienza degli investimenti,

cioè colui che ha realizzato più
profitto a parità di investimento.
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può evitare che l’agente avversario conquisti la sua porzione di
mercato.
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Il Go è un gioco in cui è necessario essere equilibrati: non si
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fine!
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