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Introduzione 
 

 

 

 

La tesi ha come obiettivo lo studio della dinamica di un modello di mercato del credito a cui è 

associato un grafo aleatorio dinamico, il modello di mercato ad agenti, descritto tramite un 

Agent-Based Model e simulato con il software NetLogo.   

Il modello descrive un sistema economico contemporaneo composto da agenti economici, 

cioè caratterizzati da una precisa condizione economica, che interagiscono su tre tipologie di 

mercato. Gli agenti sono suddivisi in quattro categorie differenti: le         , che detengono 

un capitale, forniscono lavoro in cambio di un salario, risparmiano e consumano, le        , 

che forniscono un salario alle famiglie, producono beni e investono, le       , che, 

raccogliendo depositi ed effettuando prestiti, partecipano al circuito di creazione della moneta e 

la                che ha lo status di prestatore di ultima istanza. I tre mercati sui quali 

interagiscono i vari agenti sono: il                    in cui le famiglie interagiscono con le 

imprese, il                  in cui le imprese interagiscono con le famiglie, con le banche e 

mutuamente ed il                     in cui le banche interagiscono con le imprese. 

Sebbene la sua elevata attinenza alla realtà, tale modello non tiene conto né della presenza di 

uno Stato che, raccogliendo le tasse dai vari agenti, fornisce servizi pubblici, sanità e sicurezza, 

né dei vincoli fisici ed istituzionali che caratterizzano un sistema economico reale e che possono 

influenzare significativamente la sua evoluzione temporale. Cionondimeno, il modello di 

mercato ad agenti è una buona approssimazione di un sistema economico contemporaneo e lo 

studio della sua dinamica volto alla massimizzazione della sua stabilità è un ottimo esempio di 

economia normativa. 

La prima parte del Capitolo 1 introduce la teoria dei grafi aleatori ed effettua una breve 

trattazione dei modelli e dei personaggi che ne hanno segnato la storia: il modello di Erdös-

Rènyi che decretò la nascita della teoria dei grafi aleatori statici, il modello di Watts-Strogatz 

che fornì una spiegazione matematica all’ipotesi sociologica di Milgram e gettò le basi per la 

nascita della teoria dei grafi aleatori dinamici e il modello di Barabàsi-Albert che per primo 

modellizzò la formazione di hub all’interno delle reti sociali reali. Mantenendo tali reti come 

soggetto della trattazione, nella seconda parte del Capitolo 1 viene descritto un grafo aleatorio 

dinamico che, a differenza di quello rappresentato dal modello di Barabàsi-Albert, ha come 

variabile dinamica non il numero di nodi ma la topologia del grafo stesso: la dinamica del grafo 

è definita tramite un processo Markoviano a tempo discreto subordinato ad un processo di 

conteggio semi-Markoviano a tempo continuo. Completata tale descrizione, viene trattata 

l’applicazione del grafo ad un modello di mercato del credito composto da una classe di banche 

che riceve richieste di prestito da parte del settore delle imprese ad istanti di tempo casuali. 

Nel Capitolo 2 vengono effettuate alcune modifiche al modello di mercato del credito 

introdotto al fine di renderlo più attinente alla realtà. Le variazioni significative sono tre: la 

composizione del modello non è più data da una singola tipologia di agenti ma da classi
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differenti di agenti, il numero di agenti che compongono il sistema non è più costante ma 

variabile nel tempo e la sua evoluzione temporale non è più continua ma discreta. Tali 

variazioni aumentano in primis la complessità del modello poiché non vi sono più solo 

interazioni tra membri della stessa classe ma interazioni tra membri di classi differenti e 

permettono inoltre di visualizzare con quali condizioni iniziali il sistema è in grado di 

sopravvivere e con quali invece è destinato a fallire. 

Il Capitolo 3 tratta quale sia la metodologia migliore per descrivere l’evoluzione temporale 

del modello di mercato ad agenti. Partendo da un sistema semplice come quello composto da 

due corpi puntiformi che interagiscono tramite la forza gravitazionale, si effettua il passaggio 

dai metodi di risoluzione analitica, adatti per ricavare la dinamica di sistemi semplici come 

questo, alla simulazione dell’evoluzione temporale di sistemi caotici e complessi, quali un 

sistema composto da tre corpi puntiformi che interagiscono tramite la forza gravitazionale e la 

sua generalizzazione a   corpi. La giustifica della scelta della simulazione per i sistemi 

complessi è che essa permette di ottenere modelli di sistemi più completi e attinenti alla realtà, 

in contrapposizione alla scelta dei metodi analitici per i sistemi semplici che descrivono modelli 

di sistemi più astratti e con una scarsa interazione tra i loro componenti. Si precisa che, se il 

sistema in considerazione è eccessivamente complesso, allora l’approccio computazionale dei 

modelli di simulazione risulta impraticabile e pertanto tali modelli, come i metodi di risoluzione 

analitica, sono inutilizzabili. La classe dei modelli che meglio descrive un sistema complesso 

quale è il modello di mercato ad agenti è la classe dei modelli ad agenti (ABM) e nel Capitolo 3 

se ne osservano due esempi: il modello di segregazione di Schelling e il modello di Kim-

Markowitz. Nella conclusione del capitolo è introdotto e descritto il software in grado di 

computare le simulazioni di tali ABMs in modo rapido ed efficiente che viene utilizzato in tale 

trattazione: NetLogo. 

Nel Capitolo 4 è descritta la programmazione della simulazione del modello di mercato ad 

agenti in NetLogo; vi è dapprima la trattazione dettagliata delle procedure principali del codice 

e in seguito la struttura dell’interfaccia con la quale sarà poi possibile interagire. 

Nel Capitolo 5 è analizzata la dinamica del modello di mercato ad agenti; l’analisi è 

suddivisa in due macrosezioni: lo studio della dipendenza della distribuzione dei tempi di 

default del sistema dai parametri di controllo e lo studio della dipendenza dei flussi di moneta 

che circolano tra le componenti del modello dai parametri di controllo. Entrambi questi studi 

fanno riferimento ad un numero estremamente elevato di simulazioni del modello di mercato ad 

agenti con condizioni iniziali differenti al fine di poter comprendere appieno le varie 

configurazioni assumibili dal sistema ed essere quindi in grado di prevederne l’evoluzione 

temporale e i possibili default. Nella parte conclusiva del capitolo si trova inoltre una breve 

digressione riguardante la descrizione della struttura e lo studio della dinamica di un modello di 

mercato ad agenti in cui le varie banche hanno perso la loro omogeneità caratteristica. 

Nel Capitolo 6, il capitolo conclusivo, vengono utilizzati i risultati del Capitolo 5 per 

ricavare le proprietà generali dei possibili scenari a cui conduce la dinamica del modello di 

mercato ad agenti con una generica configurazione iniziale dei vari parametri di controllo. 

Selezionati quei valori di tali parametri che hanno ottimizzato la probabilità di default del 

sistema e l’entità dei flussi monetari circolanti tra le varie componenti, viene effettuata una serie 

finale di simulazioni il cui obiettivo è la constatazione se la configurazione dei parametri 

ottimali porta a risultati ottimali per il modello di mercato ad agenti oppure no. Come si potrà 

osservare, tale processo di ottimizzazione ha conseguenze inattese sia per quanto riguarda la
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stabilità del sistema sia per quanta riguarda l’entità dei flussi monetari circolanti tra le sue 

componenti.  

Una discussione finale dei risultati ottenuti conclude definitivamente il capitolo e la tesi. 
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CAPITOLO 1 
 

Dinamiche dei grafi aleatori  

e applicazioni ai mercati del credito 
 

________________________________________________________________________ 

 

 
1.1   Introduzione 

 

Alla fine degli anni cinquanta del secolo scorso, in seguito a diverse pubblicazioni da parte di P. 

Erdös e A. Rènyi, nacque la teoria dei grafi aleatori. Un grafo            è una coppia 

ordinata di insiemi, un insieme di   nodi (        )    ed un insieme di   legami (     )   , 

tali che gli elementi di    sono coppie di elementi di   ; un grafo generato tramite un processo 

aleatorio è un grafo aleatorio. 

Il modello di grafo che venne proposto da Erdös e Rènyi fu un grafo aleatorio non orientato 

composto da   nodi ed   legami distribuiti con  

 

            
 
 
 
   

                                                            

 

dove  , la probabilità di connessione, è la probabilità che una qualunque coppia di legami del 

grafo sia connessa. Un grafo non orientato è un grafo i cui legami non sono caratterizzati da una 

direzione; i grafi i cui legami sono caratterizzati da una direzione sono i grafi orientati. 

Sebbene tale modello avesse un gran numero di applicazioni, tuttavia non rispecchiava due 

delle caratteristiche fondamentali delle reti sociali reali: 

 

 Non generava               , cioè sottografi i cui nodi sono completamente connessi 

gli uni con gli altri. 

 

 Non permetteva la formazione di    , cioè nodi con un elevato numero di connessioni 

rispetto alla media del grafo. 

 

Alla fine del ventesimo secolo, D.J. Watts e S.H. Strogatz proposero un modello di grafo 

aleatorio che supplì alla prima limitazione. Il modello che venne proposto fu un 

                 ; cioè un grafo tale per cui una qualunque coppia di nodi appartenenti ad 

esso può essere connessa tramite un cammino estremamente corto.    

Si consideri un grafo ad anello composto da   nodi, ognuno connesso con   primi vicini, 

    per lato. Essendo il grafo in considerazione un grafo non orientato, il numero di legami   

risulta uguale a     . La natura aleatoria del grafo è dovuta al fatto che ognuno di tali legami 
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con probabilità   varia la sua posizione, in modo da non avere nodi con autoconnessioni o 

sovrapposizioni di legami, e con probabilità     la preserva. 

Tramite tale modello fu possibile fornire una spiegazione matematica all’ipotesi sociologica 

dei                          introdotta nel 1967 da Milgram in seguito al suo celebre 

esperimento:  

 

Qualunque individuo sul pianeta può essere collegato a qualunque altro individuo attraverso 

una catena di conoscenze composta da non più di cinque intermediari. 

 

La pubblicazione nel 1998 dell’articolo                                             

da parte di Watts e Strogatz diede origine ad una miriade di articoli scientifici sulla struttura dei 

grafi aleatori e permise la nascita dello studio della loro dinamica. 

L’anno seguente a tale pubblicazione venne proposto da A.L. Barabàsi e R. Albert il famoso 

modello di grafo aleatorio non statico ma con una dinamica temporale discreta che suppliva alla 

seconda limitazione del modello di Erdös-Rènyi. La formazione di hub all’interno di tale grafo, 

in accordo con quanto accade nelle reti sociali reali, è dovuta al fatto che la 

                                             1 
decade come una legge di potenza e non 

come un’esponenziale. 

Nel modello che venne proposto da Barabàsi e Albert, tale caratteristica della distribuzione 

del grado all’equilibrio era una conseguenza delle due proprietà fondamentali del modello: 

 

         : data la configurazione iniziale del sistema         ,         , la 

legge di evoluzione temporale è data da                ,                 

con   numero di legami aggiuntivi per istante che hanno come estremo comune il 

nuovo nodo creato. 

 

                           : ad ogni istante    ogni nuovo nodo si connette 

con   nodi già presenti nel grafo con una probabilità proporzionale a        . La 

probabilità che il nuovo nodo crei un legame con l’ -esimo nodo all’istante    è infatti 

data da 

 

       
      

       
 

                                                                

 

dove        è il numero di legami che possiede l’ -esimo nodo all’istante    prima della 

creazione del nuovo nodo e la somma al denominatore è estesa a tutti i nodi del grafo 

all’istante    prima della creazione del nuovo nodo.  

 

È la predilezione alla creazione di legami con nodi che ne posseggono già un numero elevato 

prima della creazione del nuovo nodo a portare alla formazione degli hub. 

Differentemente dal grafo descritto dal modello di Barabàsi-Albert, nella seguente sezione  si 

andrà a considerare un grafo aleatorio nel quale la variabile dinamica non è il numero di nodi 

                                                           
1
 La distribuzione del grado all’equilibrio è la distribuzione di probabilità che un nodo qualunque abbia   legami 

per    . 
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ma la topologia del grafo stesso. Tale approccio è motivato dal fatto che le reti sociali reali sono 

intrinsecamente volatili: gli individui di una rete sociale reale restano in contatto con gli altri 

individui per un tempo finito e in seguito variano le loro connessioni. Essendo la memoria una 

caratteristica fondamentale del sistema in esame, le connessioni che si creano tra gli individui 

vanno a  modificare le azioni future degli individui stessi. 

Un qualunque processo a tempo discreto con una memoria finita può essere descritto tramite 

un                    ; cioè un processo aleatorio nel quale il passaggio ad uno stato del 

sistema ad un certo istante, dipende unicamente dallo stato del sistema all’istante 

immediatamente precedente. 

Considerando un grafo aleatorio con   nodi, lo spazio degli stati del sistema è l’insieme di 

tutti i possibili grafi costruibili con   nodi. 

Per il sistema in esame, oltre a considerare un processo Markoviano a tempo discreto, si 

andrà a considerare anche una sua generalizzazione a tempo continuo è cioè un              -

          : la permanenza del sistema in uno qualunque dei suoi stati accessibili non è 

unitaria ma ha una durata distribuita secondo una determinata distribuzione di probabilità.  

 

1.2   Dinamica del sistema 
 

La dinamica del sistema in esame è definita da: 

 

 Un processo Markoviano a tempo discreto definito sull’insieme di tutti i possibili grafi 

orientati costruibili con   nodi. 

 

 Un processo di conteggio semi-Markoviano a tempo continuo      degli eventi che si 

sono susseguiti fino all’istante    

 

1.2.1   Processo Markoviano 
 

Si consideri il grafo orientato            composto da   nodi ed   legami. Un grafo 

orientato è completamente rappresentabile mediante la sua                     : la matrice 

di adiacenza del grafo orientato    è la matrice asimmetrica     i cui elementi      sono tali 

per cui 

 

 
 
 
 

 
 
 
                                                         

 
                                                     

                                                         

 
                                                     

                                

 

Si indichi l’insieme di tutti i possibili grafi orientati costruibili con   nodi con     . Come 

affermato nella sezione precedente, tale insieme è lo spazio degli stati del sistema. 

Si introduca una sequenza di   variabili random         che assumono valori in     ; tale 

sequenza è un processo aleatorio a tempo discreto e finito. 
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Tale processo è definito univocamente dall’insieme di tutte le distribuzioni del seguente tipo: 

 

                                                                        

 

dove                  indica la probabilità congiunta che gli stati del sistema 

        assumano rispettivamente i valori         definiti su     . 

L’insieme delle distribuzioni definite nell’equazione       obbediscono alle seguenti 

condizioni, dette                                          : 

 

                        : 

 

                             
                                               

 

     dove           è una qualunque permutazione delle   variabili aleatorie. 

 

                              : 

 

                             
           

         

                            

 

Tra i processi aleatori costruibili su      si consideri un processo Markoviano a tempo 

discreto; tale processo è completamente determinato dal vettore riga                      di  

elementi 

 

                                                                          

 

tali per cui 

 

     

      

                                                                       

 

 e dalla matrice                            di elementi 

 

                                                                        

 

tali per cui 
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1.2.2   Processo di conteggio semi-Markoviano  
 

Si introduca una sequenza di variabili aleatorie              positive, indipendenti ed 

identicamente distribuite e si interpreti tale sequenza come una sequenza di tempi di 

permanenza del sistema in considerazione in uno qualunque dei suoi stati accessibili.  

Si indichi con 

 

      

 

   

                                                                      

 

l’     , o istante, dell’ -esimo evento. 

Il                       degli eventi che si sono susseguiti fino all’istante   è pertanto 

definito come 

 

        
 

                                                                   

 

Se i tempi di permanenza del sistema in uno qualunque dei suoi stati accessibili sono 

distribuiti esponenzialmente con parametro  , allora il processo di conteggio      è un processo 

Poissoniano con parametro  . Un                      con parametro   è un processo semi-

Markoviano di conteggio a tempo continuo definito da: 

 

 Una condizione iniziale       . 

 

 Una sequenza di                       distribuiti Poissonianamente con media  : la 

distribuzione Poissoniana del numero di eventi   che si susseguono in un certo 

intervallo di tempo   è funzione della lunghezza dell'intervallo stesso e non della 

posizione temporale in cui esso si trova:  

 

                 
         

  
                                         

 

La distribuzione di probabilità del processo è definita come 

 

          
         

  
                                                      

 

e il valore atteso di      è pertanto 

 

                                                                              

 

Se invece i tempi di permanenza del sistema in uno qualunque dei suoi stati accessibili non sono 

distribuiti esponenzialmente ma con la generica distribuzione      , allora      è un generico 

processo semi-Markoviano di conteggio a tempo continuo.  
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Si indichi con       la                                2 dei tempi di permanenza del 

sistema in considerazione in uno qualunque dei suoi stati accessibili e con       la 

corrispondente                         3. Queste due funzioni sono legate alla distribuzione 

      da 

 

 
 
 

 
                       

  

  

 
             

                                               

 

ed il valore atteso di     , in questo caso definito tramite la                          

            , è la soluzione della seguente equazione: 

 

                           
 

 

                                       

 

Il sistema in considerazione è pertanto composto da un processo Markoviano a tempo 

discreto         definito sullo spazio di tutti i possibili grafi orientati costruibili con   nodi 

     e subordinato ad un processo di conteggio semi-Markoviano a tempo continuo      

definito tramite la sequenza dei tempi di permanenza del sistema in uno qualunque dei suoi stati 

accessibili              che è una sequenza di variabili aleatorie positive, indipendenti ed 

identicamente distribuite. 

 

1.3   Applicazione ad un modello di mercato del credito 
 

Si consideri un mercato del credito, composto da   banche, che riceve richieste di prestito da 

parte del settore delle imprese ad istanti di tempo casuali.  

Ogni banca, individuata dall’indice  , è caratterizzata ad ogni istante   dal seguente 

        : 

 

Tabella 1.1. Bilancio della  -esima banca all’istante  . 

Attivo Passivo 

  
 : Cassa   

 : Depositi totali 

  
 : Prestiti alle altre banche   

 : Debiti verso le altre banche 

  
 : Prestiti al settore delle imprese   

 : Patrimonio netto 

 

Il bilancio della  -esima banca all’istante   è un’istantanea della condizione economica di tale 

banca in termini monetari. Come si può osservare dalla tabella, il bilancio è suddiviso in un 

                                                           
2
 La funzione densità di probabilità è la funzione di probabilità di una variabile casuale continua. 

3
 La funzione di ripartizione di argomento  , associata alla distribuzione di probabilità      della variabile 

casuale continua  , indica la probabilità che ha tale variabile di essere minore o uguale ad  . 
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       e in un         che indicano rispettivamente la quantità di moneta che la banca 

possiede all’istante   e la quantità di moneta che la banca deve rimborsare.  

La cassa   
  indica la quantità di moneta in possesso della banca; con tale quantità essa è in 

grado di effettuare dei prestiti alle altre banche o al settore delle imprese.  

I prestiti alle altre banche   
  e i prestiti al settore delle imprese   

  indicano rispettivamente 

la quantità di moneta che dev’essere rimborsata dalle banche debitrici e dal settore delle imprese 

alla banca in questione.  

I depositi totali   
  indicano la quantità di moneta che le famiglie hanno depositato nella 

banca in questione; tali famiglie sono creditrici nei confronti di tale banca.  

I debiti   
  verso le altre banche indicano la quantità di moneta che la banca in questione 

deve rimborsare alle banche creditrici. 

Il patrimonio netto   
 , cioè la quantità di moneta in possesso della banca in seguito al 

pagamento di tutti i creditori, è relazionato alle altre quantità presenti nel bilancio dalla seguente 

equazione: 

  

  
    

    
    

    
    

                                                     

 

Si indichi con    con     l’istante della  -esima richiesta di prestito da parte del settore 

delle imprese e con     il  -esimo intervallo di tempo tra una richiesta di prestito e la 

successiva. L’unità di misura del  -esimo intervallo temporale     è il giorno.  

Le   banche si concedono prestiti con un tasso d’interesse pari a      e ne concedono al 

settore delle imprese con un tasso d’interesse pari a      con          . Ogni prestito è 

rimborsato dopo un periodo di tempo pari a   dalla sua concessione e i tassi d’interesse 

introdotti sono calcolati su tale periodo di tempo.  

Le richieste di prestito da parte del settore delle imprese sono gli eventi che fanno sì che il 

mercato del credito evolva nel tempo: dato l’istante iniziale   , ad intervalli di tempo     

        distribuiti esponenzialmente con parametro  , il settore delle imprese richiede un 

prestito pari ad   ad una delle   banche, selezionata tramite una distribuzione di probabilità 

uniforme. Il conteggio degli eventi che si susseguono nel tempo è pertanto modellizzato da un 

processo Poissoniano con parametro  . 

Come affermato precedentemente, se gli intervalli     non sono distribuiti esponenzialmente 

ma con la generica distribuzione      , allora il conteggio degli eventi non è un processo 

Poissoniano ma un generico processo di conteggio semi-Markoviano a tempo continuo. 

A tale mercato del credito è associato un grafo orientato i cui   nodi corrispondono alle   

banche e i legami alle relazioni che intercorrono tra esse. 

La dinamica di tale grafo è pertanto rappresentata da un processo Markoviano a tempo 

discreto che descrive lo stato del mercato ad ogni istante    subordinato ad un processo di 

conteggio semi-Markoviano a tempo continuo. 

La probabilità di transizione del processo Markoviano dipende dall’evoluzione interna dei 

bilanci delle banche; tale processo non è pertanto un                  ; cioè un processo 

aleatorio tale per cui la probabilità di transizione per il sistema tra due stati generici è 

indipendente dall’istante in cui avviene. 

La matrice di adiacenza del grafo è la matrice asimmetrica     i cui elementi          al 

generico istante    sono tali per cui 
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Specificando quanto definito nell’equazione      , il generico legame          resta uguale ad 1 

dall’istante      , in cui la banca  -esima ha concesso il prestito alla banca  -esima, all’istante 

      in cui quest’ultima lo deve rimborsare. 

Si indichi la banca che riceve una richiesta di prestito da parte del settore delle imprese 

all’istante    con l’indice  . Se      
   , allora tale banca ha una cassa sufficiente per garantire 

il prestito e pertanto tale prestito viene concesso al settore delle imprese. Il bilancio dell’ -esima 

banca all’istante    varia come segue 

 

Tabella 1.2. Bilancio dell’ -esima banca all’istante    in seguito ad una richiesta di 

prestito da parte del settore delle imprese (     
   ). 

Attivo Passivo 

   
       

       
       

  

   
       

     
       

  

   
       

               
       

        

 

Se invece      
   , allora tale banca non ha una cassa sufficiente per garantire l’ammontare 

dell’intero prestito; pertanto essa richiede un prestito pari a        
  ad un’altra delle     

banche rimanenti selezionata tramite una distribuzione di probabilità uniforme. Si indichi con 

l’indice   la nuova banca selezionata. Se      
 

        
 , allora la  -esima banca ha una cassa 

sufficiente per garantire il prestito        
  all’ -esima banca. Il bilancio della  -esima banca 

all’istante    varia come segue 

 

Tabella 1.3. Bilancio della  -esima banca all’istante    in seguito ad una richiesta di 

prestito da parte del settore delle imprese all’ -esima banca e ad una concessione di 

prestito a quest’ultima (     
   ,      

 
        

 ). 

Attivo Passivo 

   
 
      

 
         

      
 
      

 
 

   
 
      

 
                 

      
 
      

 
 

   
 
      

 
    

 
      

 
             

   

 

e il bilancio dell’ -esima banca al medesimo istante varia come segue 
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Tabella 1.4. Bilancio dell’ -esima banca all’istante    in seguito ad una richiesta del 

prestito   da parte del settore delle imprese e ad una concessione di prestito da parte 

della  -esima banca (     
   ,      

 
        

 )
4
. 

Attivo Passivo 

   
       

          
          

       
  

   
       

     
       

                  
   

   
       

               
       

              
       

 

Se invece      
 

        
 , allora la  -esima banca non ha una cassa sufficiente per 

garantire l’ammontare dell’intero prestito, pertanto essa richiede a sua volta un prestito pari a 

       
       

 
 ad un’altra delle     banche rimanenti selezionata tramite una 

distribuzione di probabilità uniforme. Questo processo si ripete finché viene selezionata una 

banca che ha una cassa sufficiente per concedere il prestito richiesto. Quando il settore delle 

imprese ottiene il prestito  , viene generato un vettore      composto da   numeri casuali 

definiti nell’intervallo       e tali per cui la loro somma è uguale ad 1:  

 

         
      

      
        

         
 

 

   

                                         

 

la cassa e i depositi totali di ogni  -esima banca, con          , aumentano della quantità 

   
  . 

La ragione di ciò è dovuta al fatto che quando un prestito viene ricevuto dal settore delle 

imprese, esso viene speso per pagare gli stipendi dei dipendenti e per pagare i fornitori e 

pertanto i depositi degli individui che ricevono tale liquidità aumentano di una frazione di  . Nel 

sistema in considerazione si assume che i depositi di tali individui sono distribuiti 

uniformemente nelle   banche. 

Se invece non esiste nessuna banca che ha una cassa sufficiente per concedere il prestito 

richiesto all’istante   , allora non viene concesso il prestito   al settore delle imprese. 

Passato un periodo di tempo pari a   dalla concessione del prestito, il settore delle imprese 

deve rimborsare il prestito ricevuto dall’ -esima banca all’istante    con un interesse pari a     . 

Il bilancio di tale banca all’istante      varia come segue 

 

Tabella 1.5. Bilancio dell’ -esima banca all’istante      in seguito al rimborso del 

prestito   concesso al settore delle imprese all’istante   . 

Attivo Passivo 

     
         

                 
         

  

     
         

       
         

  

     
         

                 
         

  

                                                           
4
 Nella Tabella 1.4 sono state evidenziate con colori diversi le variazioni del bilancio dell’ -esima banca dovute 

alla concessione del prestito   al settore delle imprese e alla richiesta del prestito        
  alla  -esima banca. 
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Generato all’istante      un vettore         composto da   numeri casuali definiti 

nell’intervallo       e tali per cui la loro somma è uguale ad 1, la cassa e i depositi totali di ogni  

 -esima banca, con          , diminuiscono della quantità             
  5. 

Analogamente, passati   istanti dalla concessione del prestito        
  da parte della banca 

 -esima alla banca  -esima, quest’ultima deve rimborsare il prestito con un tasso d’interesse pari 

a   . Se        
         

 , allora l’ -esima banca ha una cassa sufficiente per rimborsare il 

prestito alla  -esima banca e il loro bilancio varia come segue: 

 

Tabella 1.6. Bilancio dell’ -esima banca all’istante      in seguito al rimborso del 

prestito        
  ricevuto dalla  -esima banca all’istante   . 

Attivo Passivo 

     
         

 

                 
   

     
         

  

     
         

  
     
         

 

                 
   

     
         

       
         

  

 

Tabella 1.7. Bilancio della  -esima banca all’istante      in seguito al rimborso del 

prestito        
  concesso all’ -esima banca all’istante   . 

Attivo Passivo 

   
 
      

 
                 

      
 
      

 
 

   
 
      

 
                 

      
 
      

 
 

   
 
      

 
    

 
      

 
 

 

Se la banca  -esima non ha una cassa sufficiente per saldare completamente il prestito allora 

il termine di restituzione del prestito viene posposto all’istante in cui tale banca ha a 

disposizione una cassa sufficiente per saldarlo. 

Se all’istante    vi è stata una catena di prestiti tra più banche per far sì che fosse concesso il 

prestito   al settore delle imprese, allora i bilanci di tali banche all’istante      sono definiti 

tramite una variazione degli indici dei bilanci presenti nella Tabella 1.6 e nella Tabella 1.7. 

                                                           
5
 Tale diminuzione avviene solo se         

                
    e         

                
  . 
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CAPITOLO 2 
 

Modello di mercato ad agenti 
 

________________________________________________________________________ 

 

 
2.1   Introduzione 

 

Nella sezione 3 del capitolo precedente si è osservata l’applicazione di un modello di grafo 

aleatorio non statico ad un modello di mercato del credito; in questo capitolo si considereranno 

alcune generalizzazioni di tale grafo e di tale mercato più attinenti alla realtà.  

Come prima variazione significativa, a differenza di quanto visto precedentemente, in questo 

modello si considererà un mercato composto da classi differenti di agenti, pertanto il grafo 

associato a tale mercato sarà composto da classi differenti di nodi e legami. Ciò aumenterà la 

complessità del modello poiché non vi saranno più solo interazioni tra membri della stessa 

classe ma interazioni tra membri di classi diverse.  

Come seconda variazione significativa si considererà un mercato il cui numero di 

componenti non è costante ma variabile nel tempo. Il grafo associato a tale mercato avrà 

pertanto come variabile dinamica non solo la sua topologia ma anche il proprio numero di nodi. 

Ciò permetterà di visualizzare con quali condizioni iniziali il sistema è in grado di sopravvivere 

e con quali invece è destinato a fallire. 

Come terza e ultima variazione significativa si tralascerà l’evoluzione a tempo continuo del 

sistema concentrandosi solamente sulla sua evoluzione a tempo discreto.  

 

2.2   Struttura del modello 
 

Si consideri un sistema composto da una classe di famiglie, da un settore delle imprese 

composto da   imprese, da    banche con    variabile nel tempo e da una Banca Centrale. Il 

numero di banche è una funzione monotona non crescente del tempo: in determinate situazioni  

una o più banche possono andare in default e vengono pertanto eliminate dal processo di 

evoluzione temporale del sistema. 

Ogni banca, individuata dall’indice  , è caratterizzata ad ogni istante   dal seguente bilancio: 
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Tabella 2.1. Bilancio della  -esima banca all’istante  . 

Attivo Passivo 

  
 : Cassa   

 : Depositi totali 

  
 : Prestiti   

 : Debiti 

   
 : Patrimonio netto 

 

A differenza di quanto visto precedentemente, in questo bilancio i prestiti   
  indicano la 

quantità di moneta che dev’essere rimborsata dalle imprese debitrici e dalle banche debitrici alla 

banca in questione e i debiti   
  indicano la quantità di moneta che la banca in questione deve 

rimborsare alle banche creditrici e alla Banca Centrale. Il patrimonio netto   
  è relazionato alle 

altre quantità presenti nel bilancio dalla seguente equazione: 

 

  
    

    
    

    
                                                            

 

Anche la Banca Centrale è caratterizzata ad ogni istante   da un bilancio: 

 

Tabella 2.2. Bilancio della Banca Centrale all’istante  . 

Attivo Passivo 

  
  : Riserve   

  : Base monetaria 

  
  : Prestiti   

  : Patrimonio netto 

 

La base monetaria   
   indica la quantità di moneta che la Banca Centrale ha immesso nel 

sistema; tale immissione può essere effettuata dalla Banca Centrale poiché essa è in grado di 

stampare moneta.  

Le riserve   
   indicano la quantità di moneta in possesso della Banca Centrale da cui essa 

non attinge in nessuna circostanza. 

Il patrimonio netto   
   è relazionato alle altre quantità presenti nel bilancio tramite la 

seguente equazione: 

 

  
     

     
     

                                                             

 

Ad ogni istante   il sistema è caratterizzato dal seguente                  : 

 

   

   
 
  

  

   

   
 
  

  

   

                                                                 

 

L’evoluzione temporale, che verrà discussa approfonditamente in seguito, dato l’istante 

iniziale   , avviene ad istanti di tempo successivi    con     e separati da un intervallo 

temporale costante              ; essa termina quando il numero di banche     si 
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azzera. L’unità di misura del  -esimo intervallo temporale     è il giorno; pertanto 30 intervalli 

temporali vanno a formare un mese, 90 intervalli temporali un trimestre, 180 intervalli temporali 

un semestre e 360 intervalli temporali un anno.  

Le banche si concedono prestiti con un tasso d’interesse annuo pari a    e ne concedono al 

settore delle imprese con un tasso d’interesse annuo pari a    con      . Inoltre ogni banca 

assicura un interesse annuo sui depositi totali pari a   . La Banca centrale concede prestiti alle 

banche con un tasso d’interesse annuo pari a     con       . Ogni prestito è rimborsato dopo 

un periodo di tempo pari a   dalla sua concessione; il calcolo dei tassi corrispondenti al periodo 

di tempo   è svolto nella Sezione 2.3. 

Al mercato è associato un grafo aleatorio orientato con due variabili dinamiche: la topologia 

del grafo ed il suo numero di nodi. Definito con     il numero iniziale di banche del mercato, lo 

spazio degli stati del sistema ha una dipendenza temporale;       è dato dall’insieme di tutti i 

grafi orientati costruibili con un numero di nodi uguale a        : 

 

           
                                                                  

 

La dinamica di tale sistema è rappresentata pertanto da un processo Markoviano a tempo 

discreto che descrive lo stato del mercato ad ogni istante    e tale processo non è subordinato ad 

alcun processo di conteggio semi-Markoviano a tempo continuo. Come nel modello analizzato 

in precedenza, la probabilità di transizione del processo in questione dipende dall’evoluzione 

interna dei bilanci delle banche; tale processo non è pertanto un processo omogeneo. 

 

2.3   Calcolo dei tassi d’interesse giornalieri 
 

Come affermato nella sezione precedente, vi è un tasso d’interesse annuo assicurato da ogni 

banca sui depositi totali pari a    e tre tassi annui   ,    e     da applicare alle varie tipologie di 

prestito sopra elencate. Noti tali tassi annui, si vogliono ricavare i corrispondenti valori dei tassi 

giornalieri in modo da poter applicare    ad ogni istante    ed   ,    e     dopo un periodo di 

tempo pari a    dalla concessione del prestito corrispondente. 

Si indichi con      il tasso d’interesse giornaliero assicurato da ogni banca sui depositi totali. 

In assenza di una qualunque operazione sui depositi totali al di fuori dell’applicazione del tasso 

d’interesse giornaliero, l’evoluzione temporale dei depositi totali di ogni  -esima banca, con 

           , è descritta dalla seguente equazione: 

 

     
     

         
                                                             

 

Tale equazione è un equazione alle differenze finite del prim’ordine, lineare, omogenea e a 

coefficienti costanti. Nota la condizione iniziale    
  è possibile risolvere l’equazione       in 

maniera ricorsiva: 
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Poiché ogni banca assicura un interesse annuo sui depositi totali uguale a   , allora l’ammontare 

dei depositi totali di ogni  -esima banca all’istante      è dato da 

 

     
     

                                                                      

 

Considerando l’equazione       e ricavando l’ammontare dei depositi totali di ogni  -esima 

banca all’istante      dalla soluzione dell’equazione      , si ottengono due equazioni per      
 . 

Uguagliando tali equazioni si ottiene l’espressione del tasso d’interesse giornaliero sui depositi 

cercato: 

 

           
                                                                 

 

Si consideri ora il generico prestito   concesso all’istante    e rimborsato all’istante      

con un interesse pari ad    proporzionale all’interesse annuo  . Ciò che si vuole ricavare è il 

tasso d’interesse calcolato sul periodo di tempo  , cioè   . Per fare ciò si ipotizzi che la somma 

               ’          , aumenti istante per istante fino a raggiungere quota         

   ’               S                               ’          g        ro   6 e la dipendenza 

temporale della somma  , cioè    . L’evoluzione temporale della somma     tra l’istante    e 

l’istante      è data dall’equazione 

 

                                                                              

 

che ha come condizioni al bordo       e              . Tale equazione è un equazione 

alle differenze finite del prim’ordine, lineare, omogenea e a coefficienti costanti. Nota la 

condizione iniziale        è possibile risolvere l’equazione       in maniera ricorsiva: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Il tasso d’interesse giornaliero    è una quantità ausiliaria che è stata introdotta al fine di ricavare   . 
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Ponendo     e andando a considerare la seconda condizione al bordo dell’equazione      , si 

ottengono due equazioni per      . Uguagliando tali equazioni si ottiene l’espressione del tasso 

d’interesse    in funzione del tasso d’interesse giornaliero: 

 

         
 
                                                                  

 

Occorre ora ricavare l’espressione del tasso d’interesse giornaliero in funzione del tasso 

d’interesse annuo. Per fare ciò si consideri la soluzione dell’equazione       e si ponga   

   . Si consideri inoltre che se il tempo di restituzione del prestito   è uguale a    , allora il 

tasso d’interesse da applicare al prestito   non è altro che il tasso d’interesse annuo  :  

 

                                                                            

 

Considerando pertanto la soluzione dell’equazione       con       e l’equazione       , si 

hanno due equazioni per        . Uguagliando tali equazioni si ottiene l’espressione del tasso 

d’interesse giornaliero in funzione del tasso d’interesse annuo: 

 

                                                                            

 

Sostituendo infine l’equazione        nell’equazione        si ottiene l’espressione del tasso 

d’interesse calcolato sul periodo di tempo   cercato: 

 

                                                                           

 

I tassi d’interesse calcolati sul periodo di tempo   corrispondenti ai tassi d’interesse annui 

  ,    e     sono pertanto dati da: 

 

Tabella 2.3. Tassi d’interesse sui prestiti calcolati sul periodo di tempo  . 
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2.4   Dinamica del modello 
 

2.4.1   Inizializzazione 
 

Si consideri la seguente configurazione iniziale del sistema all’istante iniziale   : 

 

 Una classe di famiglie che possiede un patrimonio totale pari a  . 

 

 Un settore delle imprese composto da   imprese. 

 

     banche, individuate ognuna dall’indice  , caratterizzate dal seguente bilancio: 

 

Tabella 2.4. Bilancio della  -esima banca all’istante iniziale   . 

Attivo Passivo 

   
    

     
    

   
       

    

    
    

  

 

 Una Banca Centrale caratterizzata dal seguente bilancio: 

 

Tabella 2.5. Bilancio della Banca Centrale all’istante iniziale   . 

Attivo Passivo 

   
        

     

   
       

     

 

Le varie famiglie depositano nelle banche il proprio patrimonio; occorre pertanto suddividere 

la quantità   nelle     banche. Per fare ciò si generi un vettore      composto da     numeri 

casuali definiti nell’intervallo       e tali per cui la loro somma è uguale ad 1, la cassa e i 

depositi totali di ogni  -esima banca, con            , aumentano della quantità    
  . 

Andando a considerare il tasso d’interesse giornaliero sui depositi      dato dall’equazione 

     , il bilancio definitivo all’istante iniziale    di ogni  -esima banca, con            , è 

dato da: 

 

Tabella 2.6. Bilancio definitivo della  -esima banca all’istante iniziale   . 

Attivo Passivo 
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2.4.2   Evoluzione 
 

Ogni intervallo temporale    , con    , è composto da sei passi che determinano 

l’evoluzione del sistema dall’istante      all’istante   . Pertanto, definita la configurazione del 

sistema all’istante iniziale   , la prima successione di tali passi avviene nell’intervallo temporale 

    e porta il sistema dalla configurazione all’istante    alla configurazione all’istante   , la 

seconda successione avviene nell’intervallo temporale     e porta il sistema dalla 

configurazione all’istante    alla configurazione all’istante    e così via. I sei passi sono i 

seguenti: 

 

                                             . Il primo passo consiste 

nella richiesta di prestiti da parte del settore delle imprese alle banche poiché esso non 

ha una quantità di moneta sufficiente per il pagamento degli stipendi dei dipendenti e 

per il pagamento dei fornitori. Al generico istante   ,     imprese selezionate tramite 

una distribuzione di probabilità uniforme richiedono un prestito pari ad   alle banche. 

Tale numero è distribuito Poissonianamente con media    ed è vincolato ad essere 

minore o uguale ad   poiché non vi possono essere più richieste di prestito del numero 

di imprese potenzialmente richiedenti. Si indichi pertanto con    
             il 

numero di imprese richiedenti un prestito all’istante   . Si vada a considerare ora una 

singola richiesta di prestito avvenuta all’istante    da parte della  -esima impresa nei 

confronti dell’ -esima banca. Ogni banca è caratterizzata da un livello minimo di cassa 

     tale per cui non viene concesso alcun prestito se esso comporta l’abbassamento 

della cassa al di sotto di tale livello minimo. Pertanto l’ -esima banca concede un 

prestito pari ad   alla  -esima impresa all’istante    solo se      
        . Se tale 

prestito viene concesso allora esso dovrà essere rimborsato    ’             con un 

interesse pari a      (definito nella Tabella 2.3)  I               ’ -esima banca 

   ’           varia come segue: 

 

Tabella 2.7. Bilancio dell’ -esima banca all’istante    in seguito alla concessione 

del prestito   alla  -esima impresa (     
        ). 

Attivo Passivo 

   
       

       
       

  

   
       

               
       

  

     
       

        

 

Se l’  esima banca non ha una cassa sufficiente per effettuare il prestito   alla  -esima 

impresa allora chiede un prestito pari a           
    all’ -esima banca, selezionata 

tramite una distribuzione di probabilità uniforme. Se l’ -esima banca all’istante    ha 

una cassa tale per cui      
             

         , allora essa concede il 

prestito; tale prestito dovrà essere rimborsato a  ’             con un interesse pari a 

     (definito nella Tabella 2.3)  I             ’ -                  ’ -esima banca 

   ’           variano come segue: 
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Tabella 2.8. Bilancio dell’ -esima banca all’istante    in seguito ad una richiesta 

di prestito da parte della  -esima impresa all’ -esima banca e ad una concessione di 

prestito a quest’ultima (     
        ,      

             
         ). 

Attivo Passivo 

   
       

             
        

       
  

   
       

               

      
     

   
       

  

    
       

                 
     

 

Tabella 2.9. Bilancio dell’ -esima banca all’istante    in seguito ad una richiesta 

del prestito   da parte della  -esima impresa e ad una concessione di prestito da 

parte dell’ -esima banca (     
        ,      

             
         )

7
. 

Attivo Passivo 

   
       

             
      

      
   
       

  

   
       

            
   
       

               

      
     

 
   
       

                 
    

       

 

Se l’  -esima banca non ottiene il prestito           
    dall’ -esima banca, allora si 

rivolge alla Banca Centrale. Quando la Banca Centrale viene sottoposta ad una richiesta 

di prestito può adottare due strategie differenti denominate                     e 

            . Per quanto riguarda la prima strategia, la Banca Centrale concede un 

prestito basandosi sul                          

 

     
  

     
 

     
                                                                      

 

che caratterizza ogni  -esima banca, con            , a qualunque istante   . La 

condizione per la concessione del prestito è      
      . La Banca Centrale è inoltre 

caratterizzata da un livello massimo di moneta     
   che essa intende immettere nel 

sistema; se      
              

         
   allora non viene concesso alcun 

prestito. Tale strategia viene adottata dalla Banca Centrale quando la sua priorità è 

preservare il più possibile la propria integrità: essa concede prestiti solo alle banche che 

hanno un rischio basso di andare in default e mai se tali concessioni aumentano il livello 

di base monetaria al di sopra di     
  . Per quanto riguarda la seconda strategia invece la 

Banca Centrale concede un prestito sempre basandosi sul coefficiente di rischio      
 , 

ma in questo caso il prestito viene concesso alla  -esima banca all’istante    se      
  

                                                           
7
 Nella Tabella 2.9 sono state evidenziate con colori diversi le variazioni del bilancio dell’ -esima banca dovute 

alla concessione del prestito   alla  -esima impresa e alla richiesta del prestito           
    all’ -esima banca. 
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    . Tale strategia viene adottata dalla Banca Centrale quando la sua priorità è 

contribuire alla sopravvivenza delle banche: essa concede prestiti solo alle banche che 

hanno un rischio alto di andare in default a prescindere dalla quantità di moneta che 

deve immettere nel sistema.  

Pertanto, se a seconda della strategia adottata le condizioni per la concessione del 

prestito sono soddisfatte            B     C                               h          ’ -

esima banca; tale prestito dovrà essere rimborsato a  ’             con un interesse 

pari a       (definito nella Tabella 2.3)  I               B     C              ’ -esima 

         ’           variano come segue: 

 

Tabella 2.10. Bilancio della Banca Centrale all’istante    in seguito ad una 

richiesta di prestito da parte della  -esima impresa all’ -esima banca e ad una 

concessione di prestito a quest’ultima (     
        ). 

Attivo Passivo 

   
        

      
        

              
     

   
        

                 

      
     

   
        

                   
 

    

 

Tabella 2.11. Bilancio dell’ -esima banca all’istante    in seguito ad una richiesta 

del prestito   da parte della  -esima impresa e ad una concessione di prestito da 

parte della Banca Centrale (     
        )

8
. 

Attivo Passivo 

   
       

             
      

      
   
       

  

   
       

            
   
       

                

      
     

 
   
       

                  
 

          

 

Se l’ -esima banca non ottiene il prestito neanche dalla Banca Centrale allora la  -esima 

impresa non paga gli stipendi dei dipendenti e i fornitori. Si indichi con     
     

  il 

numero di imprese che hanno richiesto e ricevuto un prestito pari ad   all’istante   ; il 

numero di imprese che all’istante    non hanno ricevuto il prestito   è pertanto uguale a 

   
      

 . La quantità di moneta che è stata concessa dalle banche al settore delle 

imprese all’istante    è così data da     
  , mentre la quantità di moneta che è stata 

richiesta ma che non è stata concessa al settore delle imprese all’istante    è data da 

    
      

   . Poiché il pagamento degli stipendi dei dipendenti ed il pagamento dei 

fornitori comporta un passaggio di una certa quantità di moneta dal settore delle imprese 

alla classe delle famiglie, tale quantità che passa all’istante    è uguale a     
  , mentre 

quella che non passa ma che sarebbe dovuta passare è uguale a     
      

   . 

                                                           
8
 Nella Tabella 2.11 sono state evidenziate con colori diversi le variazioni del bilancio dell’ -esima banca dovute 

alla concessione del prestito   alla  -esima impresa e alla richiesta del prestito           
    alla Banca Centrale. 
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                        . La quantità di moneta che all’istante    passa dal 

settore delle imprese alla classe delle famiglie è     
   e tale quantità viene depositata nei 

depositi bancari. Assumendo che i depositi delle famiglie siano distribuiti 

uniformemente nelle     banche, si generi un vettore      composto da     numeri 

casuali definiti nell’intervallo       e tali per cui la loro somma è uguale ad 1; la cassa e 

i depositi totali di ogni  -esima banca, con            , aumentano della quantità 

   
     

  . 

 

                      . Il terzo passo consiste nel rimborso dei prestiti da parte 

delle imprese nei confronti delle banche, delle banche nei confronti di altre banche, 

delle banche nei confronti della Banca Centrale. Ogni prestito è rimborsato dopo un 

periodo di tempo pari a   dalla sua concessione ed è caratterizzato da un tasso 

d’interesse calcolato sul periodo di tempo   e dato rispettivamente da     ,      e      . 

Si consideri la prima tipologia di prestito: all’istante    la  -esima impresa si trova nella 

situazione di dover rimborsare il prestito  , ricevuto all’istante     , all’ -esima banca 

con un interesse pari a      poiché è scaduto il termine di restituzione  . Il bilancio 

dell’ -esima banca all’istante    varia come segue: 

 

Tabella 2.12. Bilancio dell’ -esima banca all’istante    in seguito al rimborso del 

prestito   concesso alla  -esima impresa all’istante     . 

Attivo Passivo 

   
       

               
       

  

   
       

               
       

  

    
       

  

 

Si consideri ora la seconda tipologia di prestito: all’istante    l’ -esima banca si trova 

nella situazione di dover rimborsare il prestito  , ricevuto all’istante     , all’ -esima 

banca con un interesse pari a      poiché è scaduto il termine di restituzione  . Se l’ -

esima banca ha una cassa sufficiente per risanare il debito, cioè se      
           , 

il suo bilancio e quello dell’ -esima banca all’istante    variano come segue: 

 

Tabella 2.13. Bilancio dell’ -esima banca all’istante    in seguito al rimborso del 

prestito   ricevuto dall’ -esima banca all’istante     . 

Attivo Passivo 
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Tabella 2.14. Bilancio dell’ -esima banca all’istante    in seguito al rimborso del 

prestito   concesso all’ -esima banca all’istante     . 

Attivo Passivo 

   
       

               
       

  

   
       

               
       

  

    
       

  

 

Se l’ -esima banca non ha una cassa sufficiente per rimborsare il prestito allora il 

termine di restituzione del prestito viene posposto all’istante in cui tale banca ha a 

disposizione una cassa sufficiente per saldarlo; si indichi tale istante con     . La 

quantità che l’ -esima banca deve rimborsare, cioè          , non è soggetta ad un 

ulteriore tasso d’interesse calcolato sul nuovo tempo di restituzione   . 

L’ultima tipologia di prestito introdotta è il prestito concesso dalla Banca Centrale ad 

una banca: all’istante    l’ -esima banca si trova nella situazione di dover rimborsare il 

prestito  , ricevuto all’istante     , alla Banca Centrale con un interesse pari a       

poiché è scaduto il termine di restituzione  . Se l’ -esima banca ha una cassa sufficiente 

per risanare il debito, cioè se      
            , il suo bilancio e quello della Banca 

Centrale all’istante    variano come segue: 

 

Tabella 2.15. Bilancio dell’ -esima banca all’istante    in seguito al rimborso del 

prestito   ricevuto dalla Banca Centrale all’istante     . 

Attivo Passivo 

   
       

                
       

  

   
       

     
       

             

    
       

  

 

Tabella 2.16. Bilancio della Banca Centrale all’istante    in seguito al rimborso 

del prestito   concesso all’ -esima banca all’istante     . 

Attivo Passivo 

   
        

                 
        

   

   
        

                 
        

   

 

Se l’ -esima banca non ha una cassa sufficiente per rimborsare il prestito allora il 

termine di restituzione del prestito viene posposto all’istante in cui tale banca ha a 

disposizione una cassa sufficiente per saldarlo; si indichi tale istante con     . La 

quantità che l’ -esima banca deve rimborsare, cioè           , non è soggetta ad un 

ulteriore tasso d’interesse calcolato sul nuovo tempo di restituzione   . 

 

                      . Ad ogni istante le famiglie effettuano un prelievo pari a   

dai depositi bancari per l’acquisto di beni primari e per le spese varie. Si indichi con 

    il numero di prelievi effettuati all’istante   ; tale numero è distribuito 
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Poissonianamente con media    ed è vincolato ad essere minore o uguale ad     

poiché non vi possono essere più prelievi del numero di banche non in default a tale 

istante. Si indichi con    
               il numero di banche interessate da un 

prelievo all’istante   ; tali banche sono selezionate tramite una distribuzione di 

probabilità uniforme. Si vada ora a considerare un singolo prelievo   dai depositi totali 

dell’ -esima banca. Se l’ -esima banca all’istante    ha una cassa tale per cui      
  

     
 , allora essa è in grado di fornire moneta per un qualunque prelievo non superiore 

a      
 9. Se        

 , allora il bilancio dell’ -esima banca all’istante    varia come 

segue: 

 

Tabella 2.17. Bilancio dell’ -esima banca all’istante    in seguito al prelievo   dai 

depositi totali (       
       

 ). 

Attivo Passivo 

   
       

       
       

    

   
       

     
       

  

    
       

  

 

Se invece        
 , il bilancio dell’ -esima banca all’istante    varia come segue: 

 

Tabella 2.18. Bilancio dell’ -esima banca all’istante    in seguito al prelievo   dai 

depositi totali (       
  con      

       
 ). 

Attivo Passivo 

   
       

       
     

    

   
       

     
       

  

    
       

  

 

Si consideri ora la situazione in cui l’ -esima banca all’istante    ha una cassa tale per 

cui      
       

 . Se        
 , allora il bilancio dell’ -esima banca all’istante    varia 

come segue: 

 

Tabella 2.19. Bilancio dell’ -esima banca all’istante    in seguito al prelievo   dai 

depositi totali (       
       

 ). 

Attivo Passivo 

   
       

       
       

    

   
       

     
       

  

    
       

  

                                                           
9
 Non è possibile prelevare da un deposito bancario una quantità superiore al deposito stesso poiché ciò 

equivarrebbe ad un richiesta di prestito pari a        
  da parte del prelevante nei confronti dell’ -esima banca e 

questa situazione non è prevista dal modello in questione. 
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Se invece        
 , ma comunque        

 , allora l’ -esima banca non è in grado di  

ricoprire la totalità del prelievo  . Essa pertanto richiede un prestito pari a        
  

all’ -esima, selezionata tramite una distribuzione di probabilità uniforme. Se l’ -esima 

banca all’istante    ha una cassa tale per cui      
          

       , allora essa 

concede il prestito; tale prestito dovrà essere rimborsato a  ’             con un 

interesse pari a       I             ’ -esima banca       ’ -               ’           

variano come segue: 

 

Tabella 2.20. Bilancio dell’ -esima banca all’istante    in seguito ad una richiesta 

di prestito pari a        
  da parte dell’ -esima banca (       

 ,        
 , 

     
          

       ). 

Attivo Passivo 

   
       

          
      

       
  

   
       

                  
      

       
  

    
       

              
   

 

Tabella 2.21. Bilancio dell’ -esima banca all’istante    in seguito ad un prelievo   

dai depositi totali e ad una concessione di prestito da parte dell’ -esima banca 

(       
 ,        

 ,      
          

       )
10

. 

Attivo Passivo 

   
       

          
          

       
    

   
       

     
       

                  
   

    
       

              
   

 

Se l’ -esima banca non ottiene il prestito        
  dall’ -esima banca, allora si rivolge 

alla Banca Centrale. Se, a seconda della strategia adottata dalla Banca Centrale, le 

condizioni per la concessione del prestito sono soddisfatte, allora essa concede il 

            h          ’ -esima banca; tale prestito dovrà essere rimborsato a  ’        

     con un interesse pari a      . I               B     C              ’ -esima 

         ’           variano come segue: 

 

Tabella 2.22. Bilancio Banca Centrale all’istante    in seguito ad una richiesta di 

prestito pari a        
  da parte dell’ -esima banca (       

 ,        
 ). 

Attivo Passivo 

   
        

      
        

           
   

   
        

                    
      

        
                

   

 

                                                           
10

 Nella Tabella 2.21 sono state evidenziate con colori diversi le variazioni del bilancio dell’ -esima banca dovute 

al prelievo   e alla richiesta del prestito        
  all’ -esima banca. 
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Tabella 2.23. Bilancio dell’ -esima banca all’istante    in seguito ad un prelievo   

dai depositi totali e ad una concessione di prestito da parte della Banca Centrale 

(       
 ,        

 )
11

. 

Attivo Passivo 

   
       

          
          

       
    

   
       

     
       

                   
   

    
       

               
   

 

Se l’  -esima banca non ottiene il prestito neanche dalla Banca Centrale allora va in 

default: il numero di banche all’istante    diventa            , il prelievo 

effettuato all’istante    è pari a       
  e così facendo la cassa dell’  -esima banca si 

azzera, tutti i prestiti che tale banca ha effettuato in precedenza e che non sono ancora 

stati rimborsati devono essere rimborsati negli istanti corrispondenti ai termini di 

restituzione, tale banca non può più chiedere prestiti né alle altre banche né alla Banca 

Centrale, non è più possibile effettuare versamenti né prelievi dai depositi di tale banca. 

Se infine        
       

 , allora la procedura da adottare è identica a quella descritta 

dalla              in poi ponendo        
 . 

 

                          . Nella conclusione del primo passo si è considerato il 

fatto che  la quantità di moneta che non è passata, ma che sarebbe dovuta passare, dal 

settore delle imprese alla classe delle famiglie all’istante    è uguale a     
      

   . 

Tale quantità viene prelevata dai depositi delle     banche non in default all’istante    

poiché le famiglie ne necessitano per l’acquisto dei beni primari e per le spese varie. Si 

generi un vettore      composto da     numeri casuali definiti nell’intervallo       e tali 

per cui la loro somma è uguale ad 1; il prelievo dai depositi totali di ogni  -esima 

banca, con            , all’istante    è dato da    
     

      
   . Si vada ora a 

considerare un singolo prelievo    
     

      
    dai depositi totali dell’ -esima banca e 

si indichi tale prelievo con    
 . Se l’ -esima banca all’istante    ha una cassa tale per 

cui      
       

 , allora essa è in grado di fornire moneta per un qualunque prelievo 

non superiore a      
 . Se    

       
 , allora il bilancio dell’ -esima banca all’istante 

   varia come segue:  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 Nella Tabella 2.23 sono state evidenziate con colori diversi le variazioni del bilancio dell’ -esima banca dovute 

al prelievo   e alla richiesta del prestito        
  alla Banca Centrale. 
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Tabella 2.24. Bilancio dell’ -esima banca all’istante    in seguito al prelievo    
  

dai depositi totali (   
       

       
 ). 

Attivo Passivo 

   
       

     
     

       
     

  

   
       

     
       

  

    
       

  

 

Se invece    
       

 , il bilancio dell’ -esima banca all’istante    varia come segue: 

 

Tabella 2.25. Bilancio dell’ -esima banca all’istante    in seguito al prelievo    
  

dai depositi totali (   
       

  con      
       

 ). 

Attivo Passivo 

   
       

       
     

    

   
       

     
       

  

    
       

  

 

Si consideri ora la situazione in cui l’ -esima banca all’istante    ha una cassa tale per 

cui      
       

 . Se    
       

 , allora il bilancio dell’ -esima banca all’istante    

varia come segue: 

 

Tabella 2.26. Bilancio dell’ -esima banca all’istante    in seguito al prelievo    
  

dai depositi totali (   
       

       
 ). 

Attivo Passivo 

   
       

     
     

       
     

  

   
       

     
       

  

    
       

  

 

Se invece    
       

 , ma comunque    
       

 , allora l’ -esima banca non ha 

moneta sufficiente per coprire la totalità del prelievo    
 . Essa pertanto richiede un 

prestito pari a    
       

  all’ -esima banca, selezionata tramite una distribuzione di 

probabilità uniforme. Se l’ -esima banca all’istante    ha una cassa tale per cui 

     
      

       
       , allora essa concede il prestito; tale prestito dovrà essere 

rimborsato a  ’             con un interesse pari a     . I bilanci dell’ -esima banca 

e dell’ -esima banca all’istante    variano come segue: 
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Tabella 2.27. Bilancio dell’ -esima banca all’istante    in seguito ad una richiesta 

di prestito pari a    
       

  da parte dell’ -esima banca (   
       

 ,    
  

     
 ,      

      
       

       ). 

Attivo Passivo 

   
       

      
       

      
       

  

   
       

              
 

      
   

   
       

  

    
       

          
       

   

 

Tabella 2.28. Bilancio dell’ -esima banca all’istante    in seguito ad un prelievo 

   
  dai depositi totali e ad una concessione di prestito da parte dell’ -esima banca 

(   
       

 ,    
       

 ,      
      

       
       )

12
. 

Attivo Passivo 

   
       

      
       

      
 

   
   
       

     
  

   
       

  
   
       

              
 

      
   

    
       

          
       

   

 

Se l’ -esima banca non ottiene il prestito    
       

  dall’ -esima banca, allora si 

rivolge alla Banca Centrale. Se, a seconda della strategia adottata dalla Banca Centrale, 

le condizioni per la concessione del prestito sono soddisfatte, allora essa concede il 

prestito richiesto dall’ -esima banca; tale prestito dovrà essere rimborsato all’istante 

     con un interesse pari a      . I bilanci della Banca Centrale e dell’ -esima banca 

all’istante    variano come segue: 

 

Tabella 2.29. Bilancio Banca Centrale all’istante    in seguito ad una richiesta di 

prestito pari a    
       

  da parte dell’ -esima banca (   
       

 ,    
  

     
 ,). 

Attivo Passivo 
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 Nella Tabella 2.28 sono state evidenziate con colori diversi le variazioni del bilancio dell’ -esima banca dovute 

al prelievo    
  e alla richiesta del prestito    

       
  all’ -esima banca. 
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Tabella 2.30. Bilancio dell’ -esima banca all’istante    in seguito ad un prelievo 

   
  dai depositi totali e ad una concessione di prestito da parte della Banca 

Centrale (   
       

 )
13

. 

Attivo Passivo 

   
       

      
       

      
 

   
   
       

     
  

   
       

  
   
       

               
 

      
   

    
       

           
       

   

 

Se l’  -esima banca non ottiene il prestito neanche dalla Banca Centrale allora va in 

default: il numero di banche all’istante    diventa            , il prelievo 

effettuato all’istante    è pari a       
  è così facendo la cassa dell’  -esima banca si 

azzera, tutti i prestiti che tale banca ha effettuato in precedenza e che non sono ancora 

stati rimborsati devono essere rimborsati negli istanti corrispondenti ai termini di 

restituzione, tale banca non può più chiedere prestiti né alle altre banche né alla Banca 

Centrale, non è più possibile effettuare versamenti né prelievi dai depositi di tale banca. 

Se infine    
       

       
 , allora la procedura da adottare è identica a quella 

descritta dalla              in poi ponendo    
       

 . 

 

                               . Andando a considerare il tasso d’interesse 

giornaliero sui depositi      dato dall’equazione      , il bilancio all’istante iniziale    

di ogni  -esima banca, con            , è dato da: 

 

Tabella 2.31. Bilancio della  -esima banca all’istante    in seguito 

all’applicazione del tasso d’interesse giornaliero sui depositi. 

Attivo Passivo 
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 Nella Tabella 2.30 sono state evidenziate con colori diversi le variazioni del bilancio dell’ -esima banca dovute 

al prelievo    
  e alla richiesta del prestito    

       
  alla Banca Centrale. 
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CAPITOLO 3 
 

Sistemi complessi: dalla risoluzione 

analitica alla simulazione degli ABM  
 

________________________________________________________________________ 

 

 
3.1   Introduzione 
 

Nel capitolo precedente si è osservata la struttura e la dinamica del modello di mercato ad 

agenti; tale modello è stato costruito arricchendo e ampliando il modello di mercato del credito 

descritto nel Capitolo 1. In questo capitolo si tratterà di quale sia la metodologia migliore per 

descrivere l’evoluzione temporale del sistema in esame. Si passerà dalla trattazione di un 

sistema che, seppur semplice, evidenzia un comportamento caotico, ad un sistema complesso la 

cui evoluzione temporale risulta impredicibile coi metodi analitici. Effettuando il passaggio dai 

metodi di risoluzione analitica alla simulazione, verrà introdotto il modello ad agenti (   ) e, 

dopo alcuni esempi delle sue applicazioni, si introdurrà NetLogo che è il programma di 

simulazione più consono per computare la dinamica di tale modello. 

 

3.2   Caoticità e complessità 
 

Si vada a considerare il seguente problema basilare, e forse più famoso, della fisica classica: il 

                      . Per problema dei due corpi si intende la descrizione del moto di due 

corpi puntiformi sotto l'azione della sola forza gravitazionale agente tra i corpi stessi. Fissate le 

condizioni iniziali, cioè massa, posizione e velocità iniziali relative dei due corpi, il sistema è 

risolvibile analiticamente.  

Contrariamente a ciò che ci si potrebbe aspettare il                       , il quale 

consiste nel descrivere, fissate le condizioni iniziali del sistema, il moto di tre corpi puntiformi 

sotto l'azione della sola forza gravitazionale agente tra i corpi stessi, è di tutt’altra natura. Si 

potrebbe pensare che in linea di principio la soluzione del problema possa essere ricavata, come 

per il problema dei due corpi, risolvendo le equazioni derivanti dalle leggi del moto di Newton; 

si osserva tuttavia che la soluzione generale delle equazioni dinamiche di un sistema 

gravitazionale a tre corpi, che esiste, non è scrivibile in alcun modo in una forma esplicita che 

risulti più semplice delle equazioni originali di partenza. Soluzioni esplicite di tale problema 

sono ricavabili analiticamente soltanto per casi particolari; per esempio se la massa di uno dei 

tre corpi è trascurabile rispetto a quella degli altri due oppure se due dei tre corpi orbitano 

circolarmente o ellitticamente attorno al terzo che è fisso. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Problema_dei_due_corpi
http://it.wikipedia.org/wiki/Moto_%28fisica%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Punto_materiale
http://it.wikipedia.org/wiki/Forze
http://it.wikipedia.org/wiki/Moto_%28fisica%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Punto_materiale
http://it.wikipedia.org/wiki/Forze
http://it.wikipedia.org/wiki/Equazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Principi_della_dinamica
http://it.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Forma_esplicita&action=edit&redlink=1
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Le soluzioni di tipo approssimato invece sono valide solo per un lasso di tempo finito oltre il 

quale la previsione diverge in modo imprevedibile dal comportamento reale del sistema; il 

sistema cioè mostra un                      . Un sistema è caotico se presenta le seguenti 

caratteristiche: 

 

 A variazioni infinitesime delle condizioni iniziali del sistema corrispondono variazioni 

finite nella sua evoluzione temporale. 

 

 Non si può prevedere l’evoluzione temporale del sistema su tempi lunghi, in rapporto al 

tempo caratteristico del sistema, a partire da assegnate condizioni iniziali. 

 

 L’evoluzione del sistema è descritta, nello spazio delle fasi
14

, da orbite diverse tra loro 

che presentano un apparente componente stocastica agli occhi di un osservatore esterno, 

e che restano tutte confinate in una zona definita dello spazio delle fasi. 

 

Nell’ultima caratteristica che presenta un sistema caotico è estremamente importante 

concentrarsi sulle parole “apparente componente stocastica”: l’imprevedibilità  dell’evoluzione 

temporale del sistema in considerazione non è dovuta alla casualità, ma alla forte dipendenza 

delle leggi che descrivono tale evoluzione temporale dalle condizioni iniziali. 

Così scrisse Poincarè nel 1908 in un saggio che trattava la casualità e la caoticità 

nell’evoluzione temporale dei sistemi dinamici:   

 

Una causa minima, che ci sfugge, determina un effetto considerevole, del quale non possiamo 

non accorgerci: diciamo allora che questo effetto è dovuto al caso. [...] Ma se pure accadesse 

che le leggi naturali non avessero più alcun segreto per noi, anche in tal caso potremmo 

conoscere la situazione iniziale solo approssimativamente. Se questo ci permettesse di 

prevedere la situazione successiva con la stessa approssimazione, non ci occorrerebbe di più e 

dovremmo dire che il fenomeno è stato previsto. Ma non è sempre così; può accadere che 

piccole differenze nelle condizioni iniziali ne producano di grandissime nei fenomeni finali. 

Un piccolo errore nelle prime produce un errore enorme nei secondi. La previsione diviene 

impossibile [...]. 

 

Aumentando il numero di corpi facenti parte il sistema in considerazione, il problema dei tre 

corpi può essere generalizzato al                       , il quale consiste nel descrivere, 

fissate le condizioni iniziali del sistema, il moto di   corpi puntiformi sotto l'azione della sola 

forza gravitazionale agente tra di essi. Come visto precedentemente per il problema dei tre 

corpi, anche in questo caso  la soluzione generale delle equazioni dinamiche del sistema non è 

scrivibile in alcun modo in una forma esplicita che risulti più semplice delle equazioni originali 

di partenza. In assenza di approssimazioni, ognuno degli   corpi facenti parte il sistema 

interagisce con gli altri     con una forza che è inversamente proporzionale al quadrato della 

distanza; pertanto il moto di ogni corpo ad ogni istante di tempo dipende dalla posizione relativa 

che esso ha con tutti gli altri. 

                                                           
14

 Lo spazio delle fasi di un sistema dinamico è lo spazio di tutti i possibili stati in cui esso si può trovare; ad ogni 

stato del sistema corrisponde un unico punto di tale spazio. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Moto_%28fisica%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Punto_materiale
http://it.wikipedia.org/wiki/Forze
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Forma_esplicita&action=edit&redlink=1
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Il sistema in considerazione, oltre ad essere un sistema caotico, è un                  , 

cioè una rete formata da un numero elevato di componenti eterogenee che interagiscono non 

linearmente per dare origine ad un comportamento sistematico emergente. Risulta pertanto 

necessario, quando si ha a che fare con lo studio dell’evoluzione temporale di sistemi di questo 

tipo, abbandonare i metodi di risoluzione analitica e optare per l’utilizzo dei modelli di 

simulazione.  

Occorre tuttavia precisare che, se il sistema in considerazione ha un numero di componenti 

che eguaglia o supera il numero di Avogadro (          ), l’approccio computazionale dei 

modelli di simulazione risulta impraticabile e pertanto tali modelli, come i metodi di risoluzione 

analitica, sono inutilizzabili. 

Se le componenti di tale sistema sono puntiformi ed omogenee, allora è possibile definire lo 

stato di equilibrio di tale sistema servendosi della                     : la meccanica 

statistica è una branca della fisica che applica la teoria della probabilità al comportamento di 

sistemi formati da un numero estremamente elevato di componenti elementari ed identiche. 

Tramite essa è possibile caratterizzare lo stato di equilibrio di un sistema tramite grandezze 

medie che rappresentano le variabili macroscopiche come la temperatura, la pressione e il 

volume. 

Il metodo statistico si basa sul               ’                           : quando un 

sistema si trova nel suo stato di equilibrio, tale stato può essere, con uguale probabilità, ognuno 

di quelli che soddisfano le condizioni macroscopiche del sistema. Ciò implica che all’equilibrio 

il sistema in esame appartiene ad un ensemble, detto                       , che è 

caratterizzato dalla funzione           , definita sullo spazio delle fasi del sistema   e con 

        insieme delle coordinate e dei momenti coniugati di tutte le componenti di tale sistema 

all’equilibrio. La funzione            rappresenta la densità di probabilità che il sistema ha di 

trovarsi all’equilibrio nel microstato        ; essa è uguale ad una costante non nulla       , 

dove    è il volume della regione dello spazio delle fasi accessibile al sistema   , se il 

microstato appartiene a tale regione ed è uguale a zero altrimenti.  

Si osservi brevemente l’estrema utilità di tale postulato per la meccanica statistica: la media 

di una generica osservabile del sistema   calcolata sull’intervallo di tempo     è data da 

 

                        
     

  

                                                     

 

Non essendo nota l’evoluzione temporale del sistema, l’equazione       è priva di utilità. 

Tuttavia, poiché tutti i metodi di mediazione devono portare al medesimo risultato, si 

consideri la nuova media dell’osservabile  , non più calcolata sull’intervallo di tempo    ma 

sullo spazio delle fasi del sistema: 

 

                                   
 

 

                                             

 

Sfruttando il postulato dell’uguale probabilità a priori, l’integrale presente nell’equazione       

è uguale a  
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che è calcolabile analiticamente. Senza il postulato dell’uguale probabilità a priori non sarebbe 

stato noto il valore della funzione            e pertanto l’integrale presente nell’equazione 

     , esattamente come quello presente nell’equazione      , sarebbe stato irrisolvibile.  

 

3.3   Dall’equazione alla simulazione 
 

Da quanto affermato nella sezione precedente, mentre i sistemi semplici sono caratterizzati da 

un’evoluzione temporale descritta da un sistema di equazioni differenziali e tali equazioni sono 

risolvibili analiticamente, l’evoluzione temporale dei sistemi complessi viene implementata 

tramite una simulazione.  

La trattazione di tale sezione sarà la giustifica della scelta dei modelli di simulazione per i 

sistemi complessi che permettono di ottenere modelli di sistemi più completi e attinenti alla 

realtà, in contrapposizione alla scelta dei metodi analitici per i sistemi semplici che descrivono 

modelli di sistemi astratti e con una scarsa interazione tra i loro componenti.  

Innanzitutto i sistemi semplici sono, in genere, modelli di una realtà molto semplificata; tale 

semplificazione è dovuta al fatto che le equazioni che descrivono l’evoluzione temporale del 

sistema devono poter essere risolvibili analiticamente. Uno dei vantaggi della scelta dei modelli 

di simulazione per i sistemi complessi è quello di poter complicare ad un livello molto elevato il 

sistema in considerazione, andando a considerare un gran numero di caratteristiche per ogni 

singola componente, e poterlo rendere così più attinente alla realtà.  

Come seconda osservazione i metodi di risoluzione analitica permettono di ricavare 

l’evoluzione temporale di un sistema semplice se il numero di equazioni che descrivono la sua 

dinamica è estremamente basso; ciò comporta un impoverimento del sistema che deve 

possedere un numero ridotto di componenti che interagiscono. I modelli di simulazione più 

ampi per i sistemi complessi, al contrario, possono arrivare a descrivere l’interazione di molte 

migliaia di componenti del sistema dato. 

Inoltre un sistema semplice è caratterizzato dal fatto che la sua evoluzione temporale può 

essere ricavata dallo studio della dinamica dei suoi singoli componenti. In un sistema complesso 

invece emergono comportamenti della dinamica sistematica che non possono essere spiegati 

tramite il comportamento dei singoli componenti. Pertanto, in un sistema semplice, ricorrere ai 

metodi di risoluzione analitica permette di ricavare la dinamica dei singoli componenti del 

sistema e, di conseguenza, l’andamento sistematico; in un sistema complesso invece, tramite i 

metodi di simulazione, è possibile osservare dei comportamenti che non potrebbero essere 

altrimenti visti dallo studio della dinamica dei singoli componenti del sistema. 

Infine, come ultima ma non meno importante considerazione, i sistemi semplici sono 

tipicamente rappresentati tramite un    ’           (   ): chi crea il modello del sistema in 

esame è in grado, in linea di principio, di discernere l’intera dinamica del sistema in seguito ad 

una conoscenza completa delle condizioni iniziali e ad una comprensione totale delle leggi 

dell’evoluzione temporale; egli è pertanto paragonabile all’intelletto di Laplace. Così scrisse 

Laplace nel 1814: 
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Possiamo considerare lo stato attuale dell'universo come l'effetto del suo passato e la causa del 

suo futuro. Un intelletto, il quale ad un certo istante è in grado di conoscere tutte le forze che 

stabiliscono il moto della natura e tutte le posizioni di tutti gli elementi di cui la natura è 

composta, [...] saprebbe abbracciare in un’unica formula i movimenti dei più grandi corpi 

dell’universo e quelli dell’atomo più piccolo; per un tale intelletto niente sarebbe incerto ed il 

futuro, proprio come il passato, sarebbe evidente davanti ai suoi occhi. 

 

I sistemi semplici si fondano, nella maggior parte dei casi, sul              di cui Laplace è 

stato uno dei maggiori esponenti. Il determinismo è quella concezione per cui in natura nulla 

avviene a caso, ma tutto accade secondo ragione e necessità. Tale concezione non è più 

applicabile ai sistemi complessi a causa della loro natura intrinsecamente non lineare: il 

determinismo si trova necessariamente a dover essere sostituito da una concezione in cui lo stato 

del sistema in esame dev’essere espresso in termini probabilistici; è ancora possibile mantenere 

un certo grado di previsione nel modello, ma diventa impossibile trasformare la previsione in 

certezza. Pertanto, mentre per i sistemi semplici la scelta dei metodi di risoluzione analitica è in 

accordo col determinismo sul quale essi si fondano, per i sistemi complessi l’unica opportunità 

per ricavarne la dinamica è la scelta di effettuare simulazioni dell’evoluzione temporale della 

classe dei modelli che meglio li descrive: la classe dei modelli ad agenti (ABM). 

 

3.4   Simulazioni e modelli ad agenti 
 

L’approccio estremamente potente ed utile delle simulazioni dei modelli ad agenti si adatta 

perfettamente all’esigenza di ricavare la dinamica di un sistema complesso quale è il modello di 

mercato ad agenti. 

Un                   (     -           ) è un modello composto da una collezione 

di entità interagenti ed autonome con determinate caratteristiche, gli agenti, che operano 

all’interno di un mondo computazionale. Tali agenti sono caratterizzati da un’autonomia che gli 

consente di operare senza la necessità di un intervento proveniente dall’esterno, da una capacità 

di comunicare ed interagire con gli altri agenti del modello e da una capacità di reazione 

istantanea alle variazioni del mondo computazionale in cui essi vivono. 

Gli agenti di un ABM possono rappresentare un ampio spettro di soggetti che vanno da 

oggetti fisici elementari governati da semplici leggi del moto ad individui complessi con 

capacità di apprendimento. 

Per ottenere un modello di un sistema sufficientemente articolato e attinente alla realtà non 

occorre necessariamente creare degli agenti complessi con relazioni altrettanto complesse: 

infatti, proprio come le semplici regole del gioco degli scacchi producono uno spazio dei 

possibili scenari di gioco estremamente vasto attraverso le interazioni dei giocatori, un insieme 

relativamente semplice di caratteristiche iniziali di un modello ad agenti può portare alla 

creazione di un sistema estremamente ricco e complesso attraverso le interazioni degli agenti 

stessi. 

Una tipologia di agenti estremamente utile nello studio delle scienze sociali, e per inciso 

nello studio del modello di mercato ad agenti, è data dalla classe dei          (        -

             ) cioè da quegli agenti che sono in grado di prendere decisioni. Tali agenti 

possono determinare autonomamente le proprie azioni sulla base degli output di generatori di 

numeri casuali; tali output permettono la randomizzazione dei comportamenti e delle decisioni e 
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fanno si che possa essere simulata la non completa razionalità delle scelte degli individui di un 

sistema sociale. 

Nelle seguenti sottosezioni si osserveranno due esempi di modelli ad agenti: un modello base 

di ambito sociologico, il modello di segregazione di Schelling, che fornirà una visione empirica 

di ciò che è un ABM; e un modello più complesso di ambito economico, il modello di Kim-

Markowitz. 

 

3.4.1   Il modello di segregazione di Schelling 
 

Il modello di segregazione di Schelling è stato uno dei primi e dei più famosi modelli ad agenti.  

Il modello è composto da un reticolo quadrato, rappresentante una città, in cui ogni nodo 

rappresenta un’abitazione e la sua evoluzione è a tempo discreto. Il numero di agenti del 

modello è minore del numero di abitazioni della città e in ogni abitazione può risiedere un unico 

agente. Tali agenti posseggono due caratteristiche: il colore (verde o rosso) e lo stato d’animo 

(felice o infelice). Il parametro di controllo del sistema è la percentuale minima di vicini dello 

stesso colore   di cui ciascun agente necessita per essere felice. Data una configurazione iniziale 

casuale del sistema, ad ogni istante ogni agente esamina il colore dei propri vicini: se la 

percentuale di vicini con colore uguale al proprio è maggiore o uguale a   l’agente è felice e 

pertanto non fa nulla; se invece tale percentuale è minore di   l’agente è infelice e si sposta 

nell’abitazione libera più vicina. Giunto nella nuova abitazione, l’agente riesamina il colore dei 

propri vicini e ripete la procedura descritta; tale processo si ripete finché l’agente si ritrova in 

un’abitazione tale per cui la condizione di percentuale minima di vicini con lo stesso colore è 

soddisfatta. Può tuttavia accadere che, dopo un certo numero di iterazioni, i vicini che l’agente 

in questione aveva all’istante in cui si è fermato abbiano cambiato la loro posizione e quindi 

anch’esso potrebbe trovarsi nella situazione di dover cambiare abitazione poiché la condizione 

di percentuale minima di vicini con lo stesso colore non è più soddisfatta. L’evoluzione 

temporale del modello termina nell’istante in cui tutti gli agenti sono felici. 

Le simulazioni di tale modello mostrano la comparsa di cluster più o meno estesi di agenti 

dello stesso colore anche per valori di   molto bassi; l’effetto di segregazione emerge cioè 

anche in situazioni in cui gli agenti non sono “razzisti”. 

Si osservino le seguenti simulazioni del modello di Schelling al variare del parametro di 

controllo  ; la città descritta dal modello è composta da      abitazioni e gli agenti che la 

abitano sono     : 
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Figura 3.1. Simulazioni del modello di Schelling con una città composta da 2601 abitazioni e 

2500 agenti. Nella prima simulazione (       ) e nella seconda simulazione (     ) il 

sistema raggiunge l’equilibrio dopo 14 iterazioni, nella terza simulazione (       ) il 

sistema raggiunge l’equilibrio dopo 19 iterazioni e nella quarta simulazione (     ) il 

sistema raggiunge l’equilibrio dopo 1073 iterazioni.  

 

Per valori del parametro   di poco superiori al     il sistema raggiunge l’equilibrio in tempi 

estremamente elevati, per valori molto superiori al     il sistema non raggiunge mai 

l’equilibrio.  

Come affermato precedentemente, si osserva che anche per valori molto bassi di   (  

      equivale ad affermare che ogni agente è felice se almeno uno dei propri vicini è del suo 

stesso colore) vi è la formazione di cluster, anche se di dimensione ridotta. All’aumentare del 

parametro   la grandezza dei cluster aumenta e il tempo necessario al sistema per raggiungere 

l’equilibrio cresce esponenzialmente. 
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Effettuando un passaggio momentaneo dalla sociologia alla fisica, la struttura e la dinamica 

del modello di segregazione di Schelling sono molto simili a quelle del                  

              ; tale modello è una pietra miliare della fisica dello stato solido.   

Il modello è composto da un reticolo quadrato, rappresentante un dominio di un materiale 

magnetico, in cui ogni nodo rappresenta un sito atomico e la sua dinamica è a tempo discreto. 

A ciascun  -esimo sito è associata una variabile di spin    che può assumere i valori    (spin 

Up) o    (spin Down) ed è caratterizzato dall’energia 

 

         
    

                                                                    

 

dove la somma è estesa ai quattro primi vicini dell’ -esimo sito.  

Il parametro di controllo del sistema è la temperatura   alla quale si trova il materiale 

magnetico in considerazione e la dinamica del sistema è funzione sia della distribuzione degli 

spin dei vari siti, sia di tale temperatura. Data una configurazione iniziale casuale del sistema, ad 

ogni istante ogni sito esamina lo spin dei propri primi vicini: definita per l’ -esimo sito la 

quantità 

 

          
    

                                                                   

 

se       esso varia il proprio spin con probabilità 1, mentre se       esso varia il proprio 

spin con probabilità        . L’evoluzione temporale del modello termina nell’istante in cui 

tutti gli spin hanno lo stesso segno. 

Considerando una configurazione iniziale casuale del sistema in cui si ha lo stesso numero di 

siti con spin Up e spin Down, si può facilmente osservare che per valori di   sempre più bassi si 

vanno a formare cluster di siti con uguale spin di dimensione sempre maggiore ed il tempo 

necessario al sistema per raggiungere l’equilibrio diminuisce esponenzialmente. 

Facendo un’analogia tra le variabili spin Up e spin Down del modello di Ising 

bidimensionale e le caratteristiche “colore verde” e “colore rosso” del modello di segregazione 

di Schelling, l’interpretazione sociologica del parametro   è data dall’inverso del parametro  : 

per valori alti di   ogni sito ha una tolleranza estremamente alta nei confronti dei vicini con spin 

diverso e pertanto non si assiste alla formazione di cluster di siti con uguale spin, mentre per 

valori sempre più bassi di   la tolleranza decresce e si assiste alla formazione di cluster di siti 

con uguale spin sempre più grandi. 

 

3.4.2   Il modello di Kim-Markowitz 
 

Il modello di Kim-Markovitz è stato un modello pionieristico dell’applicazione degli ABMs 

all’economia. 

Nell’ottobre del 1987 vi fu un crollo del     dei mercati di tutto il mondo in pochi giorni; il 

fatto sorprendente di tale crollo fu che esso sembrò spontaneo, non causato da nessun 

avvenimento sostanzialmente rilevante. In seguito a tale avvenimento, gli analisti dei mercati 

finanziari iniziarono a focalizzare la loro attenzione sulle caratteristiche endogene del mercato, 

piuttosto che le forzature esterne, quali cause della variazione dei prezzi. 
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Kim e Markowitz proposero una spiegazione delle cause di tale crollo; la loro ipotesi fu che 

gli sforzi dei singoli investitori per vendere quelle azioni il cui prezzo sta scendendo 

rapidamente, e per arginare così le proprie perdite, sono la causa dell’instabilità dei mercati. 

Il modello di Kim-Markovitz è un modello a tempo discreto in cui ogni istante corrisponde 

ad un giorno ed è composto da due classi differenti di investitori: i             e gli         . 

I primi tendono a mantenere una composizione costante del loro portafoglio
15

 mentre i secondi 

effettuano una determinata serie di operazioni per assicurarsi che le loro eventuali perdite non 

superino una certa soglia prestabilita.  

Un comportamento tipico di un rebalancer è agire in modo da mantenere il proprio 

portafoglio con metà della ricchezza in contanti e metà in azioni; se il prezzo delle azioni 

aumenta, allora aumenta anche il loro peso nel portafoglio e tale investitore comincerà a 

vendere azioni finché esse torneranno a costituirne il    . Tramite tale comportamento i 

rebalancers hanno un’influenza stabilizzante sul mercato poiché essi vendono azioni quando il 

mercato sale e comprano azioni quando il mercato scende.  

Un insurer invece tipicamente ha come obiettivo il non perdere più del     della propria 

ricchezza iniziale alla conclusione di un trimestre; esso agisce pertanto in modo da far si che, 

nell’arco di un trimestre, il     della propria ricchezza iniziale resti fuori da ogni ragionevole 

rischio. Tramite tale comportamento gli insurers hanno un’influenza destabilizzante sul mercato 

poiché se vi è un crollo dei prezzi essi vendono azioni destabilizzando così ulteriormente il 

mercato, mentre se vi è un aumento dei prezzi essi comprano azioni alimentando così una 

potenziale bolla speculativa
16

.       

Tale comportamento è denominato                                         (    ) e 

gli insurers vengono pertanto denominati               . 

Se il portafoglio di un qualunque investitore si azzera, allora tale investitore viene etichettato 

come                ed è eliminato dalla dinamica del modello.  

La variazione temporale del prezzo delle azioni è dovuta sia all’entità della domanda e 

dell’offerta degli agenti del modello (movimenti endogeni del mercato), sia a fattori esterni al 

sistema (movimenti esogeni del mercato). 

Le simulazioni di tale modello mostrano che, anche quando il numero di CPPI investors è 

minore del numero di rebalancers, il mercato si destabilizza.  

 Si consideri un mercato finanziario con un prezzo iniziale delle azioni pari a     e 

composto all’istante iniziale da 150 agenti suddivisi nelle classi rebalancers e CPPI investors; 

ogni agente ha una portafoglio iniziale, composto per metà da azioni e per l’altra metà da 

contanti, con una ricchezza equivalente a 100 000. I rebalancers agiscono in modo da mantenere 

costante nel tempo tale proporzionalità tra le due parti del portafoglio mentre i CPPI investors 

agiscono in modo tale da non perdere più del     della propria ricchezza iniziale alla 

conclusione di un trimestre. I movimenti endogeni del mercato sono modellizzati tramite un 

algoritmo di domanda e offerta che coinvolge tutti gli investitori mentre i movimenti esogeni 

sono modellizzati tramite un algoritmo che si basa sugli output di un generatore di numeri 

                                                           
15

 La definizione generica di portafoglio denota l’insieme di attività finanziarie quali azioni, obbligazioni e cassa 

appartenenti a un dato investitore; in tale modello il portafoglio è composto solamente da azioni e cassa e tali azioni 

sono tutte identiche tra loro. 
16

 Una bolla speculativa è una fase di un mercato finanziario caratterizzata dall’aumento considerevole e 

ingiustificato dei prezzi di uno o più titoli dovuto ad una rapida crescita della domanda in un arco di tempo ridotto. 

Tale bolla è pericolosa per un mercato finanziario poiché, inevitabilmente, l'eccesso di acquisto di uno o più titoli è 

destinato ad arrestarsi e a ciò segue un decadimento estremamente rapido del loro prezzo.  
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casuali. Di seguito è riportato il grafico di tre simulazioni degli andamenti temporali del prezzo 

delle azioni al variare del numero di CPPI investors: 

 

 
 

Figura 3.2. Andamenti temporali del prezzo delle azioni al variare del numero di CPPI 

investors (0, 50 e 75) in tre simulazioni del modello di Kim-Markovitz. 

 

Si osserva che, per quanto riguardano i primi 250 giorni, mentre l’andamento temporale del 

prezzo delle azioni in un mercato con nessun CPPI investors è sostanzialmente stabile, quello 

con 50 e 75 CPPI investors è caratterizzato da fluttuazioni molto più ampie.  

Tale risultato empirico avvalora l’ipotesi di Kim e Markowitz secondo cui i CPPI investors e 

il loro comportamento sono stati un fattore determinante del crollo del 1987.  

Un secondo fattore che avvalora ulteriormente tale ipotesi è l’andamento temporale della 

frazione di bankrupt agents del sistema al variare del numero di CPPI investors; di seguito è 

riportato il grafico di tre simulazioni di tale andamento: 
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Figura 3.3. Andamenti temporali della frazione di bankrupt agents del sistema al variare del 

numero di CPPI investors (0, 50 e 75) in tre simulazioni del modello di Kim-Markovitz. 

 

Come si può osservare, vi è una proporzionalità diretta tra la crescita della frazione di bankrupt 

agents del sistema e il numero iniziale di CPPI investors: maggiore è il numero iniziale di CPPI 

investors e più velocemente cresce la frazione di bankrupt agents. 

L’ipotesi di Kim e Markowitz secondo cui i CPPI investors e il loro comportamento furono 

una delle cause principali del crollo dei mercati del 1987 venne pertanto corroborata dai risultati 

delle simulazioni di tale ABM. 

 

3.5   NetLogo 
 

Nella sezione precedente sono state descritte le caratteristiche principali di un ABM e si sono 

osservati due esempi molto importanti delle sue applicazioni in ambito sociologico e in ambito 

economico; in questa sezione verrà introdotto e descritto un software in grado di computare le 

simulazioni di tali ABMs in modo rapido ed efficiente: NetLogo. 

NetLogo è un linguaggio di programmazione scritto in Java basato sulla simulazione ad 

agenti ed estremamente maneggevole poiché appartenente alla classe dei software noti come  

                                    (   )
17

. 

Esso è particolarmente adatto per la simulazione della dinamica dei sistemi complessi: il 

programmatore può fornire istruzioni a centinaia di agenti tutti operanti indipendentemente; ciò 

rende possibile la comprensione dei comportamenti sistematici che emergono dalle interazioni 

locali dei vari agenti. 

                                                           
17

 Un IDE è un software composto da un editor del codice sorgente, un compilatore e un debugger. 
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La grande praticità di tale software permette la sua applicazione sia alle scienze naturali 

come la biologia, la medicina, la fisica, la chimica e la matematica, che alle scienze sociali come 

l’economia e la psicologia. 

Gli agenti che partecipano ad una simulazione effettuata tramite NetLogo sono di quattro 

tipi: 

 

 Le        sono le protagoniste della simulazione; sono gli agenti del sistema che 

evolvono nel tempo ed interagiscono tra loro. Turtle con le stesse caratteristiche sono 

raggruppabili in classi; più è grande il numero di tali classi, più l’ABM in 

considerazione ha un’elevata eterogeneità.  

 

 Le       sono i costituenti del mondo in cui vive la simulazione; tale mondo è 

bidimensionale ed è organizzato su una griglia quadrata. Ogni cella è una patch ed è 

individuata tramite un sistema di riferimento la cui origine è all’interno della griglia. Le 

condizioni al contorno di tale griglia possono essere chiuse (tutte le turtle sono 

confinate all’interno delle quattro pareti), cilindriche (considerando una delle due 

coppie di pareti opposte, l’uscita da parte di una qualunque turtle da una di queste 

pareti comporta il rientro dalla parete opposta) o toroidali (l’uscita da parte di una 

qualunque turtle da una qualunque delle pareti comporta il rientro dalla parete opposta). 

 

 I      sono agenti che connettono coppie di turtle e la loro rappresentazione è pertanto 

un segmento tra le due turtle in considerazione; come quest’ultime, essi evolvono nel 

tempo e sono raggruppabili in classi. 

 

 L’         si trova al di fuori del mondo in cui vivono turtle, patch e link. Esso non si 

limita ad osservare passivamente tale mondo ma è in grado di dare istruzioni agli altri 

agenti; è tramite tale agente che il programmatore può osservare il mondo che ha creato 

ed interagire con esso. 

 

Visti i protagonisti di una simulazione in NetLogo, si considerino ora le azioni che 

determinano la loro evoluzione temporale: i          sono i comandi veri e propri che gli 

agenti devono eseguire, i           sono istruzioni date ad uno o più agenti per calcolare 

determinate quantità all’interno della simulazione. I commands e i reporters elementari già 

presenti all’interno di NetLogo si chiamano            e tra di essi si trovano azioni basilari 

come        e    . I commands e i reporters più complessi invece vengono definiti dal 

programmatore e sono chiamati           ; ogni procedure ha un nome che è preceduto dalle 

keyword    o   -       a seconda che si tratti di un command o di un report e la conclusione 

dell’elenco dei comandi che la descrivono è individuata dalla keyword    .  

L’elenco di azioni che gli agenti della simulazione devono effettuare ad ogni iterazione del 

sistema è racchiuso nel command       mentre l’inizializzazione del sistema, che definisce la 

configurazione iniziale del medesimo, è definita nel command         . 

L’evoluzione temporale della maggior parte dei sistemi la cui dinamica è simulata con 

Netlogo è a tempo discreto; gli intervalli di tempo che separano le varie iterazioni in tale 

software sono chiamati     . Nell’interfaccia di NetLogo, cioè dove è possibile visualizzare 

concretamente l’evoluzione del sistema, vi è un contatore di tick che individua il numero di 
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iterazioni che si sono susseguite dall’inizio della simulazione in esame all’istante in cui ci si 

trova; per far sì che il contatore di tick avanzi con l’avanzare delle iterazioni occorre inserire 

come ultimo comando del command to go il command     . 

Completato il codice della simulazione, occorre strutturarne l’interfaccia in modo da poter 

essere in grado di interagire con essa. Le cinque tipologie di oggetti presenti in tale interfaccia 

sono i       , gli       , gli       , i         e i     : 

 

 I button sono rappresentazioni delle istruzioni scritte al loro interno; cliccando su un 

button vengono eseguite tali istruzioni dalla simulazione.  

 

 Gli slider sono utilizzati per avere una maggiore libertà sulle condizioni iniziali del 

sistema; al posto di correggere il codice ogni volta che si vuole effettuare una 

simulazione con condizioni iniziali differenti, si vanno a modificare le variabili globali 

individuate da tali slider.  

 

 Gli switch sono rappresentazioni della condizione true/false delle variabili globali del 

sistema. Settando uno switch su On (true) o su Off (false) si stabilisce se la variabile che 

esso rappresenta viene considerata o meno dalla simulazione in questione. 

 

 I monitor mostrano i valori delle quantità calcolate tramite i reporters definiti nel codice 

della simulazione. 

 

 I plot mostrano i dati che la simulazione genera.  

 

Completati il codice e l’interfaccia è possibile effettuare quante simulazioni si desiderano del 

sistema in esame ed ottenere così tutti i dati di cui si necessita per la descrizione completa della 

sua dinamica. 
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CAPITOLO 4 
 

Il modello di mercato ad agenti 

in NetLogo 
 

________________________________________________________________________ 

 

 
4.1   Introduzione 

 

Nel capitolo precedente si è affermato che l’approccio delle simulazioni dei modelli ad agenti si 

adatta perfettamente all’esigenza di ricavare la dinamica di un sistema complesso quale è il 

modello di mercato ad agenti ed il software adatto per computare tali simulazioni è NetLogo.  

In questo capitolo verrà descritta la programmazione della simulazione del modello di 

mercato ad agenti; si osserverà dapprima il codice con la trattazione dettagliata delle procedure 

principali che lo compongono e in seguito la struttura dell’interfaccia con la quale sarà poi 

possibile interagire. 

 

4.2   Il codice 
 

Il codice è suddiviso in due macrosezioni:  

 

 L’inizializzazione in cui sono definite le varie classi di agenti del sistema con le 

rispettive caratteristiche, le variabili globali del sistema che sono accessibili a 

qualunque agente e possono essere usate ovunque all’interno della simulazione e il 

setup in cui è definita la configurazione del sistema all’istante iniziale. 

 

 L’evoluzione in cui sono definiti tutti i passi che determinano ogni singola iterazione 

del sistema; tali passi sono: le richieste di prestito da parte delle imprese, il versamento 

nei depositi, il rimborso dei prestiti, le due tipologie di prelievo dai depositi e 

l’applicazione del tasso d’interesse sui depositi. 

 

4.2.1   Inizializzazione 
 

Le classi in cui sono suddivisi gli agenti del sistema sono definite tramite la keyword       se 

si tratta di turtle e     -      se si tratta di link; il grafo associato al modello di mercato ad 

agenti è un grafo orientato e pertanto i link che lo costituiscono sono individuati dalla keyword 

        -    -     : 
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Codice 4.1. Definizione delle classi in cui sono suddivisi gli agenti della simulazione. 

 

Il primo input all’interno delle parentesi quadre definisce il nome dell’insieme degli agenti 

associato alla classe, il secondo input il nome del singolo agente appartenente a tale classe. 

Le tre classi di turtle del sistema sono le       (le banche), le       (le imprese) e le 

             (le Banche Centrali); le tre classi di link invece sono i         (i prestiti 

Banca-Impresa), i         (i prestiti Banca-Banca) e i          (i prestiti Banca Centrale-

Banca). 

Mentre le classi Banks e Firms sono composte inizialmente da un numero di turtle maggiore 

di uno, la classe CentralBanks è composta per tutta la durata della simulazione da una singola 

turtle; ciò è in accordo col fatto che è presente una singola Banca Centrale nell’intera dinamica 

del modello di mercato ad agenti. 

Definite le classi, occorre definire le variabili appartenenti agli agenti di tali classi e le 

variabili globali del sistema: 

 

 
 

Codice 4.2. Definizione delle variabili appartenenti agli agenti delle classi CentralBanks, 

Banks, LoansBF, LoansBB, LoansCBB e delle variabili globali del sistema. 

 

Le variabili appartenenti alle CentralBanks sono le            (le riserve    ), i         (i 

prestiti    ) e le                        (la base monetaria    ) mentre le variabili 

appartenenti alle Banks sono la       (la cassa   ), i        (i prestiti   ), i           (i 

depositi totali   ) e i        (i debiti   ). 

Le variabili che appartengono ai link invece sono l’    (l’età) e l’       (l’ammontare del 

prestito concesso di cui il link è il rappresentante). 

L’unica variabile globale del sistema che occorre definire nell’inizializzazione è           

che è un vettore riga e le sue caratteristiche verranno descritte in seguito quando si osserveranno 

le sue applicazioni. 

Come si può osservare, sempre in accordo col modello di mercato ad agenti, alle Firms non è 

associata alcuna variabile.  
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Definite le classi di agenti del sistema con le rispettive variabili associate e la variabile 

globale ListOmega, si possono ora osservare le prime tre righe di codice del setup:  

 

 
 

Codice 4.3. Settaggio delle variabili globali del sistema e del contatore di tick e definizione del 

colore delle patch. 

 

Nelle prime due righe di codice si trovano le keywords      -    e      -      che settano a 

zero rispettivamente le variabili globali e il contatore di tick; nella terza riga è definita una 

procedura    : alla keyword ask segue l’agente o la classe di agenti a cui ci si sta rivolgendo, in 

questo caso le patch, e tra parentesi quadre si trova la richiesta che si intende effettuare, cioè 

quale colore esse devono assumere. La keyword     è seguita dalla variabile        che 

identifica il colore delle patch e dal colore che esse devono assumere, una gradazione di grigio, 

che ha valore numerico 8.    

Il passaggio successivo consiste nella creazione vera e propria delle classi: 

 

 
 

Codice 4.4. Creazione delle tre classi di turtle e loro disposizione all’interno del mondo in cui 

vive la simulazione. 

 

Ogni classe è caratterizzata dal numero di agenti che la compongono: mentre vi è un'unica 

CentralBank, le classi Banks e Firms sono composte, nella configurazione iniziale, 
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rispettivamente da                    e             turtle; queste due variabili globali 

sono utili per avere una maggiore libertà sulle condizioni iniziali del sistema.  

Le turtle delle tre classi sono caratterizzate da un colore (     ), da una forma (     ) e da 

una dimensione (    ). In NetLogo, oltre ad essere definiti 14 colori, ognuno con 10 gradazioni 

differenti, è presente un archivio di forme da cui sono state prese quelle per tali turtle. 

La disposizione delle turtle è a simmetria centrale; due circonferenze concentriche, una più 

esterna composta dalle Firms e una più interna composta dalle Banks, hanno come centro 

comune la turtle CentralBank le cui coordinate sono definite tramite la procedura      : la 

keyword setxy è seguita dall’ascissa e dall’ordinata della turtle in considerazione. Come 

affermato nel capitolo precedente, il mondo in cui vive la simulazione è bidimensionale ed è 

organizzato su una griglia quadrata; il sistema di riferimento cartesiano che individua le 

posizioni di tutti gli agenti all’interno di tale mondo è centrato nel punto medio della parete di 

sinistra. 

Come affermato nell’inizializzazione del modello di mercato ad agenti descritta nel Capitolo 

2, le quantità del bilancio della Banca Centrale sono tutte uguali a zero all’istante iniziale; 

occorre pertanto settare a zero nel setup le variabili ReservesCB, LoansCB e 

BanknotesInCirculation della turtle CentralBank:  

 

 
 

Codice 4.5. Settaggio a zero delle variabili ReservesCB, LoansCB e BanknotesInCirculation 

della turtle CentralBank.  

 

Si passi ora alla classe Banks: occorre settare a zero le variabili LoansB e DebtsB, 

suddividere tra le varie turtle di tale classe il patrimonio iniziale delle famiglie, settare la CashB 

e applicare il tasso d’interesse giornaliero sui DepositsB.  

Per il settaggio delle prime due variabili occorrono due procedure set il cui procedimento è 

lo stesso visto nel Codice 4.5. Per quanto riguarda la suddivisione del patrimonio iniziale delle 

famiglie tra le varie turtle della classe Banks invece occorre introdurre la variabile globale 

ListOmega: 

 

 

 

 



CAPITOLO 4.     Il modello di mercato ad agenti in NetLogo 

_____________________________________________________________________________________ 

 
 

 

45 
 

 
 

Codice 4.6. Settaggio a zero delle variabili LoansB e DebtsB delle turtle Banks e creazione del 

vettore ListOmega. 

 

ListOmega è un vettore riga composto da BanksInitialNumber numeri casuali definiti 

nell’intervallo       e tali per cui la loro somma è uguale ad 1. Per far sì che ListOmega abbia 

tali caratteristiche occorre dapprima creare un vettore riga con zero elementi tramite una 

procedura set; creato il vettore si passa alla definizione degli elementi che lo devono comporre. 

Tale definizione necessita di due passaggi: il primo passaggio consiste nella creazione di una 

lista di BanksInitialNumber numeri casuali definiti nell’intervallo      , il secondo passaggio 

consiste nella normalizzazione di tale lista.  

Per il primo passaggio si utilizza una procedura       : alla keyword repeat segue il numero 

di ripetizioni di un dato comando, in questo caso BanksInitialNumber, e tra parentesi quadre si 

descrive tale comando, in questo caso l’aggiunta di un numero casuale definito nell’intervallo 

      al fondo del vettore in considerazione. Per effettuare tale aggiunta si utilizza la procedura 

    : alla keyword lput segue il valore della quantità che si intende immettere al fondo del 

vettore, in questo caso       -       , a cui segue il nome di tale vettore, in questo caso 

ListOmega. La keyword random-float seguita da un numero riporta un numero reale casuale 

distribuito uniformemente tra 0 e tale numero. 

Per il secondo passaggio si definisce inizialmente la quantità     che è data dalla somma di 

tutti gli elementi di ListOmega e, tramite una procedura      , si divide per tale quantità 

ognuno degli elementi di ListOmega in modo che la loro somma sia uguale ad 1: definita la 

variabile locale   ed inizializzata a 0 (l’enumerazione delle componenti di un vettore in NetLogo 

parte da 0), la procedura while ripete l’ordine di sostituzione di ogni  -esimo elemento di 

ListOmega col corrispondente elemento normalizzato per tutti i valori di   minori di 

BanksInitialNumber. Per effettuare tale sostituzione si utilizza la procedura        -    : alla 

keyword replace-item segue l’indice che individua l’elemento del vettore in considerazione che 

si intende sostituire, in questo caso il generico indice  , il vettore stesso, in questo caso 

ListOmega, e il nuovo valore che si intende assegnare a tale elemento, in questo caso il 

medesimo valore di partenza diviso per la quantità Tot.  

Fatto ciò, la suddivisione tra le varie Banks del patrimonio iniziale delle famiglie, 

individuato dalla variabile globale                    , diventa un’operazione elementare:  
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Codice 4.7. Settaggio delle variabili CashB e DepositsB delle turtle Banks e conclusione del 

setup. 

 

Poiché ogni Bank è equipaggiata con un numero casuale definito nell’intervallo       e 

normalizzato, la parte di tale patrimonio che spetta ad ognuna di esse è data dal prodotto del 

rispettivo numero casuale per la variabile globale FamiliesTotalAssets. 

Per settare la CashB e i DepositsB di ognuna delle Banks è stata utilizzata nuovamente la 

procedura while: per quanto riguarda la CashB si è estratto un numero casuale compreso tra 

                    e                     e a tale numero è stato sommato il contributo 

dovuto al patrimonio iniziale delle famiglie; per quanto riguarda i DepositsB invece alla 

frazione di FamiliesTotalAssets è stato sommato l’interesse giornaliero garantito da ogni Bank 

su tale somma, cioè   . La keyword       , che compare nel settaggio della CashB, seguita 

da un numero riporta un numero intero casuale distribuito uniformemente tra 0 e tale numero. 

Come si può osservare l’enumerazione delle Banks è differente da quella degli elementi di 

ListOmega; in NetLogo infatti l’enumerazione delle turtle non è funzione della classe in cui esse 

si trovano ma segue l’ordine in cui sono state generate. Pertanto, poiché la prima turtle ad essere 

stata generata è la turtle CentralBank, essa è individuata dall’indice 0 e le turtle Banks sono 

individuate da un indice che varia tra 1 e BanksInitialNumber. 

Terminato l’elenco di comandi che descrivono il setup, la keyword end conclude tale 

procedura.  

 

4.2.2   Evoluzione 
 

L’evoluzione è definita dalla procedura to go; prima della definizione dei sei passi che 

compongono ogni singola iterazione del sistema, si osservi la parte iniziale di tale procedura: 
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Codice 4.8. Inizializzazione della procedura to go.  

 

Le prime tre righe di codice determinano, tramite una procedura set, l’incremento della variabile 

Age di ogni link esisteste all’inizio di ogni tick. 

Per quanto riguarda le Banks invece, come si vedrà in seguito, quelle non in default 

posseggono ancora il colore che avevano quando sono state create, cioè il rosso, mentre le 

banche in default sono contraddistinte dal colore nero. La quarta riga di codice è caratterizzata 

dalla definizione della variabile globale             che esprime il numero di Banks non in 

default all’inizio di ogni tick della simulazione; tale variabile è definita tramite una procedura 

     : alla keyword count segue la classe di agenti che si ha intenzione di enumerare, in questo 

caso le Banks con colore rosso. Per specificare che in tale conteggio non devono essere 

selezionate tutte le Banks ma solo quelle non in default, si usa una procedura     : la keyword 

with è preceduta dalla classe in considerazione, in questo caso la classe Banks, ed è seguita dalla 

condizione che devono soddisfare gli agenti di tale classe per essere selezionati, in questo caso 

avere il colore rosso.       

Nella quinta riga vi è una condizione per l’evoluzione del sistema espressa tramite una 

procedura   : alla keyword if segue una condizione booleana
18

, in questo caso la variabile 

globale BanksNumber uguale a zero, e tra parentesi quadre si trova l’ordine che deve essere 

eseguito se tale condizione è soddisfatta, in questo caso l’arresto delle iterazioni del sistema.  

L’ultima riga setta il colore di tutte le Firms al colore originario, cioè il blu; il motivo di tale 

settaggio apparirà più chiaro in seguito quando si osserverà che, se una Firm ad un certo tick 

non riceve il prestito richiesto, allora varia il proprio colore dal blu al giallo.  

Terminata la parte iniziale della procedura to go, è possibile definire i primi due dei sei passi 

che compongono ogni singola iterazione del sistema e cioè le richieste di prestito da parte delle 

imprese e il versamento nei depositi: 

 

 

                                                           
18

 Una condizione booleana è una condizione che può assumere solo valori booleani, cioè vero o falso. 
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Codice 4.9. Struttura dei passi “richieste di prestito da parte delle imprese” e “versamento nei 

depositi”. 

 

Coerentemente con quanto affermato nel Capitolo 2, ad ogni tick un certo numero di Firms, 

selezionate tramite una distribuzione di probabilità uniforme, richiede un prestito alle Banks; 

tale numero è distribuito Poissonianamente con media                   ed è vincolato ad 

essere minore o uguale al numero di Firms che compongono il sistema.  

La generazione di un numero distribuito Poissonianamente con una determinata media si 

effettua tramite una procedura       -       : alla keyword random-poisson segue la media 

che caratterizza tale distribuzione, in questo caso Ave#LoansRequests. 

Tramite la procedura      è possibile creare un vettore riga di dimensione arbitraria: alla 

keyword list seguono gli elementi che vanno a comporre tale vettore, in questo caso il numero 

che è stato generato tramite la distribuzione Poissoniana con media Ave#LoansRequests e il 

numero di Firms che compongono il sistema. Creato tale vettore, occorre definire quale sia il 

minimo tra i due elementi che lo compongono e ciò si effettua tramite una procedura    : alla 

keyword min segue il vettore di cui si sta ricercando il minimo tra i suoi elementi; tale minimo è 

definito tramite la variabile globale     che è l’acronimo di                   , cioè il 

numero di richieste di prestito. Per selezionare NoR Firms tra le FirmsNumber esistenti tramite 

una distribuzione di probabilità uniforme, si utilizza una procedura  -  : alla keyword n-of 

segue il numero di agenti della classe che si intende selezionare, in questo caso NoR Firms, e la 

classe stessa, in questo caso la classe Firms. Rivolgendosi ad ognuna delle NoR Firms tramite 

una procedura ask, si definisce per ognuna di esse una Bank di riferimento, la       , che 

dev’essere una Bank con colore rosso.  

Nella riga di codice seguente alla definizione della MyBank vi è una procedura       : alla 

keyword ifelse segue una condizione booleana, in questo caso l’esistenza di almeno una Bank 

con colore rosso, a cui segue una coppia di parentesi quadre in cui si trovano gli ordini che 

devono essere eseguiti a seconda che tale condizione sia soddisfatta o meno. 

L’ordine che dev’essere eseguito nel caso in cui la condizione di esistenza di almeno una 

Bank con colore rosso è soddisfatta, individuato nel Codice 4.9 da tre puntini, è articolato e 

complesso è verrà descritto a parte. Nel caso in cui non esiste nessuna Bank con colore rosso, 

allora la Firm in considerazione non ha nessuno a cui rivolgersi per richiedere un prestito e 

pertanto essa varia il proprio colore, per il tick corrente, dal blu al giallo. Tale variazione 

avviene tramite una procedura ask: il soggetto di tale procedura è la Firm a cui ci si sta 

rivolgendo, che è individuata dalla keyword       .   

L’ordine che dev’essere eseguito nel caso in cui la condizione di esistenza di almeno una 

Bank con colore rosso è soddisfatta è composto a sua volta da una procedura ifelse: 
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Codice 4.10. Struttura dell’ordine che dev’essere eseguito nel caso in cui, in seguito ad una 

richiesta di prestito da parte di una Firm, la condizione di esistenza di almeno una Bank con 

colore rosso è soddisfatta.  

 

La condizione di esistenza di tale ordine è che la Mybank a cui la Firm in considerazione si 

sta rivolgendo abbia una CashB sufficiente per concedere il prestito     . In accordo con 

quanto affermato nel Capitolo 2, ogni banca è caratterizzata da un livello minimo della variabile 

CashB, individuato da               , tale per cui non viene concesso alcun prestito se esso 

comporta l’abbassamento della CashB al di sotto di tale livello minimo. 

Se la MyBank ha una CashB sufficiente per concedere il prestito, allora l’ordine che 

dev’essere eseguito è il seguente: 
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Codice 4.11. Struttura dell’ordine che dev’essere eseguito nel caso in cui, in seguito ad una 

richiesta di prestito da parte di una Firm, la condizione di esistenza di almeno una Bank con 

colore rosso è soddisfatta e tale Bank ha una CashB sufficiente per concedere il prestito Loan. 

 

Tale ordine cioè consiste nella creazione del link diretto LoanBF tra la MyBank e la Firm in 

considerazione; ciò avviene tramite una procedura       -    -     rivolta alla turtle nella 

quale termina il link, in questo caso la Firm: alla keyword create-link-from segue la turtle da cui 

nasce il link, in questo caso la MyBank, e tra parentesi quadre si trovano le proprietà di tale link.  

Definito il colore del link, cioè il verde, l’Age viene settata a zero e l’Amount viene settato a 

Loan. Poiché la creazione del link comporta una variazione delle variabili CashB e LoansB 

appartenenti alla MyBank, tramite una procedura ask ci si rivolge a tale Bank che è individuata 

da     , cioè la turtle da cui nasce il link. In accordo con quanto affermato nel Capitolo 2, la 

CashB diminuisce della quantità Loan e i LoansB aumentano della stessa quantità a cui viene 

sommato l’interesse calcolato sul tempo di restituzione, cioè il                . Tale 

interesse è funzione del tasso d’interesse annuo dato da   . 
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Concesso il prestito richiesto, si passa al versamento nei depositi e ciò si fa sfruttando 

nuovamente la variabile globale ListOmega: occorre assegnare ad ogni Banks caratterizzata dal 

colore rosso un numero casuale definito nell’intervallo       tale per cui la somma di tutti i 

numeri casuali associati a tali turtle sia uguale ad 1.  

Mentre il procedimento per la definizione del vettore ListOmega è identico a quello visto nel 

Codice 4.6 (l’unica variazione è la dimensione di tale vettore che invece di essere uguale a  

BanksInitialNumber è uguale a BanksNumber), l’assegnazione dei suoi elementi alle Banks 

caratterizzate da un colore rosso è leggermente differente. Infatti, mentre nel Codice 4.6 il 

vettore ListOmega era caratterizzato da BanksInitialNumber elementi e tali elementi erano da 

assegnare a tutte le BanksInitialNumber Banks, in questo caso i BanksNumber elementi di 

ListOmega sono da assegnare solamente a quelle Banks caratterizzate da un colore rosso. Per 

fare ciò occorre sfruttare una procedura while con due indici: mentre l’indice   individua tutti 

gli elementi di ListOmega, l’indice   individua, tramite una procedura   , solo le Banks 

caratterizzate da un colore rosso e a tali Banks associa l’elemento corrispondente di tale vettore. 

In seguito a tale associazione è possibile variare la CashB e i DepositsB di ognuna delle Banks 

selezionate conformemente a quanto affermato nel Capitolo 2.       

Con ciò si conclude la descrizione dell’ordine che dev’essere eseguito nel caso in cui la 

MyBank ha una cassa sufficiente per concedere il prestito Loan. 

Se invece la MyBank non ha una cassa sufficiente per concedere il prestito, l’ordine che 

deve essere eseguito è il seguente: 

 

 
 

Codice 4.12. Struttura dell’ordine che dev’essere eseguito nel caso in cui, in seguito ad una 

richiesta di prestito da parte di una Firm, la condizione di esistenza di almeno una Bank con 

colore rosso è soddisfatta ma tale Bank non ha una CashB sufficiente per concedere il prestito. 

 

Rivolgendosi alla MyBank tramite una procedura ask, si definisce una seconda Bank di 

riferimento, l’         , che dev’essere anch’essa una Bank con colore rosso, a cui la 

MyBank richiede a sua volta un prestito. Affinché si possa andare a creare una relazione tra 

l’OtherBank e la MyBank è necessario che vengano soddisfatte due condizioni; tali condizioni 

sono definite tramite una procedura ifelse: deve esistere almeno una Bank con colore rosso oltre 

alla MyBank e l’OtherBank deve avere una CashB tale per cui la concessione del prestito 

richiesto dalla MyBank non abbassi tale variabile al di sotto del valore MinCashForLoan. 

Se tali condizioni sono soddisfatte, la prima parte dell’ordine che dev’essere eseguito è la 

seguente: 
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Codice 4.13. Struttura della prima parte dell’ordine che dev’essere eseguito nel caso in cui, in 

seguito ad una richiesta di prestito da parte della MyBank, la condizione per la creazione di un 

link con l’OtherBank è soddisfatta e tale Bank ha una CashB sufficiente per concedere il 

prestito. 

 

Analogamente a quanto visto nella parte iniziale del Codice 4.11, tale ordine consiste nella 

creazione del link diretto LoanBB tra l’OtherBank e la MyBank in considerazione; ciò avviene 

tramite una procedura create-link-from rivolta alla turtle nella quale termina il link, in questo 

caso la MyBank: alla keyword create-link-from segue la turtle da cui nasce il link, in questo 

caso l’OtherBank, e tra parentesi quadre si trovano le proprietà di tale link.  

Definito il colore del link, cioè il rosa, l’Age viene settata a zero e l’Amount viene settato al 

prestito richiesto dalla MyBank. Poiché la creazione del link comporta una variazione delle 

variabili CashB e LoansB appartenenti all’OtherBank e delle variabili CashB e DebtsB 

appartenenti alla MyBank, tramite due procedure ask ci si rivolge prima all’OtherBank, che è 

individuata da end1, e poi alla MyBank, che è individuata da end2. Tali variabili variano in 

accordo con quanto affermato nel Capitolo 2; l’interesse sul prestito effettuato dall’OtherBank è 

funzione del tasso d’interesse annuo dato da   . 

La seconda parte dell’ordine che dev’essere eseguito è la seguente: 
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Codice 4.14. Struttura della seconda parte dell’ordine che dev’essere eseguito nel caso in cui, in 

seguito ad una richiesta di prestito da parte della MyBank, la condizione per la creazione di un 

link con l’OtherBank è soddisfatta e tale Bank ha una CashB sufficiente per concedere il 

prestito. 

 

In seguito alla creazione del link diretto LoanBB tra l’OtherBank e la MyBank vi è la creazione 

del link diretto LoanBF tra la MyBank e la Firm che ha richiesto il prestito Loan. La prima 

differenza che si trova tra il Codice 4.14 e il Codice 4.11 è la turtle a cui ci si sta rivolgendo per 

la creazione di tale link. Poiché è ancora la MyBank la Bank a cui ci si sta rivolgendo, per la 

creazione del link LoanBF occorre una procedura       -    -  : alla keyword create-link-to 

segue la turtle nella quale termina il link, in questo caso la MyBank individuata dalla keyword 

myself, e tra parentesi quadre si trovano le proprietà di tale link. 

La seconda differenza è la variazione della variabile CashB che viene settata a 

MinCashForLoan in accordo con quanto affermato nel Capitolo 2. La parte restante del Codice 

4.14 è identica a quella del Codice 4.11. 
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La relazione che si è andata a creare tra l’OtherBank e la MyBank descritta nel Codice 4.13 e 

nel Codice 4.14 ha avuto come presupposto il soddisfacimento delle condizioni definite nel 

Codice 4.12; se tali condizioni non sono soddisfatte allora l’ordine che deve essere eseguito, che 

è composto da una procedura ifelse, è il seguente: 

 

 
 

Codice 4.15. Struttura dell’ordine che dev’essere eseguito nel caso in cui, in seguito ad una 

richiesta di prestito da parte della MyBank, la condizione per la creazione di un link con 

l’OtherBank non è soddisfatta. 

 

In questa situazione la MyBank si rivolge alla CentralBank per la richiesta del prestito. In 

accordo con quanto affermato nel Capitolo 2, la CentralBank può adottare due strategie 

differenti quando è sottoposta ad una richiesta di prestito; tramite una procedura ifelse si agisce 

sulla variabile globale booleana                     : nella prima parentesi quadra si trova 

l’ordine che dev’essere eseguito se tale variabile assume il valore vero, cioè quando la 

CentralBank adotta la scelta conservativa, mentre nella seconda parentesi si trova l’ordine che 

dev’essere eseguito se tale variabile assume il valore falso, cioè quando la CentralBank adotta la 

cooperazione. 

Se la variabile globale CBConservativeChoice assume il valore vero allora l’ordine che 

dev’essere eseguito, che è composto a sua volta da una procedura ifelse, è il seguente: 

 

 
 

Codice 4.16. Struttura dell’ordine che dev’essere eseguito nel caso in cui, in seguito ad una 

richiesta di prestito da parte della MyBank alla CentralBank, quest’ultima adotta la scelta 

conservativa in accordo col valore assunto dalla variabile globale CBConservativeChoice, cioè 

il valore vero.  

 

Affinché si possa andare a creare una relazione tra la CentralBank e la MyBank è necessario che 

vengano soddisfatte due condizioni; tali condizioni sono definite tramite una procedura ifelse: il 

rapporto tra le variabili CashB e DepositsB della MyBank dev’essere maggiore o uguale di 0.2 e 

la variabile BanknotesInCirculation in seguito al prestito concesso non deve superare il valore 

                         . 
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Se tali condizioni non sono soddisfatte allora la MyBank non riceve il prestito richiesto 

neanche dalla CentralBank e pertanto la Firm in considerazione varia il proprio colore dal blu al 

giallo. 

Se invece tali condizioni sono soddisfatte, la prima parte dell’ordine che dev’essere eseguito 

è la seguente: 

 

 
 

Codice 4.17. Struttura della prima parte dell’ordine che dev’essere eseguito nel caso in cui, in 

seguito ad una richiesta di prestito da parte della MyBank alla CentralBank, quest’ultima adotta 

la scelta conservativa e sono soddisfatte le condizioni per la concessione di tale prestito. 

 

Analogamente a quanto visto nel Codice 4.13, tale ordine consiste nella creazione del link 

diretto LoanCBB tra la CentralBank e la MyBank in considerazione; ciò avviene tramite una 

procedura create-link-from rivolta alla turtle nella quale termina il link, in questo caso la 

MyBank: alla keyword create-link-from segue la turtle da cui nasce il link, in questo caso la 

CentralBank, e tra parentesi quadre si trovano le proprietà di tale link.  

Definito il colore del link, cioè il blu, l’Age viene settata a zero e l’Amount viene settato al 

prestito richiesto dalla MyBank. Poiché la creazione del link comporta una variazione delle 

variabili LoansCB e BanknotesInCirculation appartenenti alla CentralBank e delle variabili 

CashB e DebtsB appartenenti alla MyBank, tramite due procedure ask ci si rivolge prima alla 

CentralBank, che è individuata da end1, e poi alla MyBank, che è individuata da end2. Tali 

variabili variano in accordo con quanto affermato nel Capitolo 2; l’interesse sul prestito 

effettuato dalla CentralBank è funzione del tasso d’interesse annuo dato da    . 

La seconda parte dell’ordine che dev’essere eseguito è invece la seguente: 
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Codice 4.18. Struttura della seconda parte dell’ordine che dev’essere eseguito nel caso in cui, in 

seguito ad una richiesta di prestito da parte della MyBank alla CentralBank, quest’ultima adotta 

la scelta conservativa e sono soddisfatte le condizioni per la concessione di tale prestito. 

 

Come si può osservare, il Codice 4.18 è identico al Codice 4.14; ciò è dovuto al fatto che, a 

prescindere che si tratti dell’OtherBank o della CentralBank, se la MyBank riceve il prestito 

richiesto allora l’interazione che essa ha con la Firm in considerazione è sempre dello stesso 

tipo. 

Se la variabile globale CBConservativeChoice assume il valore falso allora l’ordine che 

dev’essere eseguito, che è composto a sua volta da una procedura ifelse, è il seguente: 

 

 

 

 

 

 



CAPITOLO 4.     Il modello di mercato ad agenti in NetLogo 

_____________________________________________________________________________________ 

 
 

 

57 
 

 
 

Codice 4.19. Struttura dell’ordine che dev’essere eseguito nel caso in cui, in seguito ad una 

richiesta di prestito da parte della MyBank alla CentralBank, quest’ultima adotta la 

cooperazione in accordo col valore assunto dalla variabile globale CBConservativeChoice, cioè 

il valore falso.  

 

Affinché si possa andare a creare una relazione tra la CentralBank e la MyBank è necessario che 

venga soddisfatta una condizione che è definita tramite una procedura ifelse: il rapporto tra le 

variabili CashB e DepositsB della MyBank dev’essere minore di 0.2. 

Se tali condizioni non sono soddisfatte allora la MyBank non riceve il prestito richiesto 

neanche dalla CentralBank e pertanto la Firm in considerazione varia il proprio colore dal blu al 

giallo. 

Se invece tali condizioni sono soddisfatte, l’ordine che dev’essere eseguito è lo stesso 

descritto nel Codice 4.17 e nel Codice 4.18; la prima parte di tale ordine è la seguente: 

 

 
 

Codice 4.20. Struttura della prima parte dell’ordine che dev’essere eseguito nel caso in cui, in 

seguito ad una richiesta di prestito da parte della MyBank alla CentralBank, quest’ultima adotta 

la cooperazione e sono soddisfatte le condizioni per la concessione di tale prestito. 

 

La seconda parte dell’ordine che dev’essere eseguito è invece: 
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Codice 4.21. Struttura della seconda parte dell’ordine che dev’essere eseguito nel caso in cui, in 

seguito ad una richiesta di prestito da parte della MyBank alla CentralBank, quest’ultima adotta 

la cooperazione e sono soddisfatte le condizioni per la concessione di tale prestito. 

 

Il terzo dei sei passi che compongono le iterazioni del sistema è il rimborso dei prestiti; il 

codice del rimborso della prima tipologia di prestito, quello effettuato da una Firm nei confronti 

di una Bank, è il seguente: 

 

 



CAPITOLO 4.     Il modello di mercato ad agenti in NetLogo 

_____________________________________________________________________________________ 

 
 

 

59 
 

 
 

Codice 4.22. Struttura del rimborso effettuato da una Firm nei confronti di una Bank. 

 

Rivolgendosi a tutti i link LoansBF caratterizzati da un’Age uguale al RepaymentPeriod con 

una procedura ask vi è il settaggio delle variabili CashB e LoansB di quelle che per le Firms in 

considerazione sono le corrispettive MyBank. 

In accordo con quanto affermato nel Capitolo 2, la CashB aumenta della quantità AmountBF 

alla quale viene sommato l’interesse calcolato sul tempo di restituzione e i LoansB 

diminuiscono della stessa quantità.  

Concluso il settaggio delle variabili della MyBank, il link in considerazione viene eliminato 

dalla simulazione tramite la procedura die.  

Il codice del rimborso della seconda tipologia di prestito, quello effettuato da una Bank nei 

confronti di un’altra Bank, è il seguente: 

 

 
 

Codice 4.23. Struttura del rimborso effettuato da una Bank nei confronti di un’altra Bank. 

 

Rivolgendosi a tutti i link LoansBB con un’Age uguale al RepaymentPeriod, il rimborso è 

caratterizzato da una procedura ifelse che differenzia i link che hanno per estremo una Bank con 

una CashB sufficiente per rimborsare il prestito con l’interesse dai link che non ce l’hanno.  
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Se la Bank debitrice ha una CashB sufficiente per rimborsare il prestito con l’interesse, allora 

le sue variabili CashB e DebtsB e le variabili CashB e LoansB della banca creditrice variano in 

accordo con quanto affermato nel Capitolo 2 e il link in considerazione viene eliminato dalla 

simulazione tramite la procedura die.  

Se invece la Bank debitrice non ha una CashB sufficiente per rimborsare il prestito con 

l’interesse, allora l’Age del link viene diminuita di un’unità in modo che il link in 

considerazione sia nuovamente interrogato al tick successivo per il rimborso del prestito.  

Il codice del rimborso della terza e ultima tipologia di prestito, quello effettuato dalla 

CentralBank nei confronti di una Bank, è il seguente: 

 

 
 

Codice 4.24. Struttura del rimborso effettuato dalla CentralBank nei confronti di una Bank. 

 

Rivolgendosi a tutti i link LoansCBB con un’Age uguale al RepaymentPeriod, il rimborso è 

caratterizzato, analogamente a quanto osservato nel Codice 4.23, da una procedura ifelse che 

differenzia i link che hanno per estremo una Bank con una CashB sufficiente per rimborsare il 

prestito con l’interesse dai link che non ce l’hanno.  

Se la Bank debitrice ha una CashB sufficiente per rimborsare il prestito con l’interesse, allora 

le sue variabili CashB e DebtsB e le variabili ReservesCB e LoansCB della CentralBank 

variano in accordo con quanto affermato nel Capitolo 2 e il link in considerazione viene 

eliminato dalla simulazione tramite la procedura die.  

Se invece la Bank debitrice non ha una CashB sufficiente per rimborsare il prestito con 

l’interesse, allora l’Age del link viene diminuita di un’unità in modo che il link in 

considerazione sia nuovamente interrogato al tick successivo per il rimborso del prestito.  

Concluso il rimborso dei prestiti, la prima delle due tipologie di prelievo dai depositi è 

strutturata nel seguente modo: 
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Codice 4.25. Struttura della prima tipologia di prelievo dai depositi. 

 

Coerentemente con quanto affermato nel Capitolo 2, ad ogni tick un certo numero di Banks, 

selezionate tramite una distribuzione di probabilità uniforme, sono soggette ad un prelievo dai 

DepositsB; tale numero, distribuito Poissonianamente con media               , è generato 

tramite la procedura random-poisson ed è vincolato ad essere minore o uguale al numero di 

Banks non in default che compongono il sistema.  

Tramite la procedura list viene generato un vettore riga bidimensionale composto dal numero 

distribuito Poissonianamente con media Ave#Withdrawal e il numero di Banks non in default 

che compongono il sistema. Creato tale vettore, tramite la procedura min viene definito il 

minimo tra i due elementi che lo compongono e tale minimo è individuato dalla variabile 

globale     che è l’acronimo di                      , cioè il numero di prelievi dai 

DepositsB.  

Infine, tramite la procedura n-of, vengono selezionate le NoW Banks non in default tra le 

BanksNumber esistenti. 

Rivolgendosi ad ognuna di tali Banks, tramite una procedura ifelse, vengono differenziate le 

Banks che sono caratterizzate da una CashB maggiore o uguale dei DepositsB da quelle che 

sono caratterizzate da una CashB minore dei DepositsB. 

L’ordine che deve essere eseguito nel caso in cui una Banks selezionata ha una CashB 

maggiore o uguale ai DepositsB è il seguente: 

 

 
 

Codice 4.26. Struttura dell’ordine che deve essere eseguito nel caso in cui una Banks 

selezionata per un prelievo dai DepositsB ha una CashB maggiore o uguale ai DepositsB. 

 

Tale ordine è composto da una procedura ifelse; in accordo con quanto affermato nel Capitolo 2 

se il           , cioè il prelievo, è minore o uguale ai DepositsB, allora alla CashB e ai 

DepositsB viene sottratto tale quantità, se invece il Withdrawal è superiore ai DepositsB, allora 

alla CashB vengono sottratti i DepositsB e tali DepositsB vengono settati a zero. 

Se la Bank selezionata ha una CashB minore dei DepositsB, l’ordine che deve essere eseguito è 

il seguente: 
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Codice 4.27. Struttura dell’ordine che deve essere eseguito nel caso in cui una Banks 

selezionata per un prelievo dai DepositsB ha una CashB minore dei DepositsB. 

 

Anche tale ordine è composto da una procedura ifelse; se il Withdrawal è minore o uguale alla 

CashB, allora a tale CashB e ai DepositsB viene sottratta tale quantità. 

Se invece il Withdrawal è maggiore della CashB, allora l’ordine che deve essere eseguito è il 

seguente:  

 

 
 

Codice 4.28. Struttura dell’ordine che deve essere eseguito nel caso in cui una Banks 

selezionata per un prelievo dai DepositsB ha una CashB minore dei DepositsB e il Withdrawal è 

maggiore della CashB. 

 

Se tale Withdrawal è comunque minore o uguale ai DepositsB, la Bank in considerazione chiede 

un prestito ad un’altra Bank; l’ordine che dev’essere eseguito differisce da quello visto nel 

Codice 4.12 solo per l’entità del prestito richiesto che è in questo caso uguale alla differenza tra 

il Withdrawal e la CashB. 

Se le condizioni per la creazione di una relazione con l’OtherBank sono soddisfatte, l’ordine 

che deve essere eseguito è il seguente: 
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Codice 4.29. Struttura dell’ordine che deve essere eseguito nel caso in cui una Banks 

selezionata per un prelievo dai DepositsB ha una CashB minore dei DepositsB, il Withdrawal è 

maggiore della CashB ma comunque minore o uguale ai DepositsB e vi è un’altra Bank disposta 

a concedere un prestito. 

 

La creazione di un link LoanBB tra l’OtherBank e la Bank in considerazione differisce con 

quella vista nel Codice 4.13 solo per l’entità del prestito richiesto che è in questo caso uguale 

alla differenza tra il Withdrawal e la CashB della Bank in considerazione. 

Se invece le condizioni per la creazione di una relazione con l’OtherBank non sono 

soddisfatte, la Bank in considerazione si rivolge alla CentralBank; l’ordine che deve essere 

eseguito è il seguente: 

 

 
 

Codice 4.30. Struttura dell’ordine che deve essere eseguito nel caso in cui una Banks 

selezionata per un prelievo dai DepositsB ha una CashB minore dei DepositsB, il Withdrawal è 

maggiore della CashB ma comunque minore o uguale ai DepositsB  e non vi è un’altra Bank 

disposta a concedere un prestito. 

 

Come visto precedentemente, la CentralBank può adottare due strategie differenti quando è 

sottoposta ad una richiesta di prestito; tramite una procedura ifelse si agisce sulla variabile 

globale booleana CBConservativeChoice: nella prima parentesi quadra si trova l’ordine che 

dev’essere eseguito se tale variabile assume il valore vero, cioè quando la CentralBank adotta la 

scelta conservativa, mentre nella seconda parentesi si trova l’ordine che dev’essere eseguito se 

tale variabile assume il valore falso, cioè quando la CentralBank adotta la cooperazione. 
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Se la variabile globale CBConservativeChoice assume il valore vero allora l’ordine che 

dev’essere eseguito, che è composto a sua volta da una procedura ifelse, è il seguente: 

 

 
 

Codice 4.31. Struttura dell’ordine che deve essere eseguito nel caso in cui una Banks 

selezionata per un prelievo dai DepositsB ha una CashB minore dei DepositsB, il Withdrawal è 

maggiore della CashB ma comunque minore o uguale ai DepositsB, non vi è un’altra Bank 

disposta a concedere un prestito e la CentralBank adotta la scelta conservativa. 

 

Affinché si possa andare a creare una relazione tra la CentralBank e la Bank in considerazione è 

necessario che vengano soddisfatte due condizioni; tali condizioni sono definite tramite una 

procedura ifelse: il rapporto tra le variabili CashB e DepositsB della Bank dev’essere maggiore 

o uguale a 0.2 e la variabile BanknotesInCirculation in seguito al prestito concesso non deve 

superare il valore MaxBanknotesInCirculation. 

Se tali condizioni non sono soddisfatte allora la Bank non riceve il prestito richiesto neanche 

dalla CentralBank e pertanto, in accordo con quanto affermato nel Capitolo 2, va in default: ai 

DepositsB viene sottratta la CashB che è la massima quantità di moneta che la Bank in 

considerazione può concedere per il prelievo, tale CashB viene poi settata a zero e la Bank varia 

il proprio colore dal rosso al nero.  

Se invece le condizioni per la creazione di una relazione tra la CentralBank e la Bank in 

considerazione sono soddisfatte, l’ordine che dev’essere eseguito è la creazione di un link 

LoanCBB tra la CentralBank e tale Bank.  
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La creazione di tale link differisce da quella vista nel Codice 4.20 solo per l’entità del 

prestito richiesto che è in questo caso uguale alla differenza tra il Withdrawal e la CashB della 

Bank in considerazione. 

Se la variabile globale CBConservativeChoice assume il valore falso allora l’ordine che 

dev’essere eseguito, che è composto a sua volta da una procedura ifelse, è il seguente: 

 

 
 

Codice 4.32. Struttura dell’ordine che deve essere eseguito nel caso in cui una Banks 

selezionata per un prelievo dai DepositsB ha una CashB minore dei DepositsB, il Withdrawal è 

maggiore della CashB ma comunque minore o uguale ai DepositsB, non vi è un’altra Bank 

disposta a concedere un prestito e la CentralBank adotta la cooperazione. 

 

Affinché si possa andare a creare una relazione tra la CentralBank e la Bank in considerazione è 

necessario che venga soddisfatta una condizione che è definita tramite una procedura ifelse: il 

rapporto tra le variabili CashB e DepositsB della Bank dev’essere minore di 0.2. 

Sia che tale condizione sia soddisfatta sia che non lo sia, l’ordine che dev’essere eseguito è 

lo stesso descritto nel Codice 4.31.  

Dal Codice 4.28 al Codice 4.32 è stato descritto l’ordine che deve essere eseguito nel caso in 

cui il Withdrawal è maggiore della CashB della Banks in considerazione, ma comunque minore 

o uguale ai DepositsB; se invece il Withdrawal è maggiore di tali DepositsB, l’ordine che 

dev’essere eseguito è il seguente: 
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Codice 4.33. Struttura dell’ordine che deve essere eseguito nel caso in cui una Banks 

selezionata per un prelievo dai DepositsB ha una CashB minore dei DepositsB e il Withdrawal è 

maggiore dei DepositsB. 

 

Tale ordine differisce da quello presente nel Codice 4.28 solo per l’entità del prestito richiesto 

che è in questo caso uguale alla differenza tra i DepositsB e la CashB. 

La struttura dei due ordini corrispondenti rispettivamente al soddisfacimento e al non 

soddisfacimento della condizione della procedura ifelse differisce da quanto descritto nei Codici 

4.29, 4.30, 4.31, 4.32 solo per l’entità del prelievo che non è più Withdrawal ma DepositsB.  

Se le condizioni per la creazione di una relazione con l’OtherBank sono soddisfatte, l’ordine 

che deve essere eseguito è il seguente: 

 

 
 

Codice 4.34. Struttura dell’ordine che deve essere eseguito nel caso in cui una Banks 

selezionata per un prelievo dai DepositsB ha una CashB minore dei DepositsB, il Withdrawal è 

maggiore dei DepositsB e vi è un’altra Bank disposta a concedere un prestito. 

 

Se invece le condizioni per la creazione di una relazione con l’OtherBank non sono 

soddisfatte, la Bank in considerazione si rivolge alla CentralBank; l’ordine che deve essere 

eseguito è il seguente: 
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Codice 4.35. Struttura dell’ordine che deve essere eseguito nel caso in cui una Banks 

selezionata per un prelievo dai DepositsB ha una CashB minore dei DepositsB, il Withdrawal è 

maggiore dei DepositsB e non vi è un’altra Bank disposta a concedere un prestito. 

 

Se la variabile globale CBConservativeChoice assume il valore vero allora l’ordine che 

dev’essere eseguito è il seguente: 

 

 
 

Codice 4.36. Struttura dell’ordine che deve essere eseguito nel caso in cui una Banks 

selezionata per un prelievo dai DepositsB ha una CashB minore dei DepositsB, il Withdrawal è 

maggiore dei DepositsB, non vi è un’altra Bank disposta a concedere un prestito e la 

CentralBank adotta la scelta conservativa. 

 

Se la variabile globale CBConservativeChoice invece assume il valore falso allora l’ordine 

che dev’essere eseguito è il seguente: 
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Codice 4.37. Struttura dell’ordine che deve essere eseguito nel caso in cui una Banks 

selezionata per un prelievo dai DepositsB ha una CashB minore dei DepositsB, il Withdrawal è 

maggiore dei DepositsB, non vi è un’altra Bank disposta a concedere un prestito e la 

CentralBank adotta la cooperazione. 

 

Conclusa la prima tipologia di prelievo dai depositi, nelle prime due righe di codice della 

seconda tipologia di prelievo sono definite le variabili globali       (acronimo di        

                                   ) e                 : 

 

 
 

Codice 4.38. Definizione delle variabili globali NoFwL e WithdrawalAmount. 

 

In accordo con quanto affermato nel Capitolo 2, la quantità di moneta che ad un generico tick 

non passa dalla classe Firms alle famiglie, ma che dovrebbe passare, è data dal numero di Firms 

che non hanno ricevuto il prestito richiesto a tale tick, cioè il numero di Firms caratterizzate dal 

colore giallo, moltiplicato per l’ammontare di tale prestito richiesto, cioè Loan.  

Definite le due variabili, la struttura del codice della seconda tipologia di prelievo dai 

depositi è la seguente: 
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Codice 4.39. Struttura della seconda tipologia di prelievo dai depositi. 

 

La quantità WithdrawalAmount è da suddividere tra le Banks non in default e ciò si fa 

sfruttando nuovamente la variabile globale ListOmega. Anche in questo caso il numero di 

elementi di ListOmega è BanksNumber e tali elementi, che sono numeri casuali compresi 

nell’intervallo       la cui somma è uguale ad 1, sono da assegnare solamente a quelle Banks 

caratterizzate dal colore rosso. Per fare ciò si sfrutta, come fatto in precedenza, una procedura 

while con due indici: mentre l’indice   individua tutti gli elementi di ListOmega, l’indice   

individua, tramite una procedura if, solo le Banks caratterizzate dal colore rosso e a tali Banks 

associa l’elemento corrispondente di tale vettore. 

Effettuata l’assegnazione, tramite una seconda procedura while si passa al settaggio delle 

variabili di ognuna di tali Banks: 

 

 
 

Codice 4.40. Struttura del settaggio delle variabili delle Banks non in default nella seconda 

tipologia di prelievo dai depositi. 
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La struttura di tale settaggio differisce da quella della prima tipologia di prelievo dai depositi 

solo per l’entità del prelievo stesso che è in questo caso, per ogni Bank caratterizzata dal colore 

rosso, uguale all’elemento di ListOmega corrispondente moltiplicato per WithdrawalAmount. 

L’ordine che deve essere eseguito nel caso in cui una Bank selezionata ha una CashB 

maggiore o uguale ai DepositsB è pertanto il seguente: 

 

 
 

Codice 4.41. Struttura dell’ordine che deve essere eseguito nel caso in cui una Bank selezionata 

per un prelievo dai DepositsB ha una CashB maggiore o uguale ai DepositsB. 

 

Se invece la Bank selezionata ha una CashB minore dei DepositsB, l’ordine che dev’essere 

eseguito è il seguente: 

 

 
 

Codice 4.42. Struttura dell’ordine che deve essere eseguito nel caso in cui una Banks 

selezionata per un prelievo dai DepositsB ha una CashB minore dei DepositsB. 

 

Come visto precedentemente nella prima tipologia di prelievo dai depositi, se il prelievo è 

minore o uguale alla CashB, allora a tale CashB e ai DepositsB viene sottratta l’entità di tale 

prelievo. 

Se invece il prelievo è maggiore della CashB, l’ordine che deve essere eseguito è il seguente: 
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Codice 4.43. Struttura dell’ordine che deve essere eseguito nel caso in cui una Banks 

selezionata per un prelievo dai DepositsB ha una CashB minore dei DepositsB e il prelievo è 

maggiore della CashB. 

 

Se tale prelievo è comunque minore o uguale ai DepositsB, la Bank in considerazione chiede un 

prestito ad un’altra Bank, l’OtherBank. Affinché si possa andare a creare una relazione con 

l’OtherBank è necessario che vengano soddisfatte due condizioni: deve esistere almeno una 

Bank con colore rosso oltre alla Bank in considerazione e l’OtherBank deve avere una CashB 

tale per cui la concessione del prestito richiesto non abbassi tale variabile al di sotto del valore 

MinCashForLoan. Se le condizioni per la creazione di una relazione con l’OtherBank sono 

soddisfatte, l’ordine che dev’essere eseguito è il seguente: 

 

 
 

Codice 4.44. Struttura dell’ordine che deve essere eseguito nel caso in cui una Banks 

selezionata per un prelievo dai DepositsB ha una CashB minore dei DepositsB, il prelievo è 

maggiore della CashB ma comunque minore o uguale ai DepositsB e vi è un’altra Bank disposta 

a concedere un prestito. 
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Se invece le condizioni per la creazione di una relazione con l’OtherBank non sono 

soddisfatte, la Bank in considerazione si rivolge alla CentralBank: 

 

 
 

Codice 4.45. Struttura dell’ordine che deve essere eseguito nel caso in cui una Banks 

selezionata per un prelievo dai DepositsB ha una CashB minore dei DepositsB, il prelievo è 

maggiore della CashB ma comunque minore o uguale ai DepositsB  e non vi è un’altra Bank 

disposta a concedere un prestito. 

 

Se la variabile globale CBConservativeChoice assume il valore vero allora l’ordine che 

dev’essere eseguito è il seguente: 

 

 
 

Codice 4.46. Struttura dell’ordine che deve essere eseguito nel caso in cui una Banks 

selezionata per un prelievo dai DepositsB ha una CashB minore dei DepositsB, il prelievo è 

maggiore della CashB ma comunque minore o uguale ai DepositsB, non vi è un’altra Bank 

disposta a concedere un prestito e la CentralBank adotta la scelta conservativa. 
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Se invece la variabile globale CBConservativeChoice assume il valore falso allora l’ordine 

che dev’essere eseguito è il seguente: 

 

 
 

Codice 4.47. Struttura dell’ordine che deve essere eseguito nel caso in cui una Banks 

selezionata per un prelievo dai DepositsB ha una CashB minore dei DepositsB, il prelievo è 

maggiore della CashB ma comunque minore o uguale ai DepositsB, non vi è un’altra Bank 

disposta a concedere un prestito e la CentralBank adotta la cooperazione. 

 

Dal Codice 4.43 al Codice 4.47 è stato descritto l’ordine che deve essere eseguito nel caso in 

cui il prelievo è maggiore della CashB della Bank in considerazione ma comunque minore o 

uguale ai DepositsB; se invece il prelievo è maggiore di tali DepositsB, l’ordine che dev’essere 

eseguito è il seguente: 

 

 

 

 

 



CAPITOLO 4.     Il modello di mercato ad agenti in NetLogo 

_____________________________________________________________________________________ 

 
 

 

74 
 

 
 

Codice 4.48. Struttura dell’ordine che deve essere eseguito nel caso in cui una Bank selezionata 

per un prelievo dai DepositsB ha una CashB minore dei DepositsB e il prelievo è maggiore dei 

DepositsB. 

 

Tale ordine differisce da quello presente nel Codice 4.43 solo per l’entità del prestito richiesto 

che è in questo caso uguale alla differenza tra i DepositsB e la CashB. 

La struttura dei due ordini, corrispondenti rispettivamente al soddisfacimento e al non 

soddisfacimento della condizione della procedura ifelse, differisce da quanto descritto nei 

Codici 4.44, 4.45, 4.46, 4.47 solo per l’entità del prelievo che in questo caso è uguale a 

DepositsB.  

Se le condizioni per la creazione di una relazione con l’OtherBank sono soddisfatte (tali 

condizioni sono le stesse descritte nel Codice 4.43), l’ordine che deve essere eseguito è il 

seguente: 

 

 
 

Codice 4.49. Struttura dell’ordine che deve essere eseguito nel caso in cui una Banks 

selezionata per un prelievo dai DepositsB ha una CashB minore dei DepositsB, il prelievo è 

maggiore dei DepositsB e vi è un’altra Bank disposta a concedere un prestito. 

 

Se invece le condizioni per la creazione di una relazione con l’OtherBank non sono 

soddisfatte, la Bank in considerazione si rivolge alla CentralBank; l’ordine che deve essere 

eseguito è il seguente: 
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Codice 4.50. Struttura dell’ordine che deve essere eseguito nel caso in cui una Banks 

selezionata per un prelievo dai DepositsB ha una CashB minore dei DepositsB, il prelievo è 

maggiore dei DepositsB e non vi è un’altra Bank disposta a concedere un prestito. 

 

Se la variabile globale CBConservativeChoice assume il valore vero allora l’ordine che 

dev’essere eseguito è il seguente: 

 

 
 

Codice 4.51. Struttura dell’ordine che deve essere eseguito nel caso in cui una Banks 

selezionata per un prelievo dai DepositsB ha una CashB minore dei DepositsB, il prelievo è 

maggiore dei DepositsB, non vi è un’altra Bank disposta a concedere un prestito e la 

CentralBank adotta la scelta conservativa. 

 

Se invece la variabile globale CBConservativeChoice assume il valore falso allora l’ordine 

che dev’essere eseguito è il seguente: 
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Codice 4.52. Struttura dell’ordine che deve essere eseguito nel caso in cui una Banks 

selezionata per un prelievo dai DepositsB ha una CashB minore dei DepositsB, il prelievo è 

maggiore dei DepositsB, non vi è un’altra Bank disposta a concedere un prestito e la 

CentralBank adotta la cooperazione. 

 

Conclusa anche la seconda tipologia di prelievo dai depositi, l’ultimo dei sei passi che 

compongono le iterazioni del sistema è l’applicazione del tasso d’interesse sui depositi: 

 

 
 

Codice 4.53. Struttura del passo “tasso d’interesse sui depositi”. 

 

Rivolgendosi a tutte le Banks non in default del sistema tramite una procedura ask, l’ordine che 

deve essere eseguito è l’applicazione dell’interesse giornaliero garantito da ogni Bank sui 

DepositsB, cioè rD.  

Fatto ciò, tramite la procedura tick, il contatore di tick avanza di un’unità e la procedura to 

go termina con la keyword end. 
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4.2.3   L’interfaccia 
 

Completato il codice della simulazione del modello di mercato ad agenti, occorre strutturarne 

l’interfaccia in modo da poter essere in grado di interagire con essa.  

Come affermato nel Capitolo 3, le cinque tipologie di oggetti presenti in tale interfaccia sono 

i button, gli slider, gli switch, i monitor e i plot. 

L’insieme di button che compaiono in tale interfaccia sono i seguenti: 

 

 
 

Figura 4.1. Button setup e go presenti nell’interfaccia della simulazione del modello di mercato 

ad agenti. 

 

Cliccando il button setup viene eseguita la procedura to setup: vengono settate a zero le variabili 

globali e il contatore di tick, viene definito il colore che devono assumere le patch, vengono 

definiti il colore, la forma, la dimensione e la posizione di tutte le turtle e vengono settate tutte 

le variabili appartenenti ad esse.  

Le caratteristiche di tale button sono definite nella seguente finestra: 

 

 
 

Finestra 4.1. Definizione delle caratteristiche del button setup. 

 

Per interagire con la simulazione tramite l’observer, occorre selezionare la voce observer dal 

context menu         . Nello spazio per l’input          viene definito il nome della 

procedura da effettuare quando viene cliccato il button setup; lasciando vuoto lo spazio per la 

definizione dell’input             , tale nome viene utilizzato anche come nome del button 

stesso. 

Definita la configurazione iniziale del sistema tramite tale button, è possibile procedere con 

la sua iterazione tramite il button go. Cliccando il button go viene eseguita la procedura to go e 

pertanto vengono computati tutti i passi che compongono ogni singola iterazione del sistema: le 

richieste di prestito da parte delle imprese, il versamento nei depositi, il rimborso dei prestiti, le 
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due tipologie di prelievo dai depositi e l’applicazione del tasso d’interesse sui depositi. Le 

caratteristiche di tale button sono definite in una finestra analoga a quella appena vista per il 

button setup: 

 

 
 

Finestra 4.2. Definizione delle caratteristiche del button go. 

 

Come si può notare, il button go a differenza del button setup è caratterizzato da due frecce che 

si rincorrono nell’angolo in basso a destra e la checkbox         di tale button è attiva: la 

procedura to go infatti, una volta cliccato il button go, viene ripetuta finché non si clicca 

nuovamente su tale button. Così facendo vi è un’iterazione continua del sistema e non occorre 

cliccare ogni volta sul button go per osservarne l’evoluzione temporale.  

L’insieme di slider che compaiono nell’interfaccia sono i seguenti: 

 

 
 

Figura 4.2. Slider presenti nell’interfaccia della simulazione del modello di mercato ad agenti. 

 

Tali slider sono utilizzati per avere una maggiore libertà sulle condizioni iniziali del sistema; al 

posto di correggere il codice ogni volta che si vuole effettuare una simulazione con condizioni 

iniziali differenti, si vanno a modificare le variabili globali da essi individuate e presenti nel 

codice della simulazione. Per far assumere differenti valori a tali condizioni iniziali occorre far 

scorrere gli indicatori rossi lungo le varie barre. 
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Le caratteristiche dello slider rappresentante la variabile globale BanksInitialNumber sono 

definite nella seguente finestra: 

 

 
 

Finestra 4.3. Definizione delle caratteristiche dello slider rappresentante la variabile globale 

BanksInitialNumber. 

 

Vi sono cinque spazi per la definizione dei seguenti input: il                 in cui è definito il 

nome della variabile, cioè BanksInitialNumber, il         e il         nei quali sono 

definiti gli estremi del range di esistenza della variabile, cioè 0 e 20, l’          in cui è 

definita la misura degli incrementi della variabile all’interno del range, cioè l’unità, e il       

in cui è definito il valore che si intende far assumere alla variabile, cioè 10. Le caratteristiche 

degli altri slider presenti nell’interfaccia sono definite in finestre analoghe a questa. 

L’unico switch che compare nell’interfaccia è il seguente: 

 

 
 

Figura 4.3. Switch rappresentante la condizione true/false della variabile globale booleana 

CBConservativeChoice nell’interfaccia della simulazione del modello di mercato ad agenti. 

 

Tale switch rappresenta la condizione true/false della variabile globale booleana 

CBConservativeChoice che individua le due strategie differenti adottabili dalla CentralBank 

quando è sottoposta ad una richiesta di prestito: scelta conservativa (true e cioè On), 

cooperazione (false e cioè Off). Per selezionare la strategia che si intende far adottare alla 

CentralBank occorre settare l’indicatore rosso su On o su Off. La definizione di tale switch si 

trova nella seguente finestra: 

 

 
 

Finestra 4.4. Definizione dello switch rappresentante la condizione true/false della variabile 

globale booleana CBConservativeChoice. 

 

Come si può osservare vi è un unico input in tale finestra e cioè il Global variable in cui è 

definito il nome della variabile, cioè CBConservativeChoice. 
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Ad ogni plot presente nell’interfaccia è associato uno o più monitor che mostrano i valori 

delle quantità graficate in tale plot.  

Il primo plot mostra gli andamenti temporali del numero di Firms che per tick ricevono il 

prestito richiesto, individuato dalla variabile                      , e del numero di Firms che 

non lo ricevono, individuato dalla variabile                         ; a tale plot sono 

associati due monitor che mostrano le percentuali di tali insiemi di turtle: 

 

 
 

Figura 4.4. Plot rappresentante gli andamenti temporali del numero di Firms che per tick 

ricevono il prestito richiesto e del numero di Firms che non lo ricevono con associato due 

monitor che mostrano le percentuali di tali insiemi di turtle. 

 

Le caratteristiche di tale plot sono definite nella seguente finestra: 
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Finestra 4.5. Definizione delle caratteristiche del plot rappresentante gli andamenti temporali 

del numero di Firms che per tick ricevono il prestito richiesto e del numero di Firms che non lo 

ricevono. 

 

Nello spazio per l’input      è definito il nome del plot, cioè      , e negli spazi per gli 

input              e              sono definiti rispettivamente il nome dell’asse delle ascisse, 

cioè            , e il nome dell’asse delle ordinate, cioè       .  

In tutti i plot che compaiono nell’interfaccia della simulazione del modello di mercato ad 

agenti è sempre graficato l’andamento temporale di una o più variabili; pertanto il nome 

dell’asse delle ascisse di tali plot è sempre lo stesso, cioè Time (days). 

Le checkbox             e              sono attive; ciò fa si che la scala degli assi di 

tale plot si adatti automaticamente al suo contenuto e che nell’interfaccia venga mostrata la 

legenda. Nella sezione           sono definite le variabili la cui evoluzione temporale è 

rappresentata da tale plot: negli spazi per gli input       e          sono definiti 

rispettivamente il colore dei grafici e il nome delle variabili rappresentate, mentre nello spazio 

per l’input                     è definito l’ordine che deve essere eseguito ad ogni tick per 

l’iterazione della variabile rappresentata.  

Le caratteristiche del primo monitor sono definite nella seguente finestra: 
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Finestra 4.6. Definizione delle caratteristiche del monitor rappresentante la percentuale di 

Firms che per tick ricevono il prestito richiesto. 

 

Nello spazio per l’input          è definito l’ordine che deve essere eseguito ad ogni tick 

per la computazione della quantità rappresentata, cioè il calcolo del rapporto tra il numero di 

Firms con colore blu e il numero totale di Firms, nello spazio per l’input              è 

definito il nome della variabile mostrata dal monitor, cioè    .             .       , nello 

spazio per l’input                è definito il numero di cifre decimali che la variabile deve 

possedere dopo la virgola, cioè 4, e nello spazio per l’input           è definita la dimensione 

dei caratteri, cioè 11. Le caratteristiche del secondo monitor sono definite in una finestra 

analoga a questa; le differenze si trovano nel Reporter, in cui l’ordine che deve essere eseguito è 

il calcolo del rapporto tra il numero di Firms con colore giallo e il numero totale di Firms, e nel 

Display Name in cui è definito il nome della seconda variabile, cioè             

              . 

Il secondo plot mostra l’andamento temporale delle medie, calcolate sul numero di Banks 

non in default, delle quattro variabili appartenenti a tali Banks: 
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Figura 4.5. Plot rappresentante l’andamento temporale delle medie delle quattro variabili 

appartenenti alle Banks non in default del sistema con associati i monitor che mostrano il valore 

di tali variabili. 

 

Le caratteristiche di tale plot e dei quattro monitor associati sono definite in finestre analoghe 

alla Finestra 4.5 e alla Finestra 4.6: i nomi degli assi del plot sono sempre Time (days) per l’asse 

delle ascisse e Amount per l’asse delle ordinate, mentre le variabili rappresentate sono 

       , cioè la CashB media delle Banks non in default,         , cioè i LoansB medi 

delle Banks non in default,            , cioè i DepositsB medi delle Banks non in default e 

        , cioè i DebtsB medi delle Banks non in default.   

Il terzo plot, anch’esso relazionato alla classe Banks, mostra l’andamento temporale del 

patrimonio netto medio, definito dalla variabile          , calcolato sul numero di Banks non 

in default: 
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Figura 4.6. Plot rappresentante l’andamento temporale del patrimonio netto medio calcolato sul 

numero di Banks non in default con associato il monitor che mostra il valore di tale variabile. 

 

Tale variabile è definita, analogamente a quanto affermato nel Capitolo 2, dalla somma con 

segno delle variabili appartenenti alle Banks. 

Oltre all’andamento temporale del patrimonio netto, in tale plot vi è un livello di riferimento 

settato sul valore 0; tale livello è un indice utile ad evidenziare il segno dell’AveEquity.  

Il quarto plot, relazionato alla CentralBank, mostra l’andamento temporale delle variabili 

BanknotesInCirculation e LoansCB: 

 

 
 

Figura 4.7. Plot rappresentante l’andamento temporale delle variabili BanknotesInCirculation e 

LoansCB appartenenti alla CentralBank con associati i monitor che mostrano i valori di tali 

variabili. 
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Coerentemente con quanto scritto nel codice, mentre la variabile LoansCB viene settata ogni 

volta che una Bank rimborsa un prestito alla CentralBank, la variabile BanknotesInCirculation 

indica la quantità di moneta che la CentralBank ha immesso nel sistema; pertanto, essendo tale 

immissione un’azione unidirezionale, il suo andamento temporale è monotono non decrescente. 

Il quinto plot, a differenza dei precedenti, è relazionato non più alle turtle ma ai link; esso 

mostra gli andamenti temporali del numero di LoansBF, LoansBB e LoansCBB, individuati 

rispettivamente dalle variabili          ,           e           : 

 

 
 

Figura 4.8. Plot rappresentante gli andamenti temporali del numero di LoansBF, LoansBB e 

LoansCBB con associati i monitor che mostrano le loro quantità. 

 

L’ultimo plot non è più relazionato né alle turtle né ai link ma mostra l’andamento temporale 

dell’indice di rischio introdotto nel Capitolo 2 e definito dalla variabile                      

                  (          ): 
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Figura 4.9. Plot rappresentante l’andamento temporale dalla variabile Risk of default for alive 

banks Index (RDAB Index) con associati i monitor che mostrano il valore di tale variabile, il 

numero di Banks in default e la percentuale di Banks in default. 

 

Tale indice è definito, analogamente a quanto affermato nel Capitolo 2, come il rapporto tra la 

somma dei DepositsB e la somma delle CashB di tutte le Banks non in default del sistema. Oltre 

all’andamento temporale di tale indice, nel plot vi sono quattro livelli di riferimento settati sui 

valori 0.0, 2.5, 5.0 e 7.5 e corrispondenti rispettivamente a          ,         ,        

     e          . A seconda dell’intervallo in cui si trova l’indice, il sistema ha un rischio di 

andare in default differente; man mano che esso aumenta infatti, in media i DepositsB di ogni 

Bank non in default superano le corrispettive CashB e pertanto la probabilità di trovarsi nella 

situazione di non essere più in grado di concedere il prelievo richiesto, e quindi di andare in 

default, aumenta.    

Visti i button, gli slider, gli switch, i monitor e i plot presenti nell’interfaccia della 

simulazione del modello di mercato ad agenti, rimane da osservare la rappresentazione grafica 

della simulazione stessa e del mondo in cui essa vive: 
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Figura 4.10. Rappresentazione grafica della simulazione del modello di mercato ad agenti e del 

mondo in cui essa vive. 

 

Come si può osservare, tutte le caratteristiche delle turtle, dei link e delle patch definite 

precedentemente nel codice sono correttamente rappresentate. 

La struttura del mondo in cui vive la simulazione è definibile tramite la seguente finestra: 
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Finestra 4.7. Definizione delle caratteristiche del mondo in cui vive la simulazione del modello 

di mercato ad agenti. 

 

Affinché il sistema di riferimento cartesiano che individua le posizioni di tutti gli agenti 

all’interno di tale mondo sia centrato nel punto medio della parete di sinistra, occorre 

selezionare dal context menu                   , all’interno della sezione      , la voce 

     e successivamente la voce     . Facendo ciò, l’input    -      viene settato 

automaticamente a zero e i restanti tre input    -     ,    -      e    -      vengono 

settati in modo che tale mondo sia organizzato su una griglia quadrata composta da 51 patch per 

lato. Le condizioni al contorno del mondo in cui vive la simulazione sono chiuse poiché le 

checkbox                          e                        non sono attive. Nella 

sezione      sono descritte le ultime caratteristiche di tale mondo: nello spazio per l’input 

           è definita, in pixel, la dimensione delle patch, cioè 8.4314, nello spazio per l’input 

Font size è definita la dimensione dei caratteri di eventuali etichette assegnabili agli agenti della 

simulazione, cioè 10, e nello spazio per l’input            è definito il numero di iterazioni al 

secondo della simulazione che devono essere effettuate, cioè 30. Nella sezione              

infine, la checkbox                   è attiva in modo che nell’interfaccia della simulazione 
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sia visibile il contatore di tick e nello spazio per l’input                    è definita 

l’etichetta da associare a tale contatore e cioè      .   
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CAPITOLO 5 
 

Dinamica e simulazioni 
 

________________________________________________________________________ 

 

 
5.1   Introduzione 

 

Nel capitolo precedente sono state descritte dettagliatamente le procedure principali del codice 

della simulazione del modello di mercato ad agenti in Netlogo e la struttura della sua 

interfaccia; in questo capitolo verrà studiata la dinamica di tale modello e, per fare ciò, saranno 

effettuate numerose simulazioni con condizioni iniziali differenti al fine di poter comprendere 

appieno le varie configurazioni assumibili dal sistema ed essere quindi in grado di prevederne 

l’evoluzione temporale e i possibili default
19

.  

Lo studio di tale dinamica è suddiviso nelle seguenti macrosezioni: 

 

 Studio della dipendenza della distribuzione dei tempi di default del sistema dai 

parametri di controllo. 

 

 Studio della dipendenza dei flussi di moneta che circolano tra le componenti del 

modello dai parametri di controllo. 

 

Nella parte conclusiva del capitolo si trova inoltre una breve digressione riguardante la 

descrizione della struttura e lo studio della dinamica di un modello di mercato ad agenti in cui le 

varie banche hanno perso la loro omogeneità caratteristica. 

Si consideri il seguente settaggio dei parametri del modello: 

 

 

 

 

                                                           
19

 Si ricordi che, in accordo con quanto affermato nel Capitolo 2, la  -esima banca raggiunge il default al termine 

dell’istante    quando essa non ha un livello di cassa sufficiente per garantire un prelievo dai propri depositi che sia 

minore o uguale a    
  ed il sistema raggiunge il default quando il numero di banche non in default     si azzera. 
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Tabella 5.1. Settaggio dei parametri del modello
20

. 

 

     ,       ,       ,   
           ,         ,     

       , 

     ,      ,     ,     ,     ,        ,        ,        , 

        . 
 

 

Tale settaggio costituisce la configurazione di base del modello di mercato ad agenti per le 

simulazioni che verranno effettuate in seguito. 

 

 5.2  Distribuzione dei tempi di default 
 

I parametri che si andranno a considerare per lo studio della distribuzione dei tempi di default 

del sistema saranno: il tempo di restituzione  , l’entità dei prestiti Banca-Impresa  , l’entità dei 

prelievi dai depositi bancari  , il patrimonio totale delle famiglie  , il numero di imprese   ed 

il numero di banche all’istante iniziale    . 

In tale studio verranno prese in considerazione solamente quelle serie di simulazioni 

caratterizzate da una Banca Centrale che, se sottoposta ad una richiesta di prestito, adotta la 

scelta conservativa poiché si è osservato che nel caso cooperativo tutte le simulazioni effettuate 

sono caratterizzate da un sistema che non va mai in default entro il millesimo giorno. Tale caso 

verrà considerato nella sezione successiva poiché sarà di estremo interesse lo studio dell’entità 

dei flussi di moneta che circolano tra le componenti del modello al variare della strategia 

adottata. 

 

5.2.1   Dipendenza dal tempo di restituzione     
 

Sono state effettuate 10000 simulazioni della durata di 1000 giorni l’una; l’obiettivo di ogni  -

esima simulazione è stato l’individuazione dell’istante di default corrispondente, cioè       . 

È importante sottolineare che lo studio effettuato sulle varie serie di simulazioni porta a 

risultati che caratterizzano la dinamica del sistema solo per tale intervallo, cioè 1000 giorni 

dall’inizio dell’evoluzione temporale del modello. Pertanto, quando si affermerà che il sistema 

riesce a sopravvivere, si intende che esso non va in default fino al millesimo giorno e ciò non 

comporta necessariamente una sua sopravvivenza per qualunque istante arbitrariamente 

superiore ai 1000 giorni. 

L’analisi che si trova in questa sezione è inoltre caratterizzata dalla rappresentazione grafica 

delle distribuzioni, dalla tabulazione delle varie quantità ricavate da esse e da uno studio 

preliminare degli andamenti degli indici che le individuano univocamente in funzione del tempo 

di restituzione  . Poiché tale studio fornisce informazioni aggiuntive e non necessariamente 

                                                           
20

 I parametri presenti nella Tabella 5.1 sono nell’ordine: numero di imprese, numero di banche all’istante 

iniziale, patrimonio totale delle famiglie, cassa della  -esima banca all’istante iniziale, valore minimo di cassa 

affinché una banca qualunque conceda un prestito, valore massimo di base monetaria affinché la Banca Centrale 

conceda un prestito, entità di un qualunque prestito Banca-Impresa, numero medio di richieste di prestito per istante 

da parte del settore delle imprese, tempo di restituzione di un prestito qualunque, entità di un prelievo dai depositi 

bancari, numero medio di prelievi per istante dai depositi bancari, tasso d’interesse annuo garantito dalle banche sui 

depositi totali, tasso d’interesse annuo su un prestito Banca-Impresa, tasso d’interesse annuo su un prestito Banca-

Banca, tasso d’interesse annuo su un prestito Banca Centrale-Banca. 
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istante di default 

correlate agli obiettivi principali di questa sezione, le analisi che seguiranno saranno più concise 

e indirizzate verso tali obiettivi. 

La distribuzione dei tempi di default del sistema è la seguente: 

 

  
 

 

Figura 5.1. Distribuzione dei tempi di default del modello di mercato ad agenti.  

     ,      ,       ,   
           ,         ,     

       ,      , 

     ,     ,     ,     ,        ,        ,        ,         . 

 

Su 10000 simulazioni, 1583 hanno riportato un istante di default maggiore o uguale a      

giorni; si può pertanto affermare che nel        dei casi il sistema è riuscito a sopravvivere. 

Nelle restanti 8417 simulazioni invece, cioè l’       dei casi, il sistema è andato in default 

entro il centotrentesimo giorno.  

Si introduca la                       ,     , definita come il rapporto tra il numero di 

simulazioni nelle quali il sistema sopravvive ed il numero totale di simulazioni che vengono 

effettuate. 

Ci si concentri ora sulle 8417 simulazioni in cui il sistema è andato in default entro il 

centotrentesimo giorno e le si individui con l’indice  ; la media e la deviazione standard della 

media della distribuzione dei tempi di default ottenuta sono rispettivamente: 
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Sebbene nel modello in considerazione l’unità di misura temporale sia il giorno, in quest’analisi 

si è deciso di considerare anche il centesimo di giorno in modo da poter considerare deviazioni 

standard della media dell’ordine di quella definita nell’equazione       che altrimenti sarebbero 

state scartate. 

Si può pertanto affermare che, con un settaggio del modello dato dalla Tabella 5.1, il sistema 

in considerazione va in default con una probabilità pari a             e l’istante di default 

medio è                     giorni. 

Si effettui ora una variazione del settaggio descritto nella Tabella 5.1; si vari il tempo di 

restituzione   da 60 giorni a 90 giorni. La distribuzione dei tempi di default del sistema è la 

seguente: 

 

  
 

 

Figura 5.2. Distribuzione dei tempi di default del modello di mercato ad agenti.  

     ,      ,       ,   
           ,         ,     

       ,      , 

     ,     ,     ,     ,        ,        ,        ,         . 

 

Su 10000 simulazioni, 250 hanno riportato un istante di default maggiore o uguale a      

giorni; si può pertanto affermare che nel       dei casi il sistema è riuscito a sopravvivere. 

Nelle restanti 9750 simulazioni invece, cioè il        dei casi, il sistema è andato in default 

entro il centosessantaquattresimo giorno.  

Concentrandosi sulle 9750 simulazioni in cui il sistema è andato in default e individuandole 

con l’indice  , la media e la deviazione standard della media della distribuzione dei tempi di 

default ottenuta sono rispettivamente: 
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In questo caso il sistema in considerazione va in default con una probabilità pari a      

       e l’istante di default medio è                     giorni. 

Come si può osservare, un aumento di 30 giorni del tempo di restituzione   ha provocato un 

aumento del        della probabilità di default del sistema. Ciò è dovuto al fatto che i prestiti 

effettuati dalle banche nei confronti del settore delle imprese vengono rimborsati in un tempo 

più lungo e pertanto ogni banca ha, in ogni istante, una cassa più esigua ed il rischio di andare in 

default a causa di un prelievo dai suoi depositi è in media più elevato.   

Si ripeta nuovamente il procedimento effettuato considerando     ,      ,      , 

     ,      ,      ,       e      . Le distribuzioni dei tempi di default del 

sistema sono le seguenti: 

 

           
 

           
 

           
 

Figura 5.3. Distribuzioni dei tempi di default del modello di mercato ad agenti per     , 

     ,      ,      ,       e      . 
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Figura 5.4. Distribuzioni dei tempi di default del modello di mercato ad agenti per       e 

     . 

 

Nel caso     , 7995 simulazioni hanno riportato un istante di default maggiore o uguale a 

     giorni; si può pertanto affermare che nel        dei casi il sistema è riuscito a 

sopravvivere fino al millesimo giorno. Nelle restanti 2005 simulazioni invece, cioè il        

dei casi, il sistema è andato in default entro il quarantatreesimo giorno. Nel caso      , 52 

simulazioni hanno riportato un istante di default maggiore o uguale a      giorni; si può 

pertanto affermare che nello       dei casi il sistema è riuscito a sopravvivere fino al 

millesimo giorno. Nelle restanti 9948 simulazioni invece, cioè il        dei casi, il sistema è 

andato in default entro il centoventottesimo giorno. Nel caso      , 23 simulazioni hanno 

riportato un istante di default maggiore o uguale a      giorni; si può pertanto affermare che 

nello       dei casi il sistema è riuscito a sopravvivere fino al millesimo giorno. Nelle restanti 

9977 simulazioni invece, cioè il        dei casi, il sistema è andato in default entro il 

centosettantottesimo giorno. Nel caso      , 27 simulazioni hanno riportato un istante di 

default maggiore o uguale a      giorni; si può pertanto affermare che nello       dei casi il 

sistema è riuscito a sopravvivere fino al millesimo giorno. Nelle restanti 9973 simulazioni 

invece, cioè il        dei casi, il sistema è andato in default entro il centonovantunesimo 

giorno. Nel caso      , 20 simulazioni hanno riportato un istante di default maggiore o 

uguale a      giorni; si può pertanto affermare che nello       dei casi il sistema è riuscito a 

sopravvivere fino al millesimo giorno. Nelle restanti 9980 simulazioni invece, cioè il        

dei casi, il sistema è andato in default entro il centosessantasettesimo giorno. Nel caso      , 

30 simulazioni hanno riportato un istante di default maggiore o uguale a      giorni; si può 

pertanto affermare che nello       dei casi il sistema è riuscito a sopravvivere fino al 

millesimo giorno. Nelle restanti 9970 simulazioni invece, cioè il        dei casi, il sistema è 

andato in default entro il centocinquantaseiesimo giorno. Nel caso      , 33 simulazioni 

hanno riportato un istante di default maggiore o uguale a      giorni; si può pertanto affermare 

che nello       dei casi il sistema è riuscito a sopravvivere fino al millesimo giorno. Nelle 

restanti 9967 simulazioni invece, cioè il        dei casi, il sistema è andato in default entro il 

centocinquantanovesimo giorno. Nell’ultimo caso, cioè      , 32 simulazioni hanno 

riportato un istante di default maggiore o uguale a      giorni; si può pertanto affermare che 

nello       dei casi il sistema è riuscito a sopravvivere fino al millesimo giorno. Nelle restanti 

9968 simulazioni invece, cioè il        dei casi, il sistema è andato in default entro il 

centocinquantottesimo giorno. 
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tempo di restituzione tempo di restituzione tempo di restituzione 

Nella seguente tabella, oltre alla probabilità di default, sono riportate la media, la deviazione 

standard della media, l’                    21 e l’                 22 associati alle 

distribuzioni dei tempi di default: 

 

Tabella 5.2. Probabilità di default, istante di default medio, deviazione standard della 

media, indice di asimmetria e indice di curtosi delle distribuzioni di default per     , 

    ,     ,      ,      ,      ,      ,      ,       e   
   . 

                                    

          30.68 0.08 -0.22 1.03 

          41.98 0.11 0.48 0.19 

          46.12 0.15 1.01 0.92 

           47.45 0.17 1.41 2.57 

           47.96 0.20 1.47 2.69 

           47.87 0.18 2.59 2.66 

           48.13 0.18 1.85 7.36 

           47.64 0.17 1.64 4.60 

           48.11 0.18 1.70 5.59 

           47.67 0.17 1.55 3.03 

 

Come si può osservare, all’aumentare del tempo di restituzione  , vi è una crescita della 

probabilità di default e dell’istante di default medio che sembrano tendere ad un valore 

asintotico. Si osservino gli andamenti della deviazione standard della media, dell’indice di 

asimmetria e dell’indice di curtosi associati alle distribuzioni dei tempi di default:  

 

           
 

Figura 5.5. Andamenti della deviazione standard della media, dell’indice di asimmetria e 

dell’indice di curtosi associati alle distribuzioni dei tempi di default in funzione del tempo di 

restituzione  . 

                                                           
21

 Dato un campione di misure           di media    , l’indice di asimmetria è definito come        
     

dove    
 

 
            è il momento centrale di ordine 2 e    

 

 
            è il momento centrale di ordine 

3. Tale indice quantifica la mancanza di simmetria della distribuzione a cui è riferito. 
22

 Dato un campione di misure           di media    , l’indice di curtosi è definito come        
     dove 

   
 

 
            è il momento centrale di ordine 2 e    

 

 
            è il momento centrale di ordine 4. 

Tale indice quantifica l’allontanamento dalla distribuzione normale della distribuzione a cui è riferito. 
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Come si può osservare, tali andamenti sono influenzati da evidenti fluttuazioni stocastiche e 

l’intensità di tali fluttuazioni aumenta col crescere dell’ordine dei momenti centrali da cui essi 

dipendono.  

La deviazione standard della media ha un andamento monotono crescente in rapporto al 

numero di simulazioni in cui il sistema è andato in default per           ; ciò significa che in 

tale intervallo vi è una dispersione relativa crescente delle misure effettuate. Per valori di   più 

grandi la deviazione standard della media resta pressoché costante. 

L’indice di asimmetria ha un andamento monotono crescente per           ; ciò significa 

che la prima distribuzione, corrispondente a     , è quella che presenta una simmetria 

maggiore. Si noti inoltre come tale distribuzione sia l’unica caratterizzata da un indice di 

asimmetria negativo: essendo l’indice di asimmetria definito come        
     ed essendo    

proporzionale ad una somma di quadrati e quindi sempre positivo, allora  g       g      

dove  g     individua la funzione segno. Essendo    proporzionale ad una somma di cubi, 

allora se la distribuzione in considerazione ha la coda di sinistra più pesante della coda di destra, 

la sommatoria che caratterizza    avrà segno negativo poiché vi saranno più termini della 

sommatoria con segno negativo di quelli con segno positivo e le differenze con la media dei 

primi saranno maggiori di quelle dei secondi. Al contrario, se la distribuzione in considerazione 

ha la coda di destra più pesante della coda di sinistra, la sommatoria che caratterizza    avrà 

segno positivo poiché vi saranno più termini della sommatoria con segno positivo di quelli con 

segno negativo e le differenze con la media dei primi saranno maggiori di quelle dei secondi. 

Pertanto, come si può facilmente vedere dagli istogrammi presenti in Figura 5.1, in Figura 5.2, 

in Figura 5.3 ed in Figura 5.4, tutte le distribuzioni a parte la prima sono caratterizzate da una 

coda di destra più pesante di quella di sinistra e la distribuzione che presenta un’asimmetria 

maggiore è quella corrispondente a      . 

Per quanto riguarda l’indice di curtosi, il suo andamento in funzione del tempo di 

restituzione sembra puramente casuale. Il valore minimo di tale indice si ha in corrispondenza di 

    ; la distribuzione corrispondente a tale valore di   è pertanto quella che più si avvicina 

alla distribuzione normale. Il valore massimo di tale indice invece si ha in corrispondenza di 

     ; la distribuzione corrispondente a tale valore di   è pertanto quella che più si allontana 

dalla distribuzione normale.  

Si osservi ora l’andamento della probabilità di default ricavata in funzione del tempo di 

restituzione  : 
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Figura 5.6. Andamento della probabilità di default      in funzione del tempo di restituzione  . 

 

L’andamento di         è chiaramente non lineare e non può essere linearizzato sfruttando la 

funzione logaritmo o una qualunque altra funzione ausiliaria. Ci si concentri pertanto sulle 

ultime sei misure effettuate; la correttezza dell’ipotesi di una relazione lineare sull’insieme di 

punti            
  è quantificata dal                                     : 

 

  
   

    
                                                                          

 

dove     e    e     e    sono rispettivamente la media e la deviazione standard dell’insieme 

       
  e dell’insieme        

  e     è la                                  definita come  

 

    
 

   
                 

 

   

                                                

 

Affinché vi sia una relazione lineare tra le variabili   e  ,   dev’essere prossimo a    

(correlazione lineare positiva, cioè        con    ) o a    (correlazione lineare 

negativa, cioè        con    ). In questo caso si ricava che       , pertanto si può 

affermare che le variabili   e     , per            , hanno una relazione lineare negativa 

altamente significativa. 

Provata l’esistenza di una relazione lineare tra i dati in considerazione, si intende ora ricavare 

l’equazione della retta di regressione lineare che meglio li interpola. Le migliori stime per le 

costanti   e   della retta           basate sulle ultime sei misure effettuate sono: 
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dove 

 

      
 

 

   

     

 

   

 

 

                                                            

 

e gli errori associati sono: 

 

      
 

 
    

 

 

   

                                                                

     

      
 

 
                                                                         

 

dove   è definito nell’equazione       e    è definito come: 

 

   
 

 
                

 
 

   

                                                   

 

Si ricava pertanto che la retta di regressione lineare che meglio interpola tali misure è  

 

                                                                     

 

Si è osservato che, aumentando il numero di misure e tralasciando di volta in volta i valori di 

        più piccoli, la retta di regressione lineare che si ottiene presenta un coefficiente 

angolare sempre più ridotto. Si può pertanto ipotizzare che, proseguendo con le misure di      

per valori di   sempre più grandi, si ottenga l’asintoto orizzontale cercato. Come evidenziato 

empiricamente, il sistema riesce a sopravvivere fino al millesimo giorno anche per valori di   

estremamente elevati; il termine noto dell’asintoto in questione sarà quindi sempre minore di 1 a 

causa delle fluttuazioni stocastiche che permettono la sopravvivenza del sistema anche nei casi 

più avversi. 

Si osservi ora l’andamento dell’istante di default medio ricavato in funzione del tempo di 

restituzione  : 
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Figura 5.7. Andamento dell’istante medio di default        in funzione del tempo di 

restituzione  . 

 

Come nel caso precedente, l’andamento di           è chiaramente non lineare e non può essere 

linearizzato sfruttando la funzione logaritmo o una qualunque altra funzione ausiliaria. Come si 

può osservare nella Figura 5.7, l’istante medio di default è soggetto a fluttuazioni stocastiche 

più intense rispetto alla probabilità di default che, per      , aveva un andamento più stabile.   

Ci si concentri sulle ultime sei misure effettuate: poiché in questo caso alle misure in 

considerazione è associato un errore dato dalla deviazione standard della media, non verrà preso 

in considerazione il coefficiente di correlazione lineare per provare l’esistenza di una relazione 

lineare tra        e   ma, una volta individuata la retta di regressione lineare, verrà effettuato un 

Test     per verificare se la relazione ottenuta è in accordo o meno con le misure effettuate. 

La retta di regressione lineare che meglio interpola tali misure è  

 

                                                                         

 

Per effettuare un Test     occorre ricavare il valore della variabile     che è definita come 

segue: 

 

    
 

 
  

                      

         
 

  

   

                                       

 

Il test ha riportato un valore di     pari a    : considerando     gradi di libertà dati dal 

numero di dati a disposizione, cioè sei, meno il numero di parametri calcolati da tali dati, cioè 
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coefficiente angolare e termine noto della retta di regressione lineare, si può concludere che la 

retta ottenuta ha un accordo significativo con le misure effettuate.   

Anche in questo caso si è osservato che, aumentando il numero di misure e tralasciando di 

volta in volta i valori di           più piccoli, la retta di regressione lineare che si ottiene 

presenta un coefficiente angolare sempre più ridotto. Si può pertanto ipotizzare che, 

proseguendo con le misure di        per valori di   sempre più grandi, si ottenga l’asintoto 

orizzontale cercato. 

Con il settaggio dei parametri definito nella Tabella 5.1, tale modello mostra una 

proporzionalità diretta tra l’istante medio di default        ed il tempo di restituzione  : in 

seguito ad una crescita consistente di        per      , la curva rilassa ad un asintoto 

orizzontale che individua un istante medio di default nei pressi del quarantottesimo giorno.  

 

5.2.2  Dipendenza dall’entità dei prestiti Banca-Impresa   
 

Sono state effettuate dieci serie di simulazioni, ognuna composta da 10000 simulazioni della 

durata di 1000 giorni l’una e per ogni serie si è variata l’entità dei prestiti Banca-Impresa  ; 

l’obiettivo di ogni  -esima simulazione è stato l’individuazione dell’istante di default 

corrispondente, cioè       . 

L’andamento della probabilità di default ricavata in funzione dell’entità dei prestiti Banca-

Impresa   è il seguente: 

 

 
 

 

Figura 5.8. Andamento della probabilità di default      in funzione dell’entità dei prestiti 

Banca-Impresa  . 
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Come si può facilmente osservare, l’andamento di         è non lineare. Per           , 

l’andamento di         è monotono crescente mentre per             l’andamento è 

monotono decrescente; il valore massimo della probabilità di default si trova in corrispondenza 

di       e vale                 .  

La causa di questo particolare andamento di         è da ricercare nel ruolo che ha il 

parametro     
23, cioè il valore minimo di cassa affinché una banca qualunque conceda un 

prestito, nella dinamica del sistema. 

Per     , la concessione dei prestiti da parte delle banche nei confronti del settore delle 

imprese comporta un rischio di default per il sistema relativamente basso: nell’intervallo di 

tempo che intercorre tra la concessione di un prestito ed il rimborso del medesimo, le banche 

riescono a mantenere una cassa sufficientemente alta per garantire la propria sopravvivenza. 

Aumentando il valore di  , la concessione di un prestito da parte di una banca comporta una 

diminuzione della propria cassa sempre più considerevole e pertanto il rischio di default a causa 

di un prelievo dai propri depositi diventa sempre più concreto. Tale aumento della probabilità di 

default tuttavia è destinato ad un arresto poiché l’influenza che ha il parametro      

sull’andamento di         è sempre più rilevante. Infatti, raggiunto il valore massimo in 

corrispondenza di      , la probabilità di default inizia a decrescere. Ciò avviene poiché le 

varie banche, le cui casse sono vincolate a non abbassarsi al di sotto del valore di      quando 

viene richiesto un prestito, non concedono più prestiti al settore delle imprese; le imprese non 

ricevono più la quantità di moneta richiesta e non riescono di conseguenza a pagare i fornitori e 

gli stipendi dei dipendenti. Questi ultimi, necessitando comunque di moneta per l’acquisto dei 

beni primari e per le spese varie, prelevano dai depositi bancari finché esauriscono il proprio 

credito nei confronti delle banche. Così facendo il sistema raggiunge un punto di stallo: le 

banche che non sono andate in default hanno i depositi azzerati e non concedono più prestiti al 

settore delle imprese; il sistema sopravvive, ma non vi sono più interazioni tra le varie 

componenti. Aumentando ulteriormente il valore di  , le banche interrompono la concessione 

dei prestiti in tempi sempre più brevi; così facendo, avendo in media una cassa sempre più 

consistente, la probabilità per ognuna di esse di andare in default a causa di un prelievo dai 

propri depositi è sempre più ridotta. 

Ci si concentri ora sulle ultime sette misure effettuate al fine di comprendere quale tipo di 

decadimento caratterizza         per            . La correttezza dell’ipotesi della relazione 

              sull’insieme di punti            
  è quantificata dal                 

              24: 

 

     
   

   
                                                                      

 

dove     e     sono rispettivamente la                              (                

       ) e la                             (                    ), definite come: 

 

                                                           
23

 Si ricordi che dal settaggio della Tabella 5.1 il valore di tale parametro è         . 
24

 Nel caso di una regressione lineare, il coefficiente di determinazione è uguale al quadrato del coefficiente di 

correlazione lineare, definito nell’equazione      . 
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Affinché la curva       sia una buona interpolazione dell’insieme di punti            
 ,    

dev’essere prossimo a 1.  

Sono stati presi in considerazione due andamenti polinomiali e un andamento esponenziale 

per        ; ricavate le migliori stime delle costanti che caratterizzano ognuno di tali andamenti, 

sono stati calcolati i rispettivi coefficienti di determinazione ed è stato scelto l’andamento 

individuato dal coefficiente di determinazione più vicino ad 1 come curva di regressione 

migliore: 

 

              
        . Le migliori stime delle costanti sono             , 

          e         ed il coefficiente di determinazione associato a tale curva vale 

      . 

 

              
     

        . Le migliori stime delle costanti sono    

           ,             ,           e         ed il coefficiente di 

determinazione associato a tale curva vale       . 

 

                 
 . Le migliori stime delle costanti sono         e      ed il 

coefficiente di determinazione associato a tale curva vale       . Il fatto che la 

migliore stima della costante    sia stata 0, significa che la curva di interpolazione da 

considerare in questo caso è             . 

 

Si ricava pertanto che la curva di regressione che meglio interpola le misure di         per 

            è  

 

                                                                         

 

Valendo          , l’accordo tra tale curva e le misure effettuate è sostanzialmente perfetto. 

Le migliori stime delle costanti ricavate sono dell’ordine di      per quanto riguarda    e 

     per quanto riguarda    poiché i valori di   sono dell’ordine di     e pertanto, 

calcolandone il quadrato ed il cubo, moltiplicandoli per i corrispettivi coefficienti e 

sommandoli, si ottengono quantità dell’ordine di      come è corretto che sia per una funzione 

di probabilità. 

Pertanto, con il settaggio dei parametri definito nella Tabella 5.1, il sistema presenta una 

stabilità maggiore per valori di   che si trovano agli estremi dell’intervallo          e, per 

           , la probabilità di default decade come una curva polinomiale di grado 3.  

Si osservi ora l’andamento dell’istante di default medio ricavato in funzione dell’entità dei 

prestiti Banca-Impresa  : 
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Figura 5.9. Andamento dell’istante medio di default        in funzione dell’entità dei prestiti 

Banca-Impresa  . 

 

L’andamento di           è non lineare ed è monotono decrescente per tutto l’intervallo di 

valori di   preso in considerazione. Tale andamento è in accordo con quanto affermato 

precedentemente riguardo        : con l’aumento del valore di  , mentre la probabilità di 

default è caratterizzata per             da una decrescita causata dall’influenza del parametro 

    , l’istante di default medio decade poiché prestiti sempre più ingenti comportano per le 

banche destinate al default una riduzione sempre più significativa della cassa e pertanto un 

raggiungimento del default sempre più rapido. 

Si intende ora ricavare quale tipo di decadimento interessa l’istante di default medio: 

sfruttando la funzione logaritmo in base 10, si è osservato che l’andamento di   g            è 

lineare con coefficiente angolare negativo. Pertanto, la retta di regressione lineare che meglio 

interpola le misure in considerazione è: 

 

  g                                                                       

 

Il Test     ha riportato un valore pari a    ; considerando     gradi di libertà, si può 

concludere che la retta ottenuta ha un accordo altamente significativo con le misure effettuate.  

Esplicitando la dipendenza dell’istante di default medio dall’entità dei prestiti Banca-

Impresa e propagando gli errori associati al coefficiente angolare e al termine noto della retta 

ricavata, si ricava che l’andamento di           per            è il seguente: 
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5.2.3   Dipendenza dall’entità dei prelievi dai depositi bancari   

 

Sono state effettuate dieci serie di simulazioni, ognuna composta da 10000 simulazioni della 

durata di 1000 giorni l’una e per ogni serie si è variata l’entità dei prelievi dai depositi bancari 

 ; l’obiettivo di ogni  -esima simulazione è stato l’individuazione dell’istante di default 

corrispondente, cioè       . 

L’andamento della probabilità di default ricavata in funzione dell’entità dei prelievi dai 

depositi bancari   è il seguente: 

 

 
 

 

Figura 5.10. Andamento della probabilità di default      in funzione dell’entità dei prelievi dai 

depositi bancari  . 

 

L’andamento di         è non lineare e non può essere linearizzato sfruttando la funzione 

logaritmo o una qualunque altra funzione ausiliaria. Per          , l’andamento di         

è monotono crescente mentre per            l’andamento è monotono decrescente; il valore 

massimo della probabilità di default si trova in corrispondenza di      e vale          

      .  

Come affermato nel Capitolo 2, il settore delle imprese richiede prestiti alle banche quando 

esso non ha una quantità di moneta sufficiente per il pagamento degli stipendi dei dipendenti e 

per il pagamento dei fornitori. La concessione di un prestito da parte di una banca nei confronti 

di un’impresa comporta pertanto il pagamento dei dipendenti e dei fornitori ed un conseguente 

aumento dei depositi bancari di tutte le banche. Poiché il patrimonio totale delle famiglie   è 

costante per tutte le simulazioni, all’aumentare di   i depositi e le casse diminuiscono in tempi 

sempre più rapidi e vengono effettuati sempre meno prestiti al settore delle imprese. La 

decrescita media delle casse è più rapida di quella dei depositi e ciò provoca un aumento della 

probabilità di default del sistema. Una volta raggiunto     , i prelievi sono sufficientemente 
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elevati da azzerare i depositi bancari e le casse delle banche che non sono andate in default sono 

talmente esigue da far sì che nessuna di esse sia più in grado di concedere prestiti al settore delle 

imprese. Come visto precedentemente per la dipendenza della distribuzione dei tempi di default 

dall’entità dei prestiti Banca-Impresa, il sistema raggiunge un punto di stallo: le banche che non 

sono andate in default hanno i depositi azzerati e non concedono più prestiti al settore delle 

imprese; il sistema sopravvive, ma non vi sono più interazioni tra le varie componenti. 

Continuando ad aumentare  , il sistema raggiunge lo stallo sempre più rapidamente; sempre 

meno banche vanno in default e di conseguenza la probabilità di default del sistema diminuisce.  

Ci si concentri ora sulle ultime sei misure effettuate al fine di comprendere quale tipo di 

decadimento caratterizza         per           . Il coefficiente di correlazione lineare 

calcolato su tali misure ha riportato un valore pari a     , pertanto si può affermare che le 

variabili   e     , per           , hanno una relazione lineare negativa altamente 

significativa. 

Provata l’esistenza di tale relazione, la retta di regressione lineare che meglio interpola le 

misure di         per            è 

 

                                                                       

 

Pertanto, con il settaggio dei parametri definito nella Tabella 5.1, il sistema presenta una 

stabilità maggiore per valori molto bassi di   e, per           , la probabilità di default 

decade linearmente con un coefficiente angolare estremamente ridotto. Da ciò ne consegue che 

anche per valori elevati di  , la probabilità di default non scende mai al di sotto del       . È 

interessante notare come per      il sistema abbia una probabilità di andare in default 

compresa tra il        ed il       ; ciò significa che, in tali situazioni, esso è sostanzialmente 

destinato al default.  

Come visto precedentemente per l’andamento della probabilità di default in funzione del 

tempo di restituzione  , il sistema è in grado di sopravvivere anche in corrispondenza del valore 

di   che individua il massimo di     ; ciò è dovuto alla presenza di fluttuazioni stocastiche che 

permettono la sopravvivenza del sistema anche nei casi più avversi. 

Si osservi ora l’andamento dell’istante di default medio ricavato in funzione dell’entità dei 

prelievi dai depositi bancari  : 
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Figura 5.11. Andamento dell’istante medio di default        in funzione dell’entità dei prelievi 

dai depositi bancari  . 

 

L’andamento monotono decrescente di           è in accordo con quanto affermato 

precedentemente riguardo        : con l’aumento del valore di  , mentre la probabilità di 

default è caratterizzata per            da una decrescita causata dall’influenza del parametro 

 , l’istante di default medio decade con l’aumento del valore di   poiché prelievi sempre più 

ingenti comportano per le banche destinate al default una decrescita del rapporto cassa/depositi 

sempre più rapida e pertanto un raggiungimento del default in tempi sempre più brevi. 

Cionondimeno tale andamento non è di natura esponenziale né di natura polinomiale 

semplice
25

 e, considerando la configurazione dei parametri del sistema definita nella Tabella 

5.1, non sembra vi sia alcuna spiegazione apparente del perché esso segua la curva presente in 

Figura 5.11. É in casi come questo che si manifesta la complessità del modello: l’andamento di 

          non è un andamento semplice come quelli incontrati fin’ora poiché esso è soggetto 

all’influenza di uno o più parametri la cui interazione comporta effetti imprevedibili sulla 

dinamica del sistema. 

L’analisi della dipendenza della distribuzione dei tempi di default del sistema dall’entità dei 

prestiti  , con           , ha mostrato che il sistema và in default con una probabilità 

minima pari al        in corrispondenza di      in media intorno al quarantatreesimo 

giorno e con una probabilità massima pari al        in corrispondenza di      in media 

intorno al trentunesimo giorno. 

 

 

                                                           
25

 Sono stati effettuati tre tentativi di interpolazione con le curve                  ,               
  

   
         e                  

  ma tutti e tre hanno riportato un valore di     che esprime un 

disaccordo significativo tra la curva di regressione e i dati a disposizione.  
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5.2.4   Dipendenza dal patrimonio totale delle famiglie      

 

Sono state effettuate dieci serie di simulazioni, ognuna composta da 10000 simulazioni della 

durata di 1000 giorni l’una e per ogni serie si è variato il patrimonio totale delle famiglie  ; 

l’obiettivo di ogni  -esima simulazione è stato l’individuazione dell’istante di default 

corrispondente, cioè       . 

L’andamento della probabilità di default ricavata in funzione del patrimonio totale delle 

famiglie   è il seguente: 

 

 
 

 

Figura 5.12. Andamento della probabilità di default      in funzione del patrimonio totale delle 

famiglie  . 

 

L’andamento di         è caratterizzato da una crescita esponenziale per               

seguita da un arresto e da un decadimento per               . I valori della probabilità di 

default del sistema corrispondenti a        e        sono rispettivamente            

      e                 . Tali valori sono estremamente bassi poiché all’istante iniziale 

le banche hanno in media una cassa inferiore a          e, non essendo in grado di 

concedere prestiti, fanno sì che i propri depositi si azzerino in pochi giorni; il sistema raggiunge 

velocemente lo stallo e pertanto, con tale configurazione, esso ha una probabilità di andare in 

default entro il millesimo giorno sostanzialmente nulla. Aumentando il valore del patrimonio 

totale delle famiglie fino a       , la probabilità di default del sistema cresce 

esponenzialmente. Tale crescita è dovuta al fatto che, sebbene il valore di   diventi 

sufficientemente grande da far sì che le banche abbiano in media una cassa superiore a     , 

esso non sia abbastanza elevato da impedire che la crescita media dei depositi sia più rapida di 

quella delle casse. Per valori superiori di  , tale differenza tra la rapidità della crescita dei 

depositi e quella delle casse diventa sempre più esigua fino ad azzerarsi e a diventare negativa; 
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quando avviene tale inversione, cioè in corrispondenza di       , la probabilità di default 

del sistema inizia a decrescere. 

Come fatto per l’andamento della probabilità di default in funzione dell’entità dei prestiti 

Banca-Impresa, ci si concentri sulle ultime cinque misure effettuate al fine di comprendere 

quale tipo di decadimento caratterizza         per               . Sono stati presi in 

considerazione due andamenti polinomiali e un andamento esponenziale per        ; ricavate 

le migliori stime delle costanti che caratterizzano ognuno di tali andamenti, sono stati calcolati i 

rispettivi coefficienti di determinazione ed è stato scelto l’andamento individuato dal 

coefficiente di determinazione più vicino ad 1 come curva di regressione migliore: 

 

              
        . Le migliori stime delle costanti sono 

               ,            e         ed il coefficiente di determinazione 

associato a tale curva vale       . 

 

              
     

        . Le migliori stime delle costanti sono    

             ,              ,           e          ed il coefficiente di 

determinazione associato a tale curva vale       . 

 

                 
 . Le migliori stime delle costanti sono         e      ed il 

coefficiente di determinazione associato a tale curva vale       . Il fatto che la 

migliore stima della costante    sia stata lo 0, significa che la curva di interpolazione da 

considerare in questo caso è             . 

 

Si ricava pertanto che la curva di regressione che meglio interpola le misure di         per 

               è  

 

                                                                     

 

Valendo          , l’accordo tra tale curva e le misure effettuate è altamente significativo. 

Le migliori stime delle costanti ricavate sono dell’ordine di       per quanto riguarda    e 

     per quanto riguarda    poiché i valori di   sono dell’ordine di     e pertanto, 

calcolandone il quadrato ed il cubo, moltiplicandoli per i corrispettivi coefficienti e 

sommandoli, si ottengono quantità dell’ordine di      come è corretto che sia per una funzione 

di probabilità. 

Con il settaggio dei parametri definito nella Tabella 5.1, il sistema presenta una stabilità 

maggiore per valori di   che si trovano agli estremi dell’intervallo              e, per 

              , la probabilità di default decade come una curva polinomiale di grado 3. É 

importante sottolineare che, sebbene per        e        il sistema abbia una probabilità 

di andare in default entro il millesimo giorno sostanzialmente nulla, esso raggiunge lo stallo in 

pochi giorni e pertanto, non essendoci più flussi di moneta tra le varie componenti del sistema, 

tale scelta di   non è ottimale. 

Si osservi ora l’andamento dell’istante di default medio ricavato in funzione del patrimonio 

totale delle famiglie  : 
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Figura 5.13. Andamento dell’istante medio di default        in funzione del patrimonio totale 

delle famiglie  . 

 

Non sono state prese in considerazione le prime due misure effettuate poiché gli istanti medi di 

default corrispondenti a        ed        sono stati calcolati rispettivamente su un 

campione di due e sei misure e pertanto, essendo associato ad entrambi un errore estremamente 

elevato, la loro significatività per l’andamento di           è sostanzialmente nulla. 

Tale andamento per                è in accordo con quanto affermato precedentemente 

riguardo        : per le banche destinate al default, all’aumento del valore di   corrisponde un 

       sempre più elevato poiché esse hanno una cassa sempre più ingente e pertanto impiegano 

sempre più tempo per raggiungere il default. 

Sono stati effettuati quattro tentativi di interpolazione delle misure in considerazione: il 

primo tentativo di interpolazione lineare di        in funzione di   ha riportato un valore di     

pari a     , il secondo tentativo di interpolazione lineare di       
  in funzione di   ha riportato 

un valore di     pari a    , il terzo tentativo di interpolazione lineare di       
  in funzione di   

ha riportato un valore di     pari a      ed il quarto tentativo di interpolazione lineare di       
  

in funzione di   ha riportato un valore di     pari a     . La causa di questi valori estremamente 

elevati del     per i quattro tentativi di interpolazione è da ricercare nel fatto che tali misure sono 

soggette a fluttuazioni ingenti in relazione agli errori associati che sono estremamente ridotti. 

Pertanto, non potendo definire univocamente l’andamento di           ma osservando i diversi 

valori di     per i quattro tentativi di interpolazione, si può affermare che l’andamento 

dell’istante medio di default in funzione del patrimonio totale delle famiglie è del tipo 

             
    con        . 
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5.2.5  Dipendenza dal numero di imprese   e dal numero di banche 

all’istante iniziale     

 

Sono stati effettuati due blocchi di simulazioni, individuati rispettivamente da        ed 

      , composti da dieci serie di 10000 simulazioni della durata di 1000 giorni e per ogni 

serie si è variato il numero di imprese  ; l’obiettivo di ogni  -esima simulazione è stato 

l’individuazione dell’istante di default corrispondente, cioè       . 

In questa analisi è stata presa in considerazione la dipendenza contemporanea della 

distribuzione dei tempi di default dai parametri   ed     poiché essi determinano univocamente 

il numero delle componenti del sistema e pertanto è la loro comune influenza sulla dinamica del 

sistema ad essere di estremo interesse. 

L’andamento della probabilità di default ricavata in funzione del numero di imprese   è: 

 

 
 

 

Figura 5.14. Andamento della probabilità di default      in funzione del numero di imprese   

per        ed       . 

 

Gli andamenti di         per        e per        sono non lineari e non possono essere 

linearizzati sfruttando la funzione logaritmo o una qualunque altra funzione ausiliaria. Per tutto 

l’intervallo di valori di   preso in considerazione, cioè         , tali andamenti hanno le stesse 

caratteristiche: dopo una rapida crescita iniziale,         continua ad aumentare seguendo un 

andamento lineare con un coefficiente angolare estremamente ridotto.  

Come affermato nel Capitolo 2, il numero di imprese richiedenti un prestito al generico 

istante    è definito come    
             dove     è distribuito Poissonianamente con 

media   . Il fatto che    venga mantenuto costante all’aumentare di   fa sì che ad ogni istante 

l’intervallo in cui può variare     sia più ampio poiché il limite destro della distribuzione 
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Poissoniana troncata in considerazione è individuato da un ascissa sempre più grande e pertanto 

valori della coda di destra che prima non potevano essere presi in considerazione, ora lo sono. 

Quindi, aumentando  , aumenta il numero medio di richieste di prestito per istante e ciò 

comporta una diminuzione media della cassa delle varie banche con un conseguente aumento 

del rischio di default causato da un prelievo dai depositi.  

Come si può osservare in Figura 5.14, l’andamento di         per        è caratterizzato 

da un valore iniziale più elevato di quello di         per        e da una crescita successiva 

più limitata. Ciò è dovuto al fatto che un valore più elevato di     comporta una partizione 

maggiore del patrimonio totale delle famiglie all’istante iniziale e pertanto, avendo così le varie 

banche una cassa più esigua, il rischio di andare in default a causa di un prelievo dai depositi è 

più elevato. Aumentando il numero di imprese, la crescita della probabilità di default è più 

limitata poiché, anche se il numero medio di richieste di prestito per istante aumenta, il fatto che 

il sistema sia composto da un numero maggiore di banche comporta una maggiore concessione 

di prestiti interbancari che fanno sì che la probabilità di default non cresca come nel caso 

      . 

Ci si concentri ora sulle ultime sette misure effettuate di         per       ; il 

coefficiente di correlazione lineare calcolato su tali misure ha riportato un valore pari a    , 

pertanto si può affermare che le variabili   e      per        e           , hanno una 

relazione lineare positiva altamente significativa. 

Provata l’esistenza di tale relazione, la retta di regressione lineare che meglio interpola tali 

misure è 

 

                                                                      

 

Si è osservato che, aumentando il numero di misure e tralasciando di volta in volta i valori di 

        più piccoli, la retta di regressione lineare che si ottiene presenta un coefficiente 

angolare sempre più ridotto. Si può pertanto ipotizzare che, proseguendo con le misure della 

probabilità di default per valori di   sempre più grandi, si ottenga l’asintoto orizzontale a cui 

tende        . Pertanto, con il settaggio dei parametri definito nella Tabella 5.1 e con un 

numero di banche all’istante iniziale pari ad       , se il sistema in considerazione è 

caratterizzato da un numero di imprese molto elevato, la probabilità che esso vada in default 

entro il millesimo giorno ha un valore prossimo all’      .  

Ripetendo il procedimento effettuato per le ultime sette misure di         con       , il 

coefficiente di correlazione lineare calcolato su tali misure ha riportato un valore pari a     , 

pertanto si può affermare che le variabili   e      per        e           , hanno una 

relazione lineare negativa altamente significativa. 

Provata l’esistenza di tale relazione, la retta di regressione lineare che meglio interpola tali 

misure è 

 

                                                                        

 

Anche in questo caso si è osservato che, aumentando il numero di misure e tralasciando di 

volta in volta i valori di         più piccoli, la retta di regressione lineare che si ottiene 

presenta un coefficiente angolare sempre più ridotto. Si può pertanto ipotizzare che, 
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proseguendo con le misure della probabilità di default per valori di   sempre più grandi, si 

ottenga l’asintoto orizzontale a cui tende        . Pertanto, con il settaggio dei parametri 

definito nella Tabella 5.1 e con un numero di banche all’istante iniziale pari ad       , se il 

sistema in considerazione è caratterizzato da un numero di imprese molto elevato, la probabilità 

che esso vada in default entro il millesimo giorno ha un valore prossimo al       .  

Si osservi ora l’andamento dell’istante di default medio ricavato in funzione del numero di 

imprese  : 

 

   
 

 

Figura 5.15. Andamento dell’istante medio di default        in funzione del numero di imprese 

  per        ed       . 

 

Gli andamenti di           per        e per        sono non lineari e monotoni 

decrescenti per tutto l’intervallo di valori di   preso in considerazione. Tali andamenti sono in 

accordo con quanto affermato precedentemente riguardo        : con l’aumento del valore di 

 , mentre la probabilità di default è caratterizzata da una crescita, l’istante di default medio 

decade poiché un numero maggiore di imprese comporta per le banche destinate al default un 

numero di richieste di prestito più elevato con una conseguente riduzione della cassa ed un 

raggiungimento più rapido del default.  

Si intende ora ricavare quale tipo di decadimento interessa l’istante di default medio per 

      : un tentativo di interpolazione con la curva                  ha riportato un 

valore di     pari a     che esprime un disaccordo significativo tra la curva di regressione in 

considerazione e i dati a disposizione. Si è effettuato pertanto un secondo tentativo di 

interpolazione con una funzione iperbolica e si è ricavato che la curva di regressione che meglio 

interpola le misure di           per         è: 
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Il Test     ha riportato un valore pari a    ; considerando     gradi di libertà, si può 

concludere che la curva ottenuta ha un accordo significativo con le misure effettuate.  

Ripetendo il procedimento effettuato per           per       , si ottiene che la curva di 

regressione che meglio interpola le misure è:   

 

          
               

       
                                               

 

Il Test     ha riportato un valore pari a    ; considerando     gradi di libertà, si può 

concludere che la curva ottenuta ha un accordo significativo con le misure effettuate.  

Considerando    , è possibile ricavare i valori asintotici a cui tendono i due andamenti di 

          per        e per       ; essi valgono rispettivamente                   

e                  . Ciò significa che, con il settaggio dei parametri definito nella 

Tabella 5.1 e con un numero di imprese molto elevato, se        allora il sistema ha una 

probabilità di default pari all’       e va in default intorno al trentottesimo giorno mentre se 

       allora il sistema ha una probabilità di default pari al        e va in default intorno al 

trentatreesimo giorno.  

 

5.3  Flussi di moneta tra le componenti del modello 
 

L’entità dei flussi di moneta che circolano tra le componenti del modello è definita in ogni 

istante dalla strategia adottata dalla Banca Centrale, dalla quantità di moneta immessa dalla 

Banca Centrale nel sistema e dal numero di prestiti in vigore.  

I parametri che si andranno a considerare per lo studio di tali flussi di moneta sono: il tempo 

di restituzione  , l’entità dei prestiti Banca-Impresa   e l’entità dei prelievi dai depositi bancari 

 . Tali parametri erano già stati presi in considerazione nella sezione precedente per lo studio 

della distribuzione dei tempi di default; utilizzando gli stessi parametri per entrambi gli studi, si 

è in grado di comprendere come la variazione di ognuno di essi influisca complessivamente sui 

vari aspetti della dinamica del sistema. 

 

5.3.1   Dipendenza dal tempo di restituzione     
 

Sono state effettuate venti serie di simulazioni, ognuna composta da 1000 simulazioni della 

durata di 1000 giorni l’una e per ogni serie si è variato il tempo di restituzione  ; l’obiettivo di 

ogni  -esima simulazione è stato la determinazione della quantità totale di moneta immessa dalla 

Banca Centrale nel sistema, cioè       
  , definita come  

 

      
      

          
    

                                                               

 

e l’individuazione dell’andamento temporale dei prestiti Banca-Impresa e dei prestiti Banca-

Banca in vigore. 
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Per le prime dieci serie di simulazioni si è considerata una Banca Centrale che, se sottoposta 

ad una richiesta di prestito, adotta la scelta conservativa, mentre per le ultime dieci serie si è 

considerata una Banca Centrale che, se sottoposta ad una richiesta di prestito, adotta la 

cooperazione. 

Come affermato nella sezione precedente, con la configurazione dei parametri definita nella 

Tabella 5.1 e con le variazioni di tale configurazione che caratterizzano le varie serie di 

simulazioni, lo studio effettuato porta a risultati che caratterizzano la dinamica del sistema solo 

per i primi 1000 giorni dall’inizio dell’evoluzione temporale del modello; pertanto       
   

misura, per l’ -esima simulazione, la quantità totale di moneta immessa dalla Banca Centrale nel 

sistema fino al millesimo giorno. 

L’andamento del valore medio della quantità totale di moneta immessa dalla Banca Centrale 

nel sistema in funzione del tempo di restituzione   è il seguente: 

 

  
 

 

Figura 5.16. Andamento del valor medio della quantità totale di moneta immessa dalla Banca 

Centrale nel sistema      
    in funzione del tempo di restituzione  . 

 

In Figura 5.16 è stato messo in evidenza il valore massimo della base monetaria affinché la 

Banca Centrale conceda un prestito, cioè     
       .  

Si considerino dapprima le misure effettuate di      
       con una Banca Centrale che, se 

sottoposta ad una richiesta di prestito, adotta la scelta conservativa. Come si può osservare, 

l’andamento di      
       è di natura lineare per tutto l’intervallo di valori di   preso in 

considerazione ed il coefficiente angolare associato è estremamente ridotto; si può pertanto 

affermare che la dipendenza del valor medio della quantità totale di moneta immessa dalla 

Banca Centrale nel sistema dal tempo di restituzione   è pressoché nulla. Ciò è dovuto al fatto 

che, in seguito ad una concessione iniziale di prestiti nei confronti delle banche, le richieste di 

prestito successive comportano per la Banca Centrale un’immissione di moneta nel sistema che 
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supera il valore massimo consentito:     

       . Sebbene con l’aumento del valore di   le 

richieste aumentino, il vincolo     
   fa sì che la Banca Centrale non conceda più prestiti e 

pertanto il valore di      
    non varia significativamente con la crescita di  . 

Si considerino ora le misure effettuate di      
       con una Banca Centrale che, se 

sottoposta ad una richiesta di prestito, adotta la cooperazione. Come si può osservare, le varie 

misure sono caratterizzate da un errore associato che è di un ordine di grandezza superiore di 

quello associato alle misure viste precedentemente; ciò significa che in questo caso vi è una 

dispersione relativa maggiore delle misure effettuate. Inoltre, il suo andamento in funzione del 

tempo di restituzione sembra puramente casuale; come visto nella sezione precedente per 

l’andamento dell’istante di default medio in funzione dell’entità dei prelievi dai depositi, ciò è 

dovuto al fatto che l’andamento di      
       è soggetto all’influenza di uno o più parametri la 

cui interazione comporta effetti imprevedibili sulla dinamica del sistema. 

Si osservino ora gli andamenti temporali del numero medio di prestiti Banca-Impresa attivi 

al variare del tempo di restituzione   con una Banca Centrale che adotta la scelta conservativa: 

 

        
 
 

Figura 5.17. Andamenti temporali del numero medio di prestiti Banca-Impresa attivi per 

    ,     ,     ,      ,      ,      ,      ,      ,       e 

      con una Banca Centrale che adotta la scelta conservativa. 

 

Le dieci serie di simulazioni hanno mostrato che tra i 250 e i 1000 giorni tutti i valori medi del 

numero di prestiti Banca-Impresa attivi restano stabili sui rispettivi asintoti già visibili in Figura 

5.17; pertanto si è deciso di considerare solamente i primi 250 giorni per la rappresentazione 

grafica del loro andamento temporale poiché è in tale intervallo che avvengono le variazioni più 

significative.    

Tutti e dieci gli andamenti hanno caratteristiche molto simili: in seguito ad una crescita 

rapida nei primi trenta giorni ed al raggiungimento del valore massimo di prestiti Banca-
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Impresa attivi compreso tra     e    , vi è un decadimento di intensità proporzionale al valore 

di   che individua ogni curva. 

Si consideri dapprima la crescita iniziale: nello studio della dipendenza della distribuzione 

dei tempi di default dal tempo di restituzione   effettuato nella sezione precedente, si è ricavato 

che l’istante medio di default del sistema non è mai inferiore ai 30 giorni per nessun valore di   

compreso nell’intervallo         . Ciò significa che, per i dieci valori di   presi in 

considerazione, il sistema non va mai in default in media prima del trentesimo giorno e pertanto, 

non essendoci in tale periodo di tempo nessuna restituzione di alcun prestito da parte delle 

imprese nei confronti delle banche, il numero medio di prestiti Banca-Impresa attivi cresce 

rapidamente. 

Superato il trentesimo giorno, i vari andamenti sono caratterizzati da una decrescita che è 

tanto più ingente quanto più è elevato il valore di   corrispondente. Per      il sistema ha 

una probabilità di andare in default pari al        e lo fa in media intorno al trentunesimo 

giorno; pertanto, poiché il peso delle simulazioni in cui il sistema va in default è poco influente 

nel calcolo del valor medio del numero di prestiti Banca-Impresa attivi istante per istante, 

l’asintoto a cui rilassa l’andamento in considerazione è caratterizzato da un termine noto 

elevato. Per      il sistema ha una probabilità di andare in default pari al         e lo fa in 

media intorno al quarantaduesimo giorno; pertanto, poiché il peso delle simulazioni in cui il 

sistema va in default è cresciuto considerevolmente rispetto al caso precedente, la sua influenza 

sul valor medio del numero di prestiti Banca-Impresa attivi istante per istante è molto elevata e 

quindi l’asintoto a cui rilassa l’andamento in considerazione, oltre ad essere raggiunto in un 

intervallo di tempo maggiore, è caratterizzato da un termine noto più ridotto. Continuando ad 

aumentare  , la probabilità di default del sistema aumenta fino a stabilizzarsi, per      , ad 

un valore prossimo al        e l’istante medio di default si stabilizza intorno al 

quarantottesimo giorno; la conseguenza di ciò è che il peso delle simulazioni in cui il sistema va 

in default è sempre più rilevante nel calcolo del valor medio del numero di prestiti Banca-

Impresa attivi istante per istante e pertanto i vari andamenti temporali rilassano, in intervalli di 

tempo sempre più grandi, ad asintoti caratterizzati da termini noti sempre più prossimi allo zero. 

Si osservino ora gli andamenti temporali del numero medio di prestiti Banca-Impresa attivi 

al variare del tempo di restituzione   con una Banca Centrale che adotta la cooperazione: 
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Figura 5.18. Andamenti temporali del numero medio di prestiti Banca-Impresa attivi per 

    ,     ,     ,      ,      ,      ,      ,      ,       e 

      con una Banca Centrale che adotta la cooperazione. 

 

Dal confronto con la Figura 5.17, si può osservare come il cambio di strategia adottato dalla 

Banca Centrale abbia influito significativamente sui vari andamenti del numero medio di prestiti 

Banca-Impresa attivi al variare di  . Tali andamenti, sebbene siano tutti caratterizzati da una 

crescita iniziale seguita da un decadimento più o meno ingente e da una ripresa successiva, sono 

fortemente irregolari e soggetti a fluttuazioni stocastiche sempre più intense all’aumentare del 

valore di  . 

La crescita iniziale che accomuna i dieci andamenti in considerazione è dovuta al fatto che, 

per qualunque valore di   appartenente all’intervallo         , nei primi trenta giorni non vi è 

il rimborso di alcun prestito da parte delle imprese nei confronti delle banche e pertanto il 

numero medio di prestiti Banca-Impresa attivi cresce rapidamente. 

Superati i trenta giorni, i dieci andamenti sono caratterizzati da un decadimento la cui 

comparsa è determinata dal corrispettivo valore di  . Infatti, considerando ad esempio 

l’andamento individuato da      , il numero medio di prestiti Banca-Impresa attivi non può 

diminuire prima del centoventunesimo giorno poiché la prima serie di prestiti, cioè quella 

effettuata all’istante   , è rimborsata all’istante     , la seconda serie di prestiti, cioè quella 

effettuata all’istante   , è rimborsata all’istante      e così via. Pertanto, come si può osservare 

in Figura 5.18, aumentando il valore di  , le varie curve decadono dopo un intervallo di tempo 

sempre più grande. 

In seguito al decadimento, ogni andamento è caratterizzato da una ripresa dovuta 

all’immissione di moneta nel sistema da parte della Banca Centrale che fa sì che le banche siano 

nuovamente in grado di concedere prestiti al settore delle imprese e di conseguenza il numero di 

prestiti Banca-Impresa attivi torna ad aumentare. 
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Nota la dipendenza del valor medio della quantità totale di moneta immessa dalla Banca 

Centrale nel sistema e degli andamenti temporali del valor medio del numero di prestiti Banca-

Impresa attivi dal tempo di restituzione   per entrambe le strategie adottabili dalla Banca 

Centrale, sono note tutte le caratteristiche dei flussi di moneta tra la Banca Centrale e le banche 

e tra le banche e le imprese al variare di  . Infatti, considerando una simulazione del modello di 

mercato ad agenti caratterizzata dal tempo di restituzione           , il flusso totale di 

moneta tra la Banca Centrale e le banche vale      
       ed al generico istante   , con   

        , il flusso di moneta che deve passare dal settore delle imprese alle banche entro 

l’istante      è uguale al valor medio del numero di prestiti Banca-Impresa attivi all’istante    

moltiplicato per la quantità      . 

Restano pertanto da ricavare le caratteristiche degli andamenti temporali del numero medio 

di prestiti Banca-Banca attivi al variare del tempo di restituzione  . Si osservino tali andamenti 

con una Banca Centrale che, se sottoposta ad una richiesta di prestito, adotta la scelta 

conservativa: 

 

        
 
 

Figura 5.19. Andamenti temporali del numero medio di prestiti Banca-Banca attivi per     , 

    ,     ,      ,      ,      ,      ,      ,       e       con 

una Banca Centrale che adotta la scelta conservativa. 

 

Le dieci serie di simulazioni hanno mostrato che tra i 200 e i 1000 giorni tutti i valori medi del 

numero di prestiti Banca-Banca attivi sono nulli; pertanto si è deciso di considerare solamente i 

primi 200 giorni per la rappresentazione grafica del loro andamento temporale poiché è in tale 

intervallo che avvengono le variazioni più significative.    

Tutti gli andamenti, a parte quello caratterizzato da     , sono sostanzialmente identici: in 

seguito ad una crescita rapida nei primi trenta giorni ed al raggiungimento del valore massimo 

di prestiti Banca-Banca attivi compreso tra    e   , vi è un decadimento che termina col 
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raggiungimento dello zero; ciò che differenzia il primo andamento dagli altri è tale decadimento 

che avviene in un intervallo di tempo più ridotto.  

La crescita iniziale che caratterizza i vari andamenti è in accordo con quanto affermato 

precedentemente riguardo i prestiti Banca-Impresa: il numero medio di prestiti Banca-Impresa 

attivi cresce rapidamente nei primi trenta giorni poiché il sistema non va mai in default in media 

prima del trentesimo giorno e vi è un’assenza totale di rimborsi da parte delle imprese nei 

confronti delle banche; ciò comporta un aumento del numero di richieste di prestito tra le varie 

banche con una conseguente crescita del numero medio di prestiti Banca-Banca attivi.  

Nelle simulazioni in cui il sistema sopravvive si è evidenziato empiricamente che, superato il 

trentesimo giorno, le banche non in default hanno tutte una cassa che aumenta nel tempo e 

pertanto la necessità di richiedere prestiti alle altre banche per la concessione dei prestiti al 

settore delle imprese e per garantire i prelievi dai loro depositi è sempre più bassa. Pertanto, 

poiché il numero di richieste di prestito tra le varie banche è destinato ad azzerarsi sia per le 

simulazioni caratterizzate da un sistema che va in default sia per quelle caratterizzate da un 

sistema che sopravvive, il numero medio di prestiti Banca-Banca attivi decade fino al 

raggiungimento dello zero. 

Si osservino ora gli andamenti temporali del numero medio di prestiti Banca-Banca attivi al 

variare del tempo di restituzione   con una Banca Centrale che adotta la cooperazione: 

 

      
 
 

Figura 5.20. Andamenti temporali del numero medio di prestiti Banca-Banca attivi per     , 

    ,     ,      ,      ,      ,      ,      ,       e       con 

una Banca Centrale che adotta la cooperazione. 

 

Anche in questo caso, dal confronto con la Figura 5.19, si può osservare come il cambio di 

strategia adottato dalla Banca Centrale abbia influito significativamente sui vari andamenti del 

numero medio di prestiti Banca-Banca attivi al variare di  . Le varie curve sono tutte 
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caratterizzate da una crescita iniziale seguita da un decadimento e da un andamento successivo 

che è irregolare.  

La crescita iniziale è in accordo con quanto affermato precedentemente: per qualunque 

valore di   appartenente all’intervallo         , nei primi trenta giorni non vi è il rimborso di 

alcun prestito da parte delle imprese nei confronti delle banche; ciò comporta un aumento del 

numero di richieste di prestito tra le varie banche con una conseguente crescita del numero 

medio di prestiti Banca-Banca attivi. 

Superati i trenta giorni, i vari andamenti sono caratterizzati da un decadimento la cui 

comparsa è determinata dal corrispettivo valore di  ; infatti, considerando ad esempio 

l’andamento individuato da     , il numero medio di prestiti Banca-Banca attivi non può 

diminuire prima del novantunesimo giorno poiché la prima serie di prestiti, cioè quella 

effettuata all’istante   , è rimborsata all’istante    , la seconda serie di prestiti, cioè quella 

effettuata all’istante   , è rimborsata all’istante     e così via. Pertanto, come si può osservare in 

Figura 5.20, aumentando il valore di  , le varie curve decadono dopo un intervallo di tempo 

sempre più grande.  

Terminato il decadimento, l’andamento successivo è irregolare per tutte e dieci le curve; ciò 

che accomuna tali curve è l’intervallo ridotto di valori in cui esse variano negli ultimi duecento 

giorni di ogni serie di simulazioni. 

Nota la dipendenza del valor medio della quantità totale di moneta immessa dalla Banca 

Centrale nel sistema, degli andamenti temporali del valor medio del numero di prestiti Banca-

Impresa attivi e del valor medio del numero di prestiti Banca-Banca attivi dal tempo di 

restituzione   per entrambe le strategie adottabili dalla Banca Centrale, sono note tutte le 

caratteristiche dei flussi di moneta tra le varie componenti del sistema al variare di  . 

 

5.3.2  Dipendenza dall’entità dei prestiti Banca-Impresa   
 

Sono state effettuate venti serie di simulazioni, ognuna composta da 1000 simulazioni della 

durata di 1000 giorni l’una e per ogni serie si è variata l’entità dei prestiti Banca-Impresa  ; 

l’obiettivo di ogni  -esima simulazione è stato la determinazione della quantità totale di moneta 

immessa dalla Banca Centrale nel sistema, cioè       
   e l’individuazione dell’andamento 

temporale dei prestiti Banca-Impresa e dei prestiti Banca-Banca in vigore. 

Per le prime dieci serie di simulazioni si è considerata una Banca Centrale che, se sottoposta 

ad una richiesta di prestito, adotta la scelta conservativa, mentre per le ultime dieci serie si è 

considerata una Banca Centrale che, se sottoposta ad una richiesta di prestito, adotta la 

cooperazione. 

L’andamento del valore medio della quantità totale di moneta immessa dalla Banca Centrale 

nel sistema in funzione dell’entità dei prestiti Banca-Impresa   è il seguente: 
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Figura 5.21. Andamento del valor medio della quantità totale di moneta immessa dalla Banca 

Centrale nel sistema      
    in funzione dell’entità dei prestiti Banca-Impresa  . 

 

Si considerino dapprima le misure effettuate di      
       con una Banca Centrale che, se 

sottoposta ad una richiesta di prestito, adotta la scelta conservativa. La curva in considerazione 

ha un andamento monotono crescente di natura sigmoidea con un punto di flesso in 

corrispondenza di      . Il fatto che tale andamento sia monotono crescente é in accordo con 

quanto affermato nella sezione precedente riguardo la dipendenza dell’istante di default medio 

dall’entità dei prestiti Banca-Impresa  : con l’aumento del valore di  ,        decade poiché 

prestiti sempre più ingenti comportano per le banche destinate al default una riduzione sempre 

più significativa della cassa e pertanto un raggiungimento del default sempre più rapido. La 

diminuzione delle casse di tali banche fa sì che l’immissione di moneta nel sistema da parte 

della Banca Centrale sia sempre più ingente e pertanto l’andamento di      
       per   

         è monotono crescente. La causa dell’andamento sigmoideo è invece da ricercarsi 

nell’influenza che ha il vincolo     
   sulla dinamica del sistema: la crescita di      

    con 

l’aumentare del valore di   non può essere illimitata poiché ci si trova nel caso in cui la Banca 

Centrale, se sottoposta ad una richiesta di prestito, adotta la scelta conservativa e pertanto essa 

non può concedere un prestito ad una banca se esso comporta l’aumento della base monetaria al 

di sopra di     
  . Pertanto, con l’aumento del valore di  , la crescita del valor medio della 

quantità totale di moneta immessa dalla Banca Centrale nel sistema e sempre più ridotta e di 

conseguenza      
       per            ha l’andamento mostrato in Figura 5.21. 

Si considerino ora le misure effettuate di      
       con una Banca Centrale che, se sottoposta 

ad una richiesta di prestito, adotta la cooperazione: l’andamento di      
       è monotono 

decrescente per tutto l’intervallo di valori di   preso in considerazione. Ciò è dovuto al fatto che, 

con l’aumentare di  , le varie banche concedono sempre meno prestiti al settore delle imprese 

poiché le rispettive casse sono vincolate a non abbassarsi al di sotto del valore di      e 
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pertanto, avendo esse un livello di cassa sufficientemente elevato, il rischio di andare in default  

non è tale da far sì che la Banca Centrale intervenga con un immissione di moneta nel sistema. 

Pertanto, con l’aumento del valore di  , le varie banche che non vanno in default sono 

caratterizzate da un livello di cassa sempre più elevato e di conseguenza la quantità di moneta 

immessa dalla Banca Centrale nel sistema diminuisce.  

Si osservi come, per            , le misure di      
       caratterizzate da una Banca 

Centrale che adotta la scelta conservativa si trovino al di sopra di quelle caratterizzate da una 

Banca Centrale che adotta la cooperazione. Sebbene adottando la scelta conservativa la Banca 

Centrale abbia come priorità il preservare il più possibile la propria integrità concedendo prestiti 

solo alle banche che hanno un rischio basso di andare in default e mai se tali concessioni 

aumentano la base monetaria al di sopra di     
  , per valori di   compresi nell’intervallo 

          tale conservazione è più efficace se essa adotta paradossalmente la cooperazione 

quando è sottoposta ad una richiesta di prestito. Pertanto, se l’obiettivo della Banca Centrale è 

immettere la minor quantità possibile di moneta nel sistema, essa deve adottare la scelta 

conservativa per            e la cooperazione per            . 

Si osservino ora gli andamenti temporali del numero medio di prestiti Banca-Impresa attivi 

al variare dell’entità dei prestiti Banca-Impresa   con una Banca Centrale che adotta la scelta 

conservativa: 

 

           
 
 

Figura 5.22. Andamenti temporali del numero medio di prestiti Banca-Impresa attivi per   

  ,      ,      ,      ,      ,      ,      ,      ,       e       con 

una Banca Centrale che adotta la scelta conservativa. 

 

Le dieci serie di simulazioni hanno mostrato che tra i 250 e i 1000 giorni, tutti i valori medi del 

numero di prestiti Banca-Impresa attivi restano stabili sui rispettivi asintoti già visibili in Figura 

5.22; pertanto si è deciso di considerare solamente i primi 250 giorni per la rappresentazione 
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i 
grafica del loro andamento temporale poiché è in tale intervallo che avvengono le variazioni più 

significative.    

I dieci andamenti sono caratterizzati da una crescita iniziale che è tanto più ingente e 

duratura quanto minore è il valore di   corrispondente e da un decadimento successivo di 

intensità proporzionale a tale valore di  . 

Per      il valor medio del numero di prestiti Banca-Impresa attivi aumenta fino al 

sessantunesimo giorno poiché, oltre all’assenza totale di rimborsi da parte delle imprese nei 

confronti delle banche in tale periodo di tempo
26

, la probabilità di default del sistema non è 

sufficientemente alta da far sì che il peso delle simulazioni in cui il sistema va in default sia 

influente nel calcolo del valor medio del numero di prestiti Banca-Impresa attivi istante per 

istante e pertanto tale valor medio aumenta nel tempo. Superato il sessantunesimo giorno, il 

rimborso dei prestiti da parte delle imprese provoca il decadimento presente in Figura 5.22 ed il 

bilancio tra tale rimborso e la concessione di nuovi prestiti da parte delle banche fa sì che 

l’andamento in considerazione rilassi ad un asintoto orizzontale. 

Aumentando il valore di  , l’influenza dell’andamento della probabilità di default in funzione 

dell’entità dei prestiti Banca-Impresa e del raggiungimento sempre più rapido dello stallo sulla 

dinamica del sistema, fanno sì che la crescita del valor medio del numero di prestiti Banca-

Impresa sia sempre più ridotta e gli asintoti a cui rilassano i vari andamenti siano caratterizzati 

da termini noti sempre più prossimi allo zero. 

Si osservino ora gli andamenti temporali del numero medio di prestiti Banca-Impresa attivi 

al variare dell’entità dei prestiti Banca-Impresa   con una Banca Centrale che adotta la 

cooperazione: 

 

         
 
 

Figura 5.23. Andamenti temporali del numero medio di prestiti Banca-Impresa attivi per   

  ,      ,      ,      ,      ,      ,      ,      ,       e       con 

una Banca Centrale che adotta la cooperazione. 

                                                           
26

 Si ricordi che, in accordo con la Tabella 5.1, il tempo di restituzione è settato a     . 
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Dal confronto con la Figura 5.22, si può osservare come il cambio di strategia adottato dalla 

Banca Centrale abbia influito significativamente sui vari andamenti del numero medio di prestiti 

Banca-Impresa attivi al variare di  . Tali andamenti sono caratterizzati da una crescita iniziale 

che è tanto più ingente quanto minore è il valore di   corrispondente, da un decadimento e da 

una ripresa successiva la cui intensità è inversamente proporzionale a tale valore di  . 

La crescita iniziale è dovuta, come visto nel caso precedente, all’assenza totale di rimborsi 

da parte delle imprese nei confronti delle banche che caratterizza i primi 60 giorni di ogni 

simulazione. La proporzionalità inversa tra la significatività di tale crescita e l’entità dei prestiti 

Banca-Impresa è dovuta invece al fatto che, con l’aumento del valore di  , le varie banche 

concedono sempre meno prestiti al settore delle imprese poiché le rispettive casse, oltre ad 

essere vincolate a non potersi abbassare al di sotto del valore di     , sono sufficientemente 

elevate da far sì che la Banca Centrale non intervenga con un immissione di moneta nel sistema.  

In seguito al decadimento provocato dal rimborso dei prestiti effettuati negli istanti iniziali, 

ogni andamento è caratterizzato da una ripresa dovuta all’immissione di moneta nel sistema da 

parte della Banca Centrale che fa sì che le banche siano nuovamente in grado di concedere 

prestiti e di conseguenza il numero medio di prestiti Banca-Impresa attivi torna ad aumentare. 

Si osservino ora gli andamenti temporali del numero medio di prestiti Banca-Banca attivi al 

variare dell’entità dei prestiti Banca-Impresa   con una Banca Centrale che adotta la scelta 

conservativa: 

 

        
 
 

Figura 5.24. Andamenti temporali del numero medio di prestiti Banca-Banca attivi per     , 

     ,      ,      ,      ,      ,      ,      ,       e       con una 

Banca Centrale che adotta la scelta conservativa. 

 

Le dieci serie di simulazioni hanno mostrato che tra i 250 e i 1000 giorni tutti i valori medi del 

numero di prestiti Banca-Banca attivi sono nulli; pertanto si è deciso di considerare solamente i 
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primi 250 giorni per la rappresentazione grafica del loro andamento temporale poiché è in tale 

intervallo che avvengono le variazioni più significative.    

I vari andamenti sono caratterizzati da una crescita iniziale che è tanto più ingente quanto 

minore è il valore di   corrispondente e da un decadimento successivo che termina col 

raggiungimento dello zero. Considerando la Figura 5.24 si può osservare che, aumentando il 

valore di  , tra la crescita iniziale ed il decadimento successivo che caratterizzano i vari 

andamenti, fa la comparsa un plateau individuato da un termine noto sempre più elevato; la 

presenza di tale plateau è un indicatore dell’assenza totale di variazioni che ha l’andamento del 

valor medio del numero di prestiti Banca-Banca attivi per tutta la sua durata. 

Come affermato precedentemente, per      il valor medio del numero di prestiti Banca-

Impresa attivi aumenta fino al sessantunesimo giorno; ciò comporta un aumento del numero di 

richieste di prestito tra le varie banche in tale periodo di tempo con una conseguente crescita del 

numero medio di prestiti Banca-Banca attivi. Superato il sessantunesimo giorno, il rimborso dei 

prestiti provoca il decadimento presente in Figura 5.24 e, poiché le varie banche non in default 

posseggono una cassa sufficientemente elevata per la concessione autonoma di ulteriori prestiti 

al settore delle imprese, il valor medio del numero di prestiti Banca-Banca attivi decade fino al 

raggiungimento dello zero.  

Aumentando il valore di  , l’influenza dell’andamento della probabilità di default in funzione 

dell’entità dei prestiti Banca-Impresa e del raggiungimento sempre più rapido dello stallo sulla 

dinamica del sistema, fanno sì che la crescita del valor medio del numero di prestiti Banca-

Banca e l’istante in cui fa la sua comparsa il plateau siano sempre più ridotti. 

Si osservino ora gli andamenti temporali del numero medio di prestiti Banca-Banca attivi al 

variare dell’entità dei prestiti Banca-Impresa   con una Banca Centrale che adotta la 

cooperazione: 

 

       
 

 

Figura 5.25. Andamenti temporali del numero medio di prestiti Banca-Banca attivi per     , 

     ,      ,      ,      ,      ,      ,      ,       e       con una 

Banca Centrale che adotta la cooperazione. 
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Dal confronto con la Figura 5.24, si può osservare come il cambio di strategia adottato dalla 

Banca Centrale abbia influito significativamente sui vari andamenti del numero medio di prestiti 

Banca-Banca attivi al variare di  . Come si può osservare, anche in questo caso la crescita 

iniziale dei vari andamenti che caratterizza i primi 60 giorni di ogni simulazione è tanto più 

ingente quanto minore è il valore di   corrispondente. 

Al termine di tale crescita, cioè in corrispondenza del sessantunesimo giorno, segue un 

decadimento provocato dal rimborso dei prestiti effettuati negli istanti iniziali. In seguito a tale 

decadimento, mentre gli andamenti del numero medio di prestiti Banca-Impresa sono 

caratterizzati da una ripresa dovuta all’immissione di moneta nel sistema da parte della Banca 

Centrale, l’andamento del numero medio di prestiti Banca-Banca attivi resta pressoché costante; 

ciò è dovuto al fatto che le varie banche hanno in media un livello di cassa sufficientemente 

elevato da poter concedere la quasi totalità dei prestiti richiesti dal settore delle imprese e 

pertanto, in ogni istante, tra di esse vi è un numero molto esiguo di richieste di prestito. Il 

bilancio tra la concessione dei prestiti ed il rimborso dei medesimi è tale per cui i dieci 

andamenti del numero medio di prestiti Banca-Banca attivi abbiano l’andamento mostrato in 

Figura 5.25 in seguito ai rispettivi decadimenti.  

 

5.3.3   Dipendenza dall’entità dei prelievi dai depositi bancari   
 

Per quanto riguarda la determinazione della quantità totale di moneta immessa dalla Banca 

Centrale nel sistema, sono state effettuate venti serie di simulazioni, ognuna composta da 1000 

simulazioni della durata di 1000 giorni l’una e per ogni serie si è variata l’entità dei prelievi dai 

depositi bancari  . Per le prime dieci serie di simulazioni si è considerata una Banca Centrale 

che, se sottoposta ad una richiesta di prestito, adotta la scelta conservativa, mentre per le ultime 

dieci serie si è considerata una Banca Centrale che, se sottoposta ad una richiesta di prestito, 

adotta la cooperazione. Per quanto riguarda invece l’individuazione dell’andamento temporale 

dei prestiti Banca-Impresa e dei prestiti Banca-Banca in vigore, sono state effettuate dieci serie 

di simulazioni anch’esse composte da 1000 simulazioni della durata di 1000 giorni l’una. Per le 

prime cinque serie di simulazioni si è considerata una Banca Centrale che, se sottoposta ad una 

richiesta di prestito, adotta la scelta conservativa, mentre per le ultime cinque serie si è 

considerata una Banca Centrale che, se sottoposta ad una richiesta di prestito, adotta la 

cooperazione. 

L’andamento del valore medio della quantità totale di moneta immessa dalla Banca Centrale 

nel sistema in funzione dell’entità dei prelievi dai depositi bancari   è il seguente: 
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Figura 5.26. Andamento del valor medio della quantità totale di moneta immessa dalla Banca 

Centrale nel sistema      
    in funzione dell’entità dei prelievi dai depositi bancari  . 

 

Si considerino dapprima le misure effettuate di      
       con una Banca Centrale che, se 

sottoposta ad una richiesta di prestito, adotta la scelta conservativa. La curva in considerazione 

ha un andamento lineare monotono crescente caratterizzato da un valore minimo in 

corrispondenza di      pari a      
               e da un valore massimo in 

corrispondenza di       pari a      
               . Il fatto che tale andamento sia 

monotono crescente é in accordo con quanto affermato nella sezione precedente riguardo la 

dipendenza della probabilità di default del sistema dall’entità dei prelievi dai depositi  : 

essendo il patrimonio totale delle famiglie   costante per tutte le simulazioni, all’aumentare del 

valore di  , i depositi e le casse delle varie banche diminuiscono in tempi sempre più rapidi e 

ciò comporta una richiesta di prestiti da parte delle banche nei confronti della Banca Centrale 

sempre più ingente; un numero sempre più ingente di richieste di prestito ha come conseguenza 

diretta un’immissione sempre più grande di moneta nel sistema. Si noti come, a differenza di 

quanto visto precedentemente riguardo l’andamento del valor medio della quantità totale di 

moneta immessa dalla Banca Centrale nel sistema in funzione dell’entità dei prestiti Banca-

Impresa  , tutte le misure di      
       per            siano sufficientemente ridotte da far sì 

che l’influenza del vincolo     
   sulla dinamica del sistema non sia apprezzabile. 

Indubbiamente, se si considerasse un intervallo di valori di   più esteso, non potendo le misure 

di      
       trovarsi al di sotto dello zero e al di sopra di     

       , l’andamento in 

considerazione non sarebbe più rettilineo per      e       ma subirebbe una flessione 

esattamente come visto precedentemente per l’andamento sigmoideo di      
       nel caso 

conservativo. 

Si considerino ora le misure effettuate di      
       con una Banca Centrale che, se 

sottoposta ad una richiesta di prestito, adotta la cooperazione: l’andamento di      
       è 
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caratterizzato da una crescita iniziale per           col raggiungimento del valore massimo 

pari a      
                e da una successiva decrescita per           . Per   

       , la quantità di moneta immessa dalla Banca Centrale nel sistema aumenta con 

l’aumentare di   poiché, essendo il patrimonio totale delle famiglie   costante per tutte le 

simulazioni, la diminuzione dei depositi e delle casse delle varie banche è sempre più ingente e 

pertanto, avendo esse un rischio di andare in default elevato, la Banca Centrale interviene con 

un’immissione di moneta nel sistema che è tanto maggiore quanto maggiore è il valore di   

corrispondente. Raggiunto      tale crescita si arresta e, per           , segue un 

decadimento. Ciò è dovuto al fatto che, continuando ad aumentare il valore di  , le varie 

banche che non vanno in default sono caratterizzate da un azzeramento dei depositi che 

sopraggiunge in tempi sempre più brevi e pertanto un numero sempre più elevato di esse ha una 

cassa sufficiente per garantire i vari prelievi; la necessità di un intervento della Banca centrale è 

quindi sempre più ridotta e pertanto      
       decade con l’aumento di  . 

Si osservino ora gli andamenti temporali del numero medio di prestiti Banca-Impresa attivi 

al variare dell’entità dei prelievi dai depositi bancari   con una Banca Centrale che adotta la 

scelta conservativa: 

 

          
 
 

Figura 5.27. Andamenti temporali del numero medio di prestiti Banca-Impresa attivi per 

    ,     ,     ,      e       con una Banca Centrale che adotta la scelta 

conservativa. 

 

Le cinque serie di simulazioni hanno mostrato che tra i 250 e i 1000 giorni tutti i valori medi del 

numero di prestiti Banca-Impresa attivi restano stabili sui rispettivi asintoti già visibili in Figura 

5.27; pertanto si è deciso di considerare solamente i primi 250 giorni per la rappresentazione 

grafica del loro andamento temporale poiché è in tale intervallo che avvengono le variazioni più 

significative.    
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Tutti e cinque gli andamenti hanno caratteristiche molto simili: in seguito ad una crescita 

rapida nei primi venti giorni ed al raggiungimento del valore massimo di prestiti Banca-Impresa 

attivi compreso tra     e    , vi è un decadimento di intensità proporzionale al valore di   che 

individua ogni curva. 

In accordo con quanto affermato precedentemente riguardo la dipendenza della probabilità di 

default del sistema dall’entità dei prelievi dai depositi, per tutti e cinque gli andamenti tale 

probabilità è talmente elevata da far sì che il peso delle simulazioni in cui il sistema va in 

default sia dominante nel calcolo del valor medio del numero di prestiti Banca-Impresa attivi 

istante per istante e pertanto la crescita iniziale che caratterizza i vari andamenti si arresta prima 

del sessantunesimo giorno.  

Per      il sistema ha una probabilità di andare in default pari al       ; pertanto, 

sebbene il peso delle simulazioni in cui il sistema sopravvive sia molto basso, in seguito al 

decadimento il numero di prestiti Banca-Impresa attivi rilassa ad un asintoto orizzontale 

caratterizzato da un termine noto diverso da zero. Per valori superiori di   invece la probabilità 

di default del sistema è compresa tra il        ed il        e pertanto il decadimento che 

caratterizza i vari andamenti termina col raggiungimento dello zero.  

Si osservino ora gli andamenti temporali del numero medio di prestiti Banca-Impresa attivi 

al variare dell’entità dei prelievi dai depositi bancari   con una Banca Centrale che adotta la 

cooperazione: 

 

           
 
 

Figura 5.28. Andamenti temporali del numero medio di prestiti Banca-Impresa attivi per 

    ,     ,     ,      e       con una Banca Centrale che adotta la 

cooperazione. 

 

Dal confronto con la Figura 5.27, si può osservare come il cambio di strategia adottato dalla 

Banca Centrale abbia influito significativamente sui vari andamenti del numero medio di prestiti 

Banca-Impresa attivi al variare di  . Tali andamenti sono caratterizzati da una crescita iniziale 
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che è tanto più ingente quanto minore è il valore di   corrispondente, da un decadimento e da 

una ripresa successiva. 

A differenza di quanto visto precedentemente, la crescita iniziale che caratterizza tutti e 

cinque gli andamenti prosegue fino al sessantunesimo giorno; ciò è dovuto al fatto che, tramite 

l’intervento della Banca Centrale, il sistema non va mai in default entro il millesimo giorno e vi 

è un’assenza totale di rimborsi da parte delle imprese nei confronti delle banche. 

La proporzionalità inversa tra la significatività di tale crescita e l’entità dei prelievi dai 

depositi è dovuta invece al fatto che, con l’aumento del valore di  , le varie banche concedono 

sempre meno prestiti al settore delle imprese poiché le rispettive casse, oltre ad essere vincolate 

a non potersi abbassare al di sotto del valore di     , sono sufficientemente elevate da far sì che 

la Banca Centrale non intervenga con un immissione di moneta nel sistema.  

In seguito al decadimento provocato dal rimborso dei prestiti effettuati negli istanti iniziali, 

ogni andamento è caratterizzato da una ripresa dovuta all’immissione di moneta nel sistema da 

parte della Banca Centrale che fa sì che le banche siano nuovamente in grado di concedere 

prestiti e di conseguenza il numero medio di prestiti Banca-Impresa attivi torna ad aumentare. 

Si osservino ora gli andamenti temporali del numero medio di prestiti Banca-Banca attivi al 

variare dell’entità dei prelievi dai depositi bancari   con una Banca Centrale che adotta la scelta 

conservativa: 

 

        
 
 

Figura 5.29. Andamenti temporali del numero medio di prestiti Banca-Banca attivi per     , 

    ,     ,      e       con una Banca Centrale che adotta la scelta conservativa. 

 

Le cinque serie di simulazioni hanno mostrato che tra i 200 e i 1000 giorni tutti i valori medi del 

numero di prestiti Banca-Banca attivi sono nulli; pertanto si è deciso di considerare solamente i 

primi 200 giorni per la rappresentazione grafica del loro andamento temporale poiché è in tale 

intervallo che avvengono le variazioni più significative.    
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I vari andamenti sono caratterizzati da una crescita iniziale la cui intensità è direttamente 

proporzionale al corrispettivo valore di   e da un decadimento successivo che termina col 

raggiungimento dello zero. 

La crescita di tutti e cinque gli andamenti è caratterizzata da un arresto che sopraggiunge 

prima del sessantunesimo giorno; ciò è dovuto al fatto che la probabilità di default del sistema è 

talmente elevata da far sì che il peso delle simulazioni in cui il sistema va in default sia 

dominante nel calcolo del valor medio del numero di prestiti Banca-Banca attivi istante per 

istante e pertanto la crescita iniziale si arresta prima del sessantunesimo giorno.  

Si noti come, per     , il numero medio di prestiti Banca-Banca attivi decade fino al 

raggiungimento del valore nullo sebbene si sia osservato precedentemente che  il numero medio 

di prestiti Banca-Impresa attivi rilassa ad un asintoto orizzontale caratterizzato da un termine 

noto diverso da zero. Il motivo di ciò è che, a partire dal sessantunesimo giorno, il rimborso dei 

prestiti da parte delle imprese fa sì che i livelli delle casse delle varie banche che non sono 

andate in default siano sufficientemente elevati da permettere la concessione autonoma di 

ulteriori prestiti negli istanti successivi. Pertanto, azzerandosi il numero di richieste di prestito 

tra le banche sopravvissute, il decadimento del numero medio di prestiti Banca-Banca attivi per 

     termina inevitabilmente col raggiungimento del valore nullo. 

Per quanto riguarda gli altri quattro andamenti, il raggiungimento del valore nullo dei vari 

decadimenti è in accordo con l’azzeramento dei corrispettivi valori medi del numero di prestiti 

Banca-Impresa attivi. 

Si osservino ora gli andamenti temporali del numero medio di prestiti Banca-Banca attivi al 

variare dell’entità dei prelievi dai depositi bancari   con una Banca Centrale che adotta la 

cooperazione: 

 

       
 

 

Figura 5.30. Andamenti temporali del numero medio di prestiti Banca-Banca attivi per     , 

    ,     ,      e       con una Banca Centrale che adotta la cooperazione. 
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Le cinque serie di simulazioni hanno mostrato che tra i 600 e i 1000 giorni tutti i valori medi del 

numero di prestiti Banca-Impresa attivi restano stabili sui rispettivi asintoti già visibili in Figura 

5.30; pertanto si è deciso di considerare solamente i primi 600 giorni per la rappresentazione 

grafica del loro andamento temporale poiché è in tale intervallo che avvengono le variazioni più 

significative.    

Tutti e cinque gli andamenti sono caratterizzati da una crescita iniziale nei primi 60 giorni e 

da un decadimento successivo che termina col raggiungimento di un asintoto orizzontale 

caratterizzato da un termine noto che è tanto più grande quanto maggiore è il valore di   

corrispondente. 

A differenza di quanto visto precedentemente, la crescita iniziale che caratterizza tutti e 

cinque gli andamenti prosegue fino al sessantunesimo giorno; ciò è dovuto al fatto che, tramite 

l’intervento della Banca Centrale, il sistema non va mai in default entro il millesimo giorno e vi 

è un’assenza totale di rimborsi tra le varie banche. 

Per           , i decadimenti che seguono la crescita iniziale rilassano ad uno stato 

semistabile prima del raggiungimento dell’asintoto finale; sebbene l’andamento corrispondente 

a      non presenti questo stato semistabile, l’intensità del suo decadimento non è costante 

nell’intervallo di tempo che intercorre tra il termine della crescita iniziale ed il raggiungimento 

di tale asintoto. La presenza di tali stati semistabili per valori elevati di   è dovuta al fatto che, 

in seguito al sessantunesimo giorno, le banche che non sono andate in default non sono ancora 

in grado di soddisfare autonomamente tutte le richieste di prestito delle imprese e perciò, finché 

i loro livelli di cassa non raggiungono un valore sufficientemente elevato, esse continuano a 

richiedere prestiti alle altre banche e alla Banca Centrale. Il bilancio tra la concessione di 

ulteriori prestiti ed il rimborso di quelli effettuati negli istanti precedenti è tale per cui 

l’andamento del numero medio di prestiti Banca-Banca attivi resti costante per un certo periodo 

di tempo prima del raggiungimento dell’asintoto finale. 

 

5.4  Banche: dall’omogeneità all’eterogeneità 
 

Le analisi delle simulazioni effettuate nelle sezioni precedenti hanno messo in evidenza la 

centralità che hanno le banche nella dinamica del modello di mercato ad agenti; tale centralità è 

dovuta al fatto che ogni banca è potenzialmente in grado di interagire con qualunque altra 

componente del sistema che sia essa un’altra banca, un’impresa, una famiglia o la Banca 

Centrale. Tuttavia, sebbene tali banche siano le protagoniste delle varie simulazioni, esse non 

hanno caratteristiche soggettive che contraddistinguono le une dalle altre; il fatto che il 

patrimonio totale delle famiglie venga distribuito equamente tra le varie banche all’istante 

iniziale e i versamenti siano uniformemente distribuiti nei depositi bancari per tutta la durata di 

ogni simulazione conferma l’indistinguibilità che le caratterizza. 

Ciò che si vuole fare in questa breve sezione è andare a modificare questo aspetto del 

modello di mercato ad agenti in modo tale da avere un sistema composto da un insieme 

eterogeneo di banche e osservare le differenze significative col modello considerato fin’ora che 

emergono dall’analisi della dinamica del sistema. 
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5.4.1   Modifiche del modello 
 

Si consideri il modello di mercato ad agenti composto da banche la cui dimensione è 

direttamente proporzionale alla corrispettiva cardinalità: la  -esima banca ha una dimensione 

relativa data dal coefficiente   , ciò significa che la frazione di famiglie facenti parte il modello 

che all’istante iniziale depositano la loro parte di patrimonio totale nei depositi della  -esima 

banca ha una dipendenza esponenziale da  . 

Le modifiche che verranno apportate al modello riguardano le modalità della suddivisione 

tra le varie banche del patrimonio totale delle famiglie all’istante iniziale e del versamento nei 

depositi bancari. 

Per quanto riguarda la prima modifica, ovvero la suddivisione della quantità   nelle     

banche all’istante iniziale, si consideri un vettore      di dimensione     la cui  -esima 

componente è definita come 
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La cassa e i depositi totali di ogni  -esima banca, con            , aumentano della quantità 

   
  . 

Con tale modifica, sebbene i livelli iniziali di cassa delle varie banche siano sempre 

caratterizzati dalla componente casuale   
 , la dipendenza esponenziale dalla propria cardinalità 

fa sì che tali livelli siano estremamente differenti gli uni dagli altri. 

La seconda modifica da apportare al modello è una conseguenza diretta della prima e 

riguarda il versamento nei depositi bancari: come affermato nel Capitolo 2, la quantità di 

moneta che all’istante    passa dal settore delle imprese alla classe delle famiglie è uguale a 

    
  , dove     

  è il numero di imprese che hanno richiesto e ricevuto un prestito pari ad   

all’istante   , e tale quantità viene versata nei depositi bancari. A differenza del modello 

classico in cui si assumeva che i depositi delle famiglie fossero distribuiti uniformemente nelle 

    banche e pertanto si generava il vettore      per effettuare tale partizione omogenea; in 

questo caso, essendo la frazione di famiglie con il deposito nella  -esima banca proporzionale a 

  , si generi un vettore      di dimensione     analogo a quello definito nell’equazione        

in cui la normalizzazione delle varie componenti è una sommatoria di     termini. La cassa e i 

depositi totali di ogni  -esima banca, con            , aumentano della quantità    
     

  . 

Con tale modifica, ad ogni istante il versamento nei depositi fa sì che l’aumento dei livelli di 

cassa e depositi delle varie banche non in default caratterizzate da una cardinalità elevata sia 

esponenzialmente più grande di quello dei livelli di cassa e depositi delle banche non in default 

caratterizzate da una cardinalità bassa. Ciò contribuisce ulteriormente all’eterogeneità 
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dell’insieme delle banche le quali, oltre ad essere caratterizzate da un patrimonio netto 

all’istante iniziale estremamente differente, hanno dei livelli di cassa e depositi che variano 

sostanzialmente da banca a banca per tutta la durata di ogni simulazione.     

 

5.4.2   Confronto col modello classico 
 

Considerando la configurazione dei parametri definita nella Tabella 5.1, sono state effettuate 

due serie di simulazioni, ognuna composta da 1000 simulazioni della durata di 1000 giorni 

l’una; l’obiettivo di ogni  -esima simulazione è stato l’individuazione dell’istante di default 

corrispondente, cioè       , la determinazione della quantità totale di moneta immessa dalla 

Banca Centrale nel sistema, cioè       
  , e l’individuazione dell’andamento temporale dei prestiti 

Banca-Impresa e dei prestiti Banca-Banca in vigore. Per la prima serie di simulazioni si è 

considerata una Banca Centrale che, se sottoposta ad una richiesta di prestito, adotta la scelta 

conservativa, mentre per la seconda serie si è considerata una Banca Centrale che, se sottoposta 

ad una richiesta di prestito, adotta la cooperazione. 

Come visto precedentemente per il modello classico, con la configurazione dei parametri 

definita nella Tabella 5.1, lo studio effettuato porta a risultati che caratterizzano la dinamica del 

sistema solo per i primi 1000 giorni dall’inizio dell’evoluzione temporale del modello; pertanto, 

quando si affermerà che il sistema riesce a sopravvivere, si intende che esso non va in default 

entro il millesimo giorno e       
   misura, per l’ -esima simulazione, la quantità totale di moneta 

immessa dalla Banca Centrale nel sistema fino al millesimo giorno. 

Per quanto riguarda la prima serie di simulazioni, cioè quella caratterizzata da una Banca 

Centrale che, se sottoposta ad una richiesta di prestito, adotta la scelta conservativa, si è 

osservato che il sistema non va mai in default entro il millesimo giorno. Sebbene la presenza di 

banche con una dimensione relativa molto elevata possa far ipotizzare che questo modello abbia 

una stabilità maggiore di quella del modello classico che, con la medesima configurazione dei 

parametri, aveva una probabilità di default pari all’      , tuttavia l’analisi delle simulazioni 

ha portato a conclusioni diametralmente opposte.  

Per prima cosa si è osservato che le banche individuate dagli indici     e     , cioè 

quelle caratterizzate da una dimensione relativa maggiore
27

, raggiungono sempre il default entro 

il trentesimo giorno. Ciò è dovuto al fatto che tali banche sono caratterizzate all’istante iniziale 

da un livello di cassa e da un livello di depositi estremamente elevati; pertanto, mentre le banche 

caratterizzate da un indice basso non sono in grado di concedere un numero ingente di prestiti e 

di conseguenza mantengono pressoché costante il proprio rapporto cassa/depositi, esse ne 

concedono un numero molto elevato e, dopo pochi giorni dall’inizio di ogni simulazione, si 

ritrovano nella situazione in cui    
     

 . Essendo la quantità totale di moneta immessa dalla 

Banca Centrale nel sistema limitata, il raggiungimento del default per tali banche è inevitabile. 

Il secondo aspetto emerso da questa prima analisi è che nel        delle simulazioni il 

sistema raggiunge lo stallo entro il millesimo giorno. Ciò è dovuto al fatto che, una volta che le 

banche individuate dagli indici     e      vanno in default, la Banca Centrale non immette 

più moneta nel sistema poiché la base monetaria ha raggiunto il livello massimo consentito e di 

conseguenza, sebbene le banche sopravvissute non abbiano una cassa sufficiente per concedere 

                                                           
27

 Si ricordi che, in accordo con il settaggio dei parametri definito nella Tabella 5.1, il numero di banche 

all’istante iniziale è pari a       . 
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ulteriori prestiti al settore delle imprese, esse non vanno in default poiché sono in grado di 

garantire i prelievi dai propri depositi; tali depositi continuano a diminuire finché si azzerano ed 

il sistema raggiunge lo stallo.  

Il valor medio della quantità totale di moneta immessa dalla Banca Centrale nel sistema è 

dato da      
                  che è notevolmente superiore a quello del modello classico 

che era dato da      
                 . 

Ciò che si ricava da questa analisi iniziale è che, sebbene la presenza di banche di dimensioni 

relative molto elevate abbia fatto supporre che il sistema possedesse una maggiore stabilità di 

quella del modello classico, proprio quelle banche vanno in default negli istanti iniziali e 

l’influenza che hanno i loro comportamenti sulla dinamica del sistema fa sì che esso raggiunga 

lo stallo con una probabilità del       . 

Si confrontino ora gli andamenti temporali del numero medio di prestiti Banca-Impresa attivi 

per il modello modificato e per il modello classico: 

 

          
 
 

Figura 5.31. Andamenti temporali del numero medio di prestiti Banca-Impresa attivi per il 

modello modificato e per il modello classico con una Banca Centrale che adotta la scelta 

conservativa. 

 

Come si può osservare, il numero medio di prestiti Banca-Impresa attivi istante per istante è 

notevolmente più basso di quello del modello classico per tutto l’intervallo temporale preso in 

considerazione. L’andamento è caratterizzato da una rapida crescita iniziale che termina col 

raggiungimento del valore massimo in corrispondenza del decimo giorno, da una successiva 

stabilizzazione su tale valore fino al sessantunesimo giorno, da un decadimento e da una ripresa 

finale. 

La crescita iniziale, dovuta principalmente all’elevata concessione di prestiti da parte delle 

banche individuate dagli indici     e      e in misura minore alle concessioni delle 

restanti banche, si arresta il decimo giorno poiché, come affermato precedentemente, i vari 
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livelli di cassa si abbassano notevolmente e la Banca Centrale è vincolata a non immettere una 

quantità di moneta nel sistema superiore a     
       .  

La mancata concessione di ulteriori prestiti da parte delle banche e l’assenza totale di 

rimborsi da parte delle imprese in accordo col settaggio del tempo di restituzione   a 60 giorni 

fanno sì che l’andamento del numero medio di prestiti Banca-Impresa attivi resti stabile al 

valore raggiunto fino al sessantunesimo giorno. 

In seguito al decadimento provocato dal rimborso dei prestiti effettuati negli istanti iniziali, 

la ripresa successiva è dovuta al peso delle simulazioni in cui il sistema non raggiunge lo stallo 

nel calcolo del valor medio del numero di prestiti Banca-Impresa attivi istante per istante: in tali 

simulazioni accade che una o più banche siano caratterizzate da una cassa sufficiente da 

concedere un certo numero di prestiti sia al settore delle imprese, sia ad altre banche che non 

sono in grado di concederne autonomamente. Sebbene tale numero sia estremamente esiguo, ciò 

produce un aumento del livello medio di cassa e pertanto una o più banche possono ricevere 

quella quantità di moneta necessaria per concedere a loro volta un prestito. Questa catena di 

eventi provoca un aumento del numero medio di prestiti Banca-Impresa attivi istante per istante 

e la mediazione di tale andamento con quello delle altre simulazioni fa sì che vi sia la ripresa 

che si può osservare in Figura 5.31. 

Si confrontino ora gli andamenti temporali del numero medio di prestiti Banca-Banca attivi 

per il modello modificato e per il modello classico: 
 

        
 

Figura 5.32. Andamenti temporali del numero medio di prestiti Banca-Banca attivi per il 

modello modificato e per il modello classico con una Banca Centrale che adotta la scelta 

conservativa. 

 

La serie di simulazioni ha mostrato che tra i 250 e i 1000 giorni il valor medio del numero di 

prestiti Banca-Banca attivi resta stabile sull’asintoto visibile in Figura 5.32 analogamente a 

quanto affermato in precedenza riguardo il corrispondente andamento classico; pertanto si è 

deciso di considerare solamente i primi 250 giorni per la rappresentazione grafica del suo 

andamento temporale poiché è in tale intervallo che avvengono le variazioni più significative.    
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L’andamento è caratterizzato da una rapida crescita iniziale che termina col raggiungimento 

del valore massimo di prestiti Banca-Banca attivi in corrispondenza del decimo giorno, da una 

successiva stabilizzazione su tale valore fino al sessantunesimo giorno e da un decadimento che 

termina col raggiungimento di un asintoto orizzontale caratterizzato da un termine noto 

prossimo allo zero.  

La crescita iniziale, in accordo con quella del numero medio di prestiti Banca-Impresa attivi, 

è dovuta all’elevata concessione di prestiti da parte delle banche individuate dagli indici     e 

     nei confronti delle altre banche poiché quest’ultime non hanno una cassa sufficiente per 

concedere autonomamente un prestito al settore delle imprese. 

Superato il decimo giorno, la mancata concessione di ulteriori prestiti e l’assenza totale di 

rimborsi in accordo col settaggio del tempo di restituzione   a 60 giorni fanno sì che 

l’andamento del numero medio di prestiti Banca-Banca attivi resti stabile al valore raggiunto 

fino al sessantunesimo giorno. 

In seguito al decadimento provocato dal rimborso dei prestiti effettuati negli istanti iniziali, 

nelle simulazioni in cui il sistema non raggiunge lo stallo occorrono pochi prestiti interbancari 

per far sì che esso si riprenda e che mantenga stabile tale ripresa; pertanto, mentre il numero 

medio di prestiti Banca-Impresa attivi torna ad aumentare, il numero medio di prestiti Banca-

Banca attivi rilassa ad un asintoto orizzontale caratterizzato da un termine noto estremamente 

basso.  

L’analisi di questa prima serie di simulazioni ha mostrato che, sebbene il sistema in 

considerazione non vada mai in default entro il millesimo giorno, esso è caratterizzato da una 

quantità di moneta immessa dalla Banca Centrale in media     volte quella del modello classico 

e, nonostante questo, i flussi medi di moneta tra le varie componenti sono estremamente più 

ridotti. 

Si consideri ora la seconda serie di simulazioni, quella caratterizzata da una Banca Centrale 

che, se sottoposta ad una richiesta di prestito, adotta la cooperazione. Analogamente al modello 

classico, con la configurazione dei parametri definita nella Tabella 5.1, il sistema non va mai in 

default entro il millesimo giorno; inoltre, la probabilità che ha il sistema di raggiungere lo stallo 

è scesa al        e il valor medio della quantità totale di moneta immessa dalla Banca Centrale 

è pari a      
                  . Come si può osservare, il cambio di strategia adottato dalla 

Banca Centrale ha provocato una paradossale diminuzione della quantità di moneta immessa nel 

sistema con un conseguente abbassamento del        della probabilità di raggiungere lo stallo. 

Ciò è dovuto al fatto che, in seguito ad una concessione iniziale di prestiti da parte della 

Banca Centrale nei confronti delle banche individuate dagli indici     e      a causa di 

un’incapacità di quest’ultime di soddisfare autonomamente tutte le richieste di prestito del 

settore delle imprese e delle altre banche, esse non raggiungono un livello di rischio 

sufficientemente elevato da poter ricevere ulteriori prestiti e pertanto, avendo in media una cassa 

sufficiente per garantire i prelievi dai loro depositi, non vanno in default. Questo fa sì che nel 

       delle simulazioni almeno una di esse sopravviva fino al sessantunesimo giorno e, con 

un aumento della cassa dovuto al rimborso dei prestiti effettuati negli istanti iniziali, una nuova 

serie di prestiti fa sì che i flussi di moneta che circolano tra le banche sopravvissute e le imprese 

siano tali da azzerare la possibilità che il sistema vada in stallo negli istanti successivi.    

Si confrontino gli andamenti temporali del numero medio di prestiti Banca-Impresa attivi per 

il modello modificato e per il modello classico: 
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Figura 5.33. Andamenti temporali del numero medio di prestiti Banca-Impresa attivi per il 

modello modificato e per il modello classico con una Banca Centrale che adotta la 

cooperazione. 

 

L’andamento è caratterizzato da una rapida crescita iniziale che termina col raggiungimento del 

valore massimo di prestiti Banca-Impresa attivi in corrispondenza del decimo giorno, da una 

successiva stabilizzazione su tale valore fino al sessantunesimo giorno, da un decadimento e da 

una consistente ripresa finale. 

In accordo con quanto appena affermato, il valore a cui si stabilizza tale andamento 

nell’intervallo di tempo compreso tra il decimo ed il sessantunesimo giorno è inferiore a quello 

del corrispettivo andamento caratterizzato da una Banca Centrale che, se sottoposta ad una 

richiesta di prestito, adotta la scelta conservativa.  

Si osservi come, sebbene i flussi di moneta tra le varie componenti del sistema abbiano una 

probabilità del        di azzerarsi, il peso delle simulazioni in cui il sistema va in stallo nel 

calcolo del valor medio del numero di prestiti Banca-Impresa attivi istante per istante è 

sufficientemente elevato da far sì che tale andamento stia notevolmente al di sotto del 

corrispettivo andamento classico.  

Si confrontino ora gli andamenti temporali del numero medio di prestiti Banca-Banca attivi 

per il modello modificato e per il modello classico: 
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Figura 5.34. Andamenti temporali del numero medio di prestiti Banca-Banca attivi per il 

modello modificato e per il modello classico con una Banca Centrale che adotta la 

cooperazione. 

 

Tale andamento è coerente con l’andamento temporale del numero medio di prestiti Banca-

Impresa attivi presente in Figura 5.33.  

Poiché in media le banche che sopravvivono fino al sessantunesimo giorno non hanno un 

rischio sufficientemente elevato di andare in default da far sì che la Banca Centrale intervenga 

con un immissione di moneta nel sistema, l’aumento del numero medio di prestiti Banca-

Impresa attivi è supportato da una crescita ingente del numero di prestiti interbancari. Questa 

crescita prosegue indisturbata fino al raggiungimento dell’istante in cui le banche che non sono 

andate in default raggiungono un livello di cassa tale da non dover più richiedere prestiti e 

pertanto il numero medio di prestiti Banca-Banca attivi diminuisce.  

Si osservi come questo sia l’unico caso in cui l’andamento temporale di una delle quantità 

studiate supera il corrispettivo classico. Ciò è dovuto al fatto che, mentre nel modello classico le 

varie banche sopravvissute fino al sessantunesimo giorno sono caratterizzate in media da un 

rischio elevato di andare in default e pertanto accorre in loro soccorso la Banca Centrale, in 

questo caso le varie banche, avendo in media un rischio basso di andare in default, si supportano 

a vicenda tramite la concessione di prestiti interbancari.  

Questa breve analisi della dinamica del modello di mercato ad agenti con un insieme 

eterogeneo di banche ha mostrato che la presenza di banche caratterizzate da una dimensione 

relativa maggiore non porta ad un vantaggio significativo sia per quanto riguarda la stabilità del 

sistema che per quanto riguarda l’entità dei flussi monetari che circolano tra le varie componenti 

per entrambe le strategie adottabili dalla Banca Centrale. Nel caso conservativo, sebbene non 

venga mai raggiungo il default, il sistema va in stallo nel        dei casi e la quantità totale di 

moneta immessa dalla Banca Centrale nel sistema è in media     volte quella del modello 

classico; tale immissione inoltre non provoca un aumento dei flussi monetari ma anzi tali flussi 
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sono notevolmente più esigui di quelli del modello classico. Nel caso cooperativo invece, il 

sistema va in stallo nel        dei casi e la quantità totale di moneta immessa dalla Banca 

Centrale nel sistema è     volte quella del modello classico. Anche in questo caso, sebbene 

l’andamento temporale del numero medio di prestiti Banca-Banca attivi superi il corrispettivo 

andamento classico, i flussi di moneta tra le banche ed il settore delle imprese sono 

notevolmente più esigui.  
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CAPITOLO 6 
 

Conclusioni 
 

________________________________________________________________________ 

 

 
6.1   Introduzione 

 

Nel capitolo precedente si è studiata approfonditamente la dinamica del sistema tramite l’analisi 

di numerose serie di simulazioni del modello di mercato ad agenti il cui obiettivo è stato la 

determinazione della dipendenza dai parametri di controllo della distribuzione dei tempi di 

default del sistema e dei flussi di moneta che circolano tra le varie componenti del modello. Ciò 

ha permesso di ricavare in quali situazioni il sistema va in default, con quale probabilità esso lo 

fa e quali sono le configurazioni in cui, sebbene esso sopravviva fino al millesimo giorno, i 

flussi di moneta presenti al suo interno si annullano e non vi sono pertanto più interazioni tra le 

sue componenti. 

Disponendo così di un numero elevato di dati, in questo capitolo verranno utilizzati i risultati 

del capitolo precedente per ricavare le proprietà generali dei possibili scenari a cui conduce la 

dinamica del modello di mercato ad agenti con una generica configurazione iniziale dei vari 

parametri di controllo. Selezionati quei valori di tali parametri che hanno ottimizzato la 

probabilità di default del sistema e l’entità dei flussi monetari circolanti tra le varie componenti, 

verrà effettuata una serie finale di simulazioni il cui obiettivo sarà la constatazione se tale 

configurazione dei parametri ottimali porta a risultati ottimali per il modello oppure no. Una 

discussione finale dei risultati ottenuti concluderà definitivamente il capitolo e la tesi. 

 

6.2   Proprietà generali della dinamica 
 

Considerando la configurazione dei parametri definita nella Tabella 5.1, si osservi la dipendenza 

della distribuzione dei tempi di default del sistema e dei flussi di moneta circolanti tra le varie 

componenti del modello dal tempo di restituzione  . 

Considerando una Banca Centrale che, se sottoposta ad una richiesta di prestito adotta la 

scelta conservativa, il passaggio del tempo di restituzione   da un mese a cinque mesi comporta 

per il sistema un aumento dal        al        della probabilità di default ed una dilatazione 

dell’intervallo di tempo impiegato per raggiungere tale default da 31 a 48 giorni. Pertanto, una 

variazione di quattro mesi del tempo di restituzione   comporta un aumento del        della 

probabilità di default del sistema ed un ritardo nel raggiungimento del medesimo in media di 

due settimane e tre giorni. 
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Per valori superiori di  , la probabilità di default del sistema si stabilizza attorno al        

ed il giorno in cui viene raggiunto tale default è il quarantottesimo. Ciò significa che, a parte 

casi estremamente rari in cui il sistema è in grado di sopravvivere fino al millesimo giorno, in 

media dopo un mese, due settimane e quattro giorni dall’inizio della dinamica, esso raggiunge il 

default per qualunque valore di   superiore ai cinque mesi. 

Passando alla quantità totale di moneta immessa dalla Banca Centrale nel sistema, anche 

variazioni ingenti del valore di   non hanno conseguenze significative su tale quantità che resta 

costante attorno al valore       . Ciò è dovuto al fatto che, in seguito ad una concessione 

iniziale di prestiti nei confronti delle banche, le richieste di prestito successive comportano per 

la Banca Centrale un’immissione di moneta nel sistema che supera il valore massimo consentito 

e pertanto non vengono soddisfatte. Si ricordi che la Banca Centrale adotta la scelta 

conservativa quando la sua priorità è preservare il più possibile la propria integrità e pertanto 

essa concede prestiti solo alle banche che hanno un rischio basso di andare in default e mai se 

tali concessioni aumentano il livello di base monetaria al di sopra di     
  . 

Per quanto riguarda i flussi di moneta circolanti tra le banche ed il settore delle imprese, il 

numero medio di prestiti attivi ha un andamento monotono crescente nel primo mese della 

dinamica per tutti i valori di   presi in considerazione e in seguito alla conclusione di tale mese 

decade. Per     , il valore massimo raggiunto dal numero medio di prestiti attivi è pari a 

      ; ciò significa che, essendo l’entità di un qualunque prestito Banca-Impresa pari a     ed 

essendo il tasso d’interesse annuo su tali prestiti pari a     , si ricava che il tasso d’interesse 

mensile, cioè      , è pari a       e pertanto il valor medio della quantità di moneta che deve 

passare dal settore delle imprese alle banche tra il trentesimo ed il sessantesimo giorno 

dall’inizio della dinamica è pari a       . Per       invece il valore massimo raggiunto dal 

numero medio di prestiti attivi è pari a        e pertanto il valor medio della quantità di moneta 

che deve passare dal settore delle imprese alle banche tra il trentesimo ed il trecentotrentesimo 

giorno dall’inizio della dinamica è pari a        . Poiché il valore massimo raggiunto dal 

numero medio di prestiti attivi al variare di   è compreso tra     e    , cioè un intervallo 

molto ridotto, e i valori dei tassi d’interesse calcolati sui rispettivi tempi di restituzione hanno 

una dipendenza esponenziale dai medesimi, i flussi di moneta tra il settore delle imprese e le 

banche nei corrispettivi intervalli di tempo che hanno come estremo iniziale il trentesimo giorno 

è compreso tra        e         per qualunque valore di   che varia tra il mese e i dieci mesi.  

Superato il trentesimo giorno, il numero medio di prestiti attivi decade per tutti i valori di   e 

rilassa ad un asintoto orizzontale caratterizzato da un termine noto inversamente proporzionale 

al corrispettivo valore di  . Per     , l’asintoto a cui rilassa l’andamento del valor medio del 

numero di prestiti attivi è caratterizzato da un termine noto pari a        e viene raggiunto 

dopo circa nove mesi dall’inizio della dinamica. Ciò significa che, dopo il nono mese, in un 

qualunque intervallo di tempo della durata di 30 giorni, il valor medio della quantità di moneta 

che deve passare dal settore delle imprese alle banche è pari a       . Il calcolo analogo è 

effettuabile per tutti gli altri valori di   presi in considerazione. 

Gli andamenti temporali dei flussi di moneta che circolano tra le varie banche seguono 

inevitabilmente quelli che circolano tra le banche ed il settore delle imprese: il numero medio di 

prestiti attivi ha un andamento monotono crescente nel primo mese della dinamica per tutti i 

valori di   presi in considerazione e in seguito alla conclusione di tale mese decade. In questo 

caso, noto l’andamento temporale del numero medio di prestiti Banca-Banca attivi, è più 

complicato ricavare il corrispettivo quantitativo di moneta circolante tra le varie banche poiché, 



CAPITOLO 6.     Conclusioni 

_____________________________________________________________________________________ 

 
 

 

144 
 

mentre l’entità di un qualunque prestito Banca-Impresa è sempre pari a    , quello di un 

prestito Banca-Banca è funzione del livello di cassa della banca richiedente. Cionondimeno, 

l’andamento temporale del numero medio di prestiti Banca-Banca attivi è un buon indicatore 

dell’andamento dei flussi di moneta che circolano tra le varie banche poiché le crescite, le 

decrescite e le stabilizzazioni definiscono univocamente come variano nel tempo tali flussi di 

moneta. 

Un cambio di strategia da parte della Banca Centrale fa sì che la dipendenza della 

distribuzione dei tempi di default del sistema e dei flussi di moneta che circolano tra le varie 

componenti del modello dal tempo di restituzione   varino significativamente. Si ricordi che la 

Banca Centrale adotta la cooperazione quando la sua priorità è contribuire alla sopravvivenza 

delle banche: essa concede prestiti solo alle banche che hanno un rischio alto di andare in 

default a prescindere dalla quantità di moneta che deve immettere nel sistema.  

Come prima variazione significativa, l’intervento della Banca Centrale fa sì che il sistema 

non vada mai in default entro il millesimo giorno per qualunque valore di   compreso tra il 

mese e i dieci mesi. Il valor medio della quantità di moneta immessa nel sistema per contribuire 

a tale sopravvivenza tuttavia ha una dipendenza fortemente irregolare da   dovuta all’influenza 

di uno o più parametri la cui interazione comporta effetti imprevedibili sulla dinamica. 

Ciononostante tale quantità di moneta è compresa tra i valori        e        ed è pertanto 

dalle     alle     volte quella immessa nel caso conservativo. 

Gli andamenti temporali del numero medio di prestiti Banca-Impresa attivi sono tutti 

caratterizzati da una crescita iniziale seguita da un decadimento la cui comparsa è determinata 

dal corrispettivo valore di   e da una consistente ripresa successiva che prosegue fino al termine 

delle varie simulazioni; tale ripresa è tuttavia fortemente irregolare e soggetta a fluttuazioni 

stocastiche sempre più intense all’aumentare del valore di  .  

Pertanto, sebbene la scelta di tempi di restituzione della durata di svariati mesi possa 

sembrare controproducente per il sistema, nel caso cooperativo essa è la scelta ottimale poiché 

maggiore è  , più intense sono la crescita iniziale e la ripresa finale dell’andamento temporale 

del numero medio di prestiti Banca-Impresa attivi e di conseguenza i flussi di moneta tra il 

settore delle imprese e le banche.  

Per quanto riguarda l’andamento temporale del numero medio di prestiti Banca-Banca attivi 

al variare di  , si osserva che la sopravvivenza del sistema non è dovuta soltanto all’intervento 

della Banca Centrale, ma anche ai flussi di moneta che circolano tra le banche per tutta la durata 

delle varie simulazioni; tali flussi fanno sì che le banche siano in grado di concedere prestiti al 

settore delle imprese che altrimenti avrebbero dovuto negare. 

Si osservi ora la dipendenza della distribuzione dei tempi di default del sistema e dei flussi di 

moneta circolanti tra le varie componenti del modello dall’entità dei prestiti Banca-Impresa   nel 

caso conservativo. 

Il valore ottimale di   per la sopravvivenza del sistema è      a cui corrisponde una 

probabilità di default pari all’       ed un raggiungimento del medesimo in media intorno al 

sessantaduesimo giorno. Contrariamente a ciò che ci si potrebbe aspettare, il valore successivo 

di   rispetto all’aumento della probabilità di default non è      , ma      ; infatti per 

      la probabilità di default del sistema è dell’       mentre per       è del       . 

Ciò significa che, confrontando       con      , un valore cinque volte maggiore 

dell’entità di un qualunque prestito concesso dalle banche al settore delle imprese comporta per 

la probabilità di default del sistema una diminuzione del       . Occorre tuttavia precisare 
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che, sebbene in tale confronto la probabilità di default del sistema diminuisca 

considerevolmente, il raggiungimento del medesimo avviene in media con un mese ed una 

settimana di anticipo. 

Tale particolarità nell’andamento della probabilità di default del sistema in funzione 

dell’entità dei prestiti Banca-Impresa è dovuta al fatto che esso è caratterizzato da una rapida 

crescita per            che termina col raggiungimento del valore massimo della probabilità 

di default pari al        e da un successivo decadimento di natura polinomiale per   

         . Pertanto, per una stabilità maggiore del sistema, sono sempre preferibili valori di   

che si trovano agli estremi dell’intervallo         . 

Tali valori estremi tuttavia hanno influenze diametralmente opposte sull’entità dei flussi di 

moneta circolanti tra le varie componenti del modello; confrontando la quantità totale di moneta 

immessa dalla Banca Centrale nel sistema con gli andamenti temporali del numero medio di 

prestiti Banca-Impresa attivi al variare di  , si osserva che per      la Banca Centrale immette 

una quantità minima di moneta in media pari a        ed il numero medio di prestiti Banca-

Impresa attivi è caratterizzato, tra tutti e dieci gli andamenti, dalla crescita iniziale più ingente e 

duratura che raggiunge il valore        al sessantunesimo giorno e da un successivo 

rilassamento ad un asintoto orizzontale caratterizzato da un termine noto pari a       . Per 

      invece la Banca Centrale immette in media nel sistema una quantità di moneta pari a 

       ed il numero medio di prestiti Banca-Impresa attivi è caratterizzato da una crescita 

iniziale che termina il decimo giorno con un raggiungimento del valore      e da un 

azzeramento successivo. Ciò è dovuto al fatto che l’andamento del valor medio della quantità 

totale di moneta immessa nel sistema in funzione di   è monotono crescente e i dieci andamenti 

temporali del numero medio di prestiti Banca-Impresa attivi sono caratterizzati da una crescita 

iniziale che è tanto più ingente e duratura quanto minore è il valore di   corrispondente e da un 

decadimento successivo di intensità proporzionale a tale valore di  . Pertanto, il valore ottimale 

di   che minimizza la probabilità di default del sistema e massimizza i flussi di moneta circolanti 

tra le varie componenti del modello è     . 

Un cambio di strategia da parte della Banca Centrale fa sì che la dipendenza della 

distribuzione dei tempi di default del sistema e dei flussi di moneta che circolano tra le varie 

componenti del modello dal tempo di restituzione   varino significativamente.  

Come prima variazione significativa, l’intervento della Banca Centrale fa sì che il sistema 

non vada mai in default entro il millesimo giorno per qualunque valore di   compreso 

nell’intervallo         . L’andamento del valor medio della quantità totale di moneta immessa 

nel sistema per contribuire a tale sopravvivenza è monotono decrescente per tutto l’intervallo di 

valori di   preso in considerazione e interseca l’andamento precedente tra       ed       . 

Ci si soffermi su tale punto: sebbene adottando la scelta conservativa la Banca Centrale abbia 

come priorità il preservare il più possibile la propria integrità concedendo prestiti solo alle 

banche che hanno un rischio basso di andare in default e mai se tali concessioni aumentano la 

base monetaria al di sopra del livello massimo consentito, per valori di   compresi 

nell’intervallo           tale conservazione è più efficace se essa adotta paradossalmente la 

cooperazione quando è sottoposta ad una richiesta di prestito. Pertanto, se l’obiettivo della 

Banca Centrale è immettere la minor quantità possibile di moneta nel sistema, la strategia 

ottimale è adottare la scelta conservativa per            e la cooperazione per            . 

Gli andamenti del numero medio di prestiti Banca-Impresa attivi sono caratterizzati da una 

crescita iniziale che è tanto più ingente quanto minore è il valore di   corrispondente, da un 
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decadimento in corrispondenza del sessantunesimo giorno e da una ripresa successiva la cui 

intensità è inversamente proporzionale a tale valore di  . 

Per      la Banca Centrale immette nel sistema una quantità di moneta in media pari a 

        ed il numero medio di prestiti Banca-Impresa attivi è caratterizzato, tra tutti e dieci gli 

andamenti, dalla crescita iniziale più ingente che raggiunge il valore        in corrispondenza 

del sessantunesimo giorno e da un successivo raggiungimento del valore massimo pari a        

in corrispondenza del millesimo giorno. Si noti come, sebbene adottando la cooperazione la 

Banca Centrale fa sì che il sistema non vada mai in default entro il millesimo giorno, tuttavia 

un’immissione     volte più ingente di moneta nel sistema è accompagnata da un numero di 

prestiti Banca Impresa attivi     volte più piccolo al sessantunesimo giorno e     volte più 

piccolo al millesimo giorno. Aumentando il valore di  , la quantità totale di moneta immessa nel 

sistema dalla Banca Centrale è sempre più ridotta e gli andamenti del numero medio di prestiti 

Banca-Impresa attivi sono caratterizzati da valori sempre più prossimi ai corrispettivi valori 

degli andamenti del caso conservativo. Pertanto, sebbene l’intervento della Banca Centrale per 

contribuire alla stabilità del sistema abbia una ripercussione negativa sui flussi di moneta 

circolanti tra il settore delle imprese e le banche per i primi 1000 giorni, a differenza del caso 

conservativo in cui i vari andamenti del numero medio di prestiti Banca-Impresa attivi 

rilassavano ad un asintoto orizzontale, nel caso cooperativo gli andamenti corrispettivi sono 

caratterizzati fino al millesimo giorno da una continua crescita. Necessita così aspettare tempi 

molto lunghi per poter apprezzare un aumento significativo dei flussi di moneta tra il settore 

delle imprese e le banche nel caso cooperativo rispetto al caso conservativo. 

Per quanto riguarda l’andamento temporale del numero medio di prestiti Banca-Banca attivi 

al variare di  , si osserva che la sopravvivenza del sistema non è dovuta soltanto all’intervento 

della Banca Centrale, ma anche alla presenza dei flussi di moneta interbancari. Tali flussi fanno 

sì che le banche siano in grado di concedere prestiti al settore delle imprese che altrimenti 

avrebbero dovuto negare e ciò avrebbe provocato per queste un mancato guadagno. 

Si osservi ora la dipendenza della distribuzione dei tempi di default del sistema e dei flussi di 

moneta circolanti tra le varie componenti del modello dall’entità dei prelievi dai depositi   nel 

caso conservativo. 

Con il settaggio dei parametri definito nella Tabella 5.1, il sistema presenta una stabilità 

maggiore per valori molto bassi di  : per      e per      il sistema ha una probabilità di 

andare in default pari rispettivamente al        ed al        e per            il sistema 

ha una probabilità di andare in default compresa tra il        ed il       .  

L’ andamento del valor medio della quantità totale di moneta immessa dalla Banca Centrale 

nel sistema in funzione di   è monotono crescente; esso è caratterizzato da un valore minimo in 

corrispondenza di      pari a        e da un valore massimo in corrispondenza di       

pari a       . La natura di tale andamento è dovuta al fatto che, essendo il patrimonio totale 

delle famiglie costante per tutte le simulazioni, all’aumentare del valore di  , i depositi e le 

casse delle varie banche diminuiscono in tempi sempre più rapidi e ciò comporta una richiesta 

di prestiti da parte delle banche nei confronti della Banca Centrale sempre più ingente; un 

numero sempre più ingente di richieste di prestito ha come conseguenza diretta un’immissione 

sempre più elevata di moneta nel sistema. 

Tale comportamento da parte della Banca Centrale fa sì che i vari andamenti del numero 

medio di prestiti Banca-Impresa attivi abbiano caratteristiche molto simili: in seguito ad una 

crescita rapida nei primi venti giorni ed al raggiungimento del valore massimo, vi è un 
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decadimento di intensità proporzionale al valore di   che individua ogni curva. Tale 

decadimento per            è caratterizzato dal raggiungimento dello zero in media entro tre 

mesi e dieci giorni dall’inizio dell’evoluzione temporale del modello.  

Pertanto, con l’adozione della scelta conservativa da parte della Banca Centrale, l’influenza 

negativa che ha l’aumento dell’entità dei prelievi dai depositi bancari sulla stabilità del sistema e 

sui flussi di moneta circolanti tra il settore delle imprese e le banche conduce al default del 

sistema in tempi molto brevi.   

Un cambio di strategia da parte della Banca Centrale fa sì che la dipendenza della 

distribuzione dei tempi di default del sistema e dei flussi di moneta che circolano tra le varie 

componenti del modello dall’entità dei prelievi dai depositi   varino significativamente.  

Come prima variazione significativa, l’intervento della Banca Centrale fa sì che il sistema 

non vada mai in default entro il millesimo giorno per qualunque valore di   compreso 

nell’intervallo         . Il valor medio della quantità totale di moneta immessa nel sistema per 

contribuire a tale sopravvivenza è caratterizzato da una crescita iniziale per          , dal 

raggiungimento del valore massimo pari a         e da una successiva decrescita per   

        . Tale quantità di moneta è dalle     alle   volte superiore a quella immessa nel 

sistema dalla Banca centrale nel caso conservativo e ciò contribuisce, oltre all’aumento di 

stabilità del sistema, anche ad un’intensificazione dei flussi di moneta circolanti tra il settore 

delle imprese e le banche. Infatti gli andamenti temporali del numero medio di prestiti Banca-

Impresa attivi sono caratterizzati da una crescita iniziale che è tanto più ingente quanto minore è 

il valore di   corrispondente, da un decadimento e da una ripresa successiva che prosegue fino 

al millesimo giorno. 

Per quanto riguarda l’andamento temporale del numero medio di prestiti Banca-Banca attivi 

al variare di  , si osserva che la sopravvivenza del sistema non è dovuta soltanto all’intervento 

della Banca Centrale, ma anche alla presenza dei flussi di moneta interbancari. Tali flussi fanno 

sì che le banche siano in grado di concedere prestiti al settore delle imprese che altrimenti 

avrebbero dovuto negare e ciò avrebbe provocato per queste un mancato guadagno. 

Si osservino infine le dipendenze della distribuzione dei tempi di default del modello di 

mercato ad agenti dal patrimonio totale delle famiglie e dal numero di imprese e banche 

all’istante iniziale.  

Considerando una Banca Centrale che, se sottoposta ad una richiesta di prestito adotta la 

scelta conservativa, l’andamento della probabilità di default del sistema in funzione del 

patrimonio totale delle famiglie è caratterizzato, nell’intervallo             , da una crescita 

iniziale esponenziale che termina col raggiungimento del valore massimo pari al        in 

corrispondenza di        e da un decadimento polinomiale finale. É importante sottolineare 

che, sebbene per        e        il sistema abbia una probabilità di andare in default 

entro il millesimo giorno sostanzialmente nulla, esso raggiunge lo stallo in pochi giorni e 

pertanto, non essendoci più flussi di moneta tra le varie componenti del sistema, tale scelta di   

non è ottimale. Un cambio di strategia da parte della Banca Centrale fa sì che il sistema non 

vada mai in default entro il millesimo giorno per qualunque valore di   compreso nell’intervallo 

            .  

Per quanto riguarda gli andamenti della probabilità di default del sistema in funzione del 

numero di imprese e banche all’istante iniziale nel caso conservativo, per tutto l’intervallo di 

valori di   preso in considerazione, cioè         , tali andamenti per        e        

hanno le stesse caratteristiche: dopo una rapida crescita iniziale, la probabilità di default 
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continua ad aumentare seguendo un andamento lineare con un coefficiente angolare 

estremamente ridotto.  

L’andamento corrispondente a        è caratterizzato da un valore iniziale più elevato di 

quello corrispondente a        e da una crescita successiva più limitata. Ciò è dovuto al fatto 

che un valore più elevato di     comporta una partizione maggiore del patrimonio totale delle 

famiglie all’istante iniziale e pertanto, avendo così le varie banche una cassa più esigua, il 

rischio di andare in default a causa di un prelievo dai depositi è più elevato. Aumentando il 

numero di imprese, la crescita della probabilità di default è più limitata poiché, anche se il 

numero medio di richieste di prestito per istante aumenta, il fatto che il sistema sia composto da 

un numero maggiore di banche comporta una maggiore concessione di prestiti interbancari che 

fanno sì che la probabilità di default non cresca come nel caso       . Pertanto, per      

e    0, il sistema presenta una maggiore stabilità se il numero di banche all’istante iniziale è 

uguale a 15, mentre per            il sistema presenta una maggiore stabilità se il numero di 

banche all’istante iniziale è uguale a 10. Anche in questo caso un cambio di strategia da parte 

della Banca Centrale fa sì che il sistema non vada mai in default entro il millesimo giorno per 

qualunque valore di   compreso nell’intervallo          e per entrambi i valori di     presi in 

considerazione. 

 

6.3   Dipendenza dai valori ottimali dei parametri 
 

Si consideri dapprima il caso in cui la Banca Centrale, se sottoposta ad una richiesta di prestito, 

adotta la scelta conservativa. 

Il primo aspetto da considerare per l’ottimizzazione della stabilità del sistema e dei flussi 

monetari circolanti tra le varie componenti del modello è l’estensione che deve avere il sistema 

stesso che è definita univocamente dal numero di imprese   e dal numero di banche all’istante 

iniziale    .  

Il valore minimo dell’andamento della probabilità di default del sistema in funzione del 

numero di imprese nell’intervallo          si trova, sia per        che per       , in 

corrispondenza di      ed è pari rispettivamente al       ed al       . Essendo tale valore 

minimo della probabilità di default del sistema notevolmente minore per       , i valori 

ottimali del numero di imprese e del numero di banche all’istante iniziale sono      ed 

      . Tale scelta è in accordo anche con la massimizzazione dell’istante di default medio 

del sistema: per      ed       , nei rari casi in cui il sistema va in default, esso 

sopravvive in media due mesi e due giorni dall’inizio dell’evoluzione temporale del modello e 

tale intervallo temporale è il più esteso che si possa trovare nell’intervallo          sia per 

       che per       . 

Definita l’estensione ottimale che deve avere il sistema, si passi ora al patrimonio totale delle 

famiglie che all’istante iniziale dev’essere distribuito tra i depositi delle varie banche.  

Sebbene per        e        il sistema abbia una probabilità di andare in default 

entro il millesimo giorno pari rispettivamente allo       ed allo      , esso raggiunge lo 

stallo in pochi giorni e pertanto, non essendoci più flussi di moneta tra le varie componenti del 

sistema, tale scelta di   non è ottimale. Pertanto, escludendo tali valori iniziali, il valore minimo 

dell’andamento della probabilità di default del sistema in funzione del patrimonio totale delle 

famiglie si trova in corrispondenza di         ed è pari al       . Tale scelta è in accordo 
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anche con la massimizzazione dell’istante di default medio del sistema: per        , nei casi 

in cui il sistema va in default, esso sopravvive in media un mese, due settimane e due giorni 

dall’inizio dell’evoluzione temporale del modello e tale intervallo temporale è il più esteso che 

si possa trovare nell’intervallo             . 

Si consideri ora il valore che deve avere il tempo di restituzione   per ottimizzare la stabilità 

del sistema e i flussi monetari circolanti tra le varie componenti del modello. 

Il valore minimo dell’andamento della probabilità di default del sistema in funzione del 

tempo di restituzione nell’intervallo          si trova in corrispondenza di      ed è pari al 

      . Tale scelta non è in accordo con la massimizzazione dell’istante di default medio del 

sistema; infatti, per     , nei casi in cui il sistema va in default, esso sopravvive in media un 

mese e un giorno dall’inizio dell’evoluzione temporale del modello e tale intervallo temporale è 

il meno esteso che si possa trovare nell’intervallo         . Cionondimeno, al fine di 

massimizzare la stabilità del sistema, è molto più significativa la minimizzazione della 

probabilità di default della massimizzazione dell’istante di default medio, pertanto è corretto 

selezionare il valore      a tal fine. 

Poiché il valor medio della quantità totale di moneta immessa nel sistema dalla Banca 

Centrale non mostra una dipendenza significativa dal tempo di restituzione, l’ indifferenza nella 

scelta del valore ottimale di   porta alla conferma del valore     . 

Per quanto riguarda invece i flussi di moneta tra le banche ed il settore delle imprese, tale 

valore di   massimizza l’andamento temporale del numero medio di prestiti Banca-Impresa 

attivi: per      il numero medio di prestiti Banca-Impresa attivi è caratterizzato, tra tutti e 

dieci gli andamenti, dalla stabilizzazione all’asintoto orizzontale caratterizzato dal termine noto 

più ingente pari a       . Pertanto, il valore del tempo di restituzione che ottimizza la stabilità 

del sistema e i flussi monetari circolanti tra le varie componenti del modello è     . 

Si consideri ora il valore che deve avere un qualunque prestito effettuato da una banca nei 

confronti del settore delle imprese, cioè  , per ottimizzare la stabilità del sistema e i flussi 

monetari circolanti tra le varie componenti del modello. 

Il valore minimo dell’andamento della probabilità di default del sistema in funzione 

dell’entità dei prestiti Banca-Impresa nell’intervallo          si trova in corrispondenza di 

     ed è pari all’      . Tale scelta è in accordo anche con la massimizzazione dell’istante 

di default medio del sistema: per     , nei casi in cui il sistema va in default, esso sopravvive 

in media due mesi e due giorni dall’inizio dell’evoluzione temporale del modello e tale 

intervallo temporale è il più esteso che si possa trovare nell’intervallo         . 

Per quanto riguarda l’andamento del valor medio della quantità totale di moneta immessa 

dalla Banca Centrale nel sistema in funzione dell’entità dei prestiti Banca-Impresa, in 

corrispondenza di      si trova il valore minimo di tale andamento corrispondente a      . 

Poiché adottando la scelta conservativa la Banca Centrale ha come priorità la massima 

preservazione della propria integrità, tale scelta di   è ottimale anche per tale situazione.  

Per quanto riguarda i flussi di moneta tra le banche ed il settore delle imprese, tale valore di   

massimizza l’andamento temporale del numero medio di prestiti Banca-Impresa attivi: per 

     il numero medio di prestiti Banca-Impresa attivi è caratterizzato, tra tutti e dieci gli 

andamenti, dalla crescita iniziale più ingente che raggiunge il valore        in corrispondenza 

del sessantunesimo giorno e dalla successiva stabilizzazione all’asintoto orizzontale 

caratterizzato dal termine noto più elevato pari a       .  
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Pertanto, il valore dell’entità dei prestiti Banca-Impresa che ottimizza la stabilità del sistema 

e i flussi monetari circolanti tra le varie componenti del modello è     . 

Si consideri infine il valore che deve avere un qualunque prelievo dai depositi bancari, cioè 

 , per ottimizzare la stabilità del sistema e i flussi monetari circolanti tra le varie componenti 

del modello. 

Il valore minimo dell’andamento della probabilità di default del sistema in funzione 

dell’entità dei prelievi dai depositi bancari nell’intervallo          si trova in corrispondenza di 

     ed è pari al       . Tale scelta è in accordo con la massimizzazione dell’istante di 

default medio del sistema: per     , nei casi in cui il sistema va in default, esso sopravvive 

in media un mese, una settimana e sei giorni dall’inizio dell’evoluzione temporale del modello e 

tale intervallo temporale è il più esteso che si possa trovare nell’intervallo         . 

Per quanto riguarda l’andamento del valor medio della quantità totale di moneta immessa 

dalla Banca Centrale nel sistema in funzione dell’entità dei prelievi dai depositi bancari, in 

corrispondenza di      si trova il valore minimo di tale andamento corrispondente a       . 

Poiché adottando la scelta conservativa la Banca Centrale ha come priorità la massima 

preservazione della propria integrità, tale scelta di   è ottimale anche per tale situazione.  

Per quanto riguarda i flussi di moneta tra le banche ed il settore delle imprese, tale valore di 

  massimizza l’andamento temporale del numero medio di prestiti Banca-Impresa attivi: infatti 

i vari andamenti temporali sono caratterizzati da una crescita rapida nei primi venti giorni e da 

un successivo decadimento di intensità proporzionale al valore di   corrispondente. 

Pertanto, il valore ottimale dell’entità dei prelievi dai depositi bancari che ottimizza la 

stabilità del sistema e i flussi monetari circolanti tra le varie componenti del modello è     . 

Si considerino ora i valori ottimali dei parametri presi in considerazione. Il contributo di tali 

parametri all’ottimizzazione della stabilità del sistema e dei flussi monetari circolanti tra le varie 

componenti è stato considerato finora singolarmente: per ogni serie di simulazione del modello 

di mercato ad agenti è stato considerato il settaggio dei parametri definito nella Tabella 5.1 e si è 

variato solamente un parametro alla volta; fatto ciò, si è individuato il valore di tale parametro 

che ottimizzava la stabilità del sistema e i flussi monetari circolanti tra le varie componenti.  

Ciò che si intende fare ora è stabilire se la dipendenza mutua del sistema dai valori ottimali 

dei parametri considerati porta a risultati ottimali per il modello di mercato ad agenti oppure no. 

Si consideri pertanto la seguente configurazione iniziale: 

 

Tabella 6.1. Settaggio ottimale dei parametri del modello nel caso conservativo. 

 

    ,       ,        ,   
           ,         ,     

       , 

    ,      ,     ,     ,     ,        ,        ,        , 

        . 
 

 

Con tale configurazione dei parametri, è stata effettuata una serie di simulazioni composta da 

1000 simulazioni della durata di 1000 giorni l’una; l’obiettivo di ogni simulazione è stato 

l’individuazione dell’istante di default corrispondente, la determinazione della quantità totale di 

moneta immessa dalla Banca Centrale nel sistema e l’individuazione dell’andamento temporale 

dei prestiti Banca-Impresa e dei prestiti Banca-Banca in vigore.  

Il primo risultato di estrema importanza che si è ottenuto dalle simulazioni effettuate è che, 

con tale configurazione dei parametri, il sistema non va mai in default entro il millesimo giorno 
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e, con una probabilità del       , tutte e dieci le banche sopravvivono. Ciò significa che, con il 

settaggio dei parametri definito nella Tabella 6.1, si ottiene un risultato ottimale per la stabilità 

del sistema che in nessuna serie di simulazioni effettuate nel capitolo precedente si era ottenuto. 

Si passi ora al valor medio della quantità totale di moneta immessa dalla Banca Centrale nel 

sistema e si indichi tale valore con      
    ; l’analisi effettuata ha riportato un valore di      

     

pari a              . Nella sezione precedente si è ricavato che, con il settaggio dei 

parametri definito nella Tabella 5.1, il valore ottimale del tempo di restituzione è      ed il 

valor medio della quantità totale di moneta immessa dalla Banca Centrale nel sistema in 

corrispondenza di tale valore è pari a      
                     . Analogamente, 

considerando i valori ottimali dell’entità dei prelievi dai depositi e dell’entità dei prestiti Banca-

Impresa, cioè      ed     , le quantità di moneta immesse dalla Banca Centrale nel 

sistema corrispondenti sono      
                      e      

                 

    . 

Essendo la quantità ricavata minore di tutte le altre, con il settaggio dei parametri definito 

nella Tabella 6.1 si ottiene un risultato ottimale per l’entità dei flussi monetari circolanti tra la 

Banca Centrale e le varie banche; tale risultato non è stato eguagliato in nessuna serie di 

simulazioni effettuate nel capitolo precedente. 

Si osservi ora il confronto tra l’andamento temporale del numero medio di prestiti Banca-

Impresa attivi con il settaggio dei parametri definito nella Tabella 6.1 e i vari andamenti ricavati 

nel capitolo precedente variando  ,   ed  : 

 

       
 

Figura 6.1. Confronto tra l’andamento temporale del numero medio di prestiti Banca-Impresa 

attivi con il settaggio dei parametri definito nella Tabella 6.1 (rosso) e gli andamenti ricavati nel 

capitolo precedente variando  ,   ed   (blu) nel caso conservativo. 

 

Come si può osservare, l’andamento temporale del numero medio di prestiti Banca-Impresa 

attivi con il settaggio ottimale dei parametri non è quello caratterizzato né dal raggiungimento 

del valore massimo al termine della crescita iniziale, né dalla stabilizzazione finale all’asintoto 
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orizzontale con il termine noto più elevato. L’andamento caratterizzato dalla crescita più ingente 

che termina col raggiungimento del valore        in corrispondenza del sessantunesimo giorno 

e dalla successiva stabilizzazione all’asintoto orizzontale caratterizzato da un termine noto pari a 

       è quello, con il settaggio dei parametri definito nella Tabella 5.1, individuato da     . 

Il secondo andamento caratterizzato dalla crescita più ingente che termina col raggiungimento 

del valore        in corrispondenza del trentunesimo giorno e dalla successiva stabilizzazione 

all’asintoto orizzontale caratterizzato da un termine noto pari a        è quello, con il settaggio 

dei parametri definito nella Tabella 5.1, individuato da     . 

Questo risultato è di estrema importanza: se i valori ottimali dei parametri   ed  , cioè 

     ed     , vengono considerati singolarmente, essi massimizzano i flussi monetari 

circolanti tra il settore delle imprese e le banche; se invece vengono considerati 

contemporaneamente e assieme ad essi anche i valori ottimali di  ,    ,   ed  , l’interazione 

mutua di tali parametri fa sì che non si ottenga un risultato ottimale per il sistema.  

Cionondimeno, considerando che il sistema non va mai in default entro il millesimo giorno e 

che tutte e dieci le banche sopravvivono con una probabilità pari al       , è corretto 

affermare che la configurazione ottimale dei parametri definita nella Tabella 6.1 è ottimale per il 

sistema anche se l’andamento temporale del numero medio di prestiti Banca-Impresa attivi non 

è il più elevato. 

Si osservi ora il confronto tra l’andamento temporale del numero medio di prestiti Banca-

Banca attivi con il settaggio dei parametri definito nella Tabella 6.1 e i vari andamenti ricavati 

nel capitolo precedente variando  ,   ed  : 

 

        
 
 

Figura 6.2. Confronto tra l’andamento temporale del numero medio di prestiti Banca-Banca 

attivi con il settaggio dei parametri definito nella Tabella 6.1 (rosso) e gli andamenti ricavati nel 

capitolo precedente variando  ,   ed   (blu) nel caso conservativo. 
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Come si può osservare, l’andamento del numero medio di prestiti Banca-Banca attivi è 

caratterizzato da una crescita iniziale e da un periodo di tempo impiegato per decadere allo zero 

tra i più ridotti di quelli degli andamenti presenti in Figura 6.2. 

Ciò tuttavia non è da considerarsi come un aspetto negativo della dinamica del sistema; 

infatti, osservando attentamente le varie caratteristiche dell’evoluzione temporale del modello 

con la configurazione dei parametri definita nella Tabella 6.1, l’intervento della Banca Centrale 

per contribuire alla sopravvivenza del sistema è il più ridotto tra tutti quelli analizzati e 

l’andamento temporale del numero medio di prestiti Banca-Impresa attivi è il terzo più elevato 

di tutti quelli presi in considerazione; pertanto, un numero esiguo di prestiti interbancari istante 

per istante è la diretta conseguenza del fatto che la maggior parte delle banche è in grado di 

concedere autonomamente i prestiti richiesti dal settore delle imprese e ciò è possibile poiché 

esse hanno in media una cassa molto elevata. 

Si consideri ora il caso in cui la Banca Centrale, se sottoposta ad una richiesta di prestito, 

adotta la cooperazione. Poiché in questo caso tutte le simulazioni effettuate sono caratterizzate 

da un sistema che non va mai in default entro il millesimo giorno, l’ottimizzazione dei parametri 

riguarda solamente i flussi monetari circolanti tra le varie componenti del modello. Nello 

specifico, poiché l’obbiettivo della Banca Centrale è contribuire il più possibile alla 

sopravvivenza del sistema, tali valori ottimali fanno riferimento principalmente all’entità dei 

flussi circolanti tra le banche e le imprese e tra le varie banche e, in minima parte, al valor 

medio della quantità totale di moneta immessa dalla Banca Centrale nel sistema che non è più 

vincolato a doversi trovare al di sotto di un determinato valore. Cionondimeno, un sistema in 

grado di sopravvivere autonomamente è sempre preferibile ad uno che, sebbene non vada mai in 

default, necessita continuamente di prestiti da parte della Banca Centrale. 

Il valore di   che massimizza i flussi monetari circolanti tra il settore delle imprese e le 

banche non è definito univocamente poiché gli andamenti del numero medio di prestiti Banca-

Impresa attivi sono soggetti, per valori elevati di  , a fluttuazioni stocastiche ingenti. Si 

considerino pertanto i valori      ,       e      , in corrispondenza dei quali i 

corrispettivi andamenti del numero medio di prestiti Banca-Impresa attivi sono caratterizzati 

dalla crescita iniziale e dalla ripresa finale più elevati.  

Per quanto riguarda i flussi di moneta interbancari, in corrispondenza di tali valori di  , gli 

andamenti del numero medio di prestiti Banca-Banca attivi corrispondenti sono caratterizzati 

dalla crescita iniziale più ingente e duratura. 

Considerando il valor medio della quantità totale di moneta immessa dalla Banca Centrale 

nel sistema, i valori di      
    corrispondenti valgono rispettivamente             , 

             e             . Sebbene tali valori siano tra i più elevati, in accordo con 

quanto affermato precedentemente, al fine di ottimizzare i flussi monetari circolanti tra le varie 

componenti del modello è molto più significativa la massimizzazione dei flussi monetari 

circolanti tra il settore delle imprese e le banche e tra le varie banche della minimizzazione del 

valor medio della quantità totale di moneta immessa dalla Banca Centrale nel sistema; pertanto 

è corretto selezionare i valori      ,       e       a tal fine. 

Passando al valore ottimale di   che massimizza i flussi monetari circolanti tra il settore delle 

imprese e le banche, in corrispondenza di      l’andamento temporale del numero medio di 

prestiti Banca-Impresa attivi è caratterizzato, tra tutti e dieci gli andamenti, dalla crescita 

iniziale più ingente che raggiunge il valore        in corrispondenza del sessantunesimo giorno 

e da un successivo raggiungimento del valore massimo pari a        in corrispondenza del 
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millesimo giorno. Tale scelta di   è in accordo con l’ottimizzazione dei flussi di moneta 

interbancari poiché l’entità della crescita iniziale ed il valore corrispondente alla stabilizzazione 

successiva dei vari andamenti del numero medio di prestiti Banca-Banca attivi sono tanto più 

ingenti quanto minore è il valore di   corrispondente. 

Considerando il valor medio della quantità totale di moneta immessa dalla Banca Centrale 

nel sistema,      
          è uguale a               ed è il più elevato di tutto l’andamento 

di      
    in funzione di   per           . Il discorso analogo a quello appena effettuato per 

     
       è valido anche in questo caso.  

Considerando infine il valore di   che massimizza i flussi monetari circolanti tra il settore 

delle imprese e le banche, gli andamenti temporali del numero medio di prestiti Banca-Impresa 

attivi sono caratterizzati da una crescita iniziale e da una ripresa finale che sono tanto più ingenti 

quanto minore è il valore di   corrispondente; la scelta ottimale di   è pertanto     . Tale 

scelta, oltre ad essere in accordo con la massimizzazione dei flussi monetari interbancari, lo è 

anche con la minimizzazione del valor medio della quantità totale di moneta immessa dalla 

Banca Centrale nel sistema che è pari a             . 

Come visto precedentemente nel caso conservativo, ciò che si intende fare ora è stabilire se 

la dipendenza mutua del sistema dai valori ottimali dei parametri considerati porta a risultati 

ottimali per il modello di mercato ad agenti oppure no. Tuttavia, sebbene i valori ottimali dei 

parametri   e   siano stati definiti univocamente, per quanto riguarda il tempo di restituzione   

occorre effettuare un’ulteriore analisi sulla dinamica del modello per stabilire quale sia il suo 

valore ottimale tra i tre selezionati. 

Si consideri pertanto il settaggio iniziale dei parametri analogo a quello definito nella Tabella 

5.1, con      e      e, considerando rispettivamente      ,       e      , si 

effettuino tre serie di simulazioni composte ognuna da 1000 simulazioni della durata di 1000 

giorni l’una; l’obiettivo di ogni simulazione è l’individuazione dell’andamento temporale dei 

prestiti Banca-Impresa e dei prestiti Banca-Banca in vigore e la determinazione della quantità 

totale di moneta immessa dalla Banca Centrale nel sistema. 

Si osservi il confronto tra i tre andamenti temporali del numero medio di prestiti Banca-

Impresa attivi con il settaggio dei parametri appena definito e i vari andamenti ricavati nel 

capitolo precedente variando  ,   ed  : 
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Figura 6.3. Confronto tra gli andamenti temporali del numero medio di prestiti Banca-Impresa 

attivi con il settaggio dei parametri analogo a quello definito nella Tabella 5.1 con     , 

     e       (rosso),      ,      e       (verde),     ,      e       

(viola) e gli andamenti ricavati nel capitolo precedente variando  ,   ed   (blu) nel caso 

cooperativo. 

 

Come si può osservare, le intense fluttuazioni stocastiche che caratterizzavano gli andamenti del 

numero medio di prestiti Banca-Impresa attivi per valori elevati di   viste nel capitolo 

precedente sono presenti anche in questo caso. Ciononostante, tali andamenti non si intersecano 

un numero ingente di volte come nel caso precedente e l’andamento caratterizzato in media dai 

valori più elevati è quello individuato da      .  

Ciò significa che l’ottimizzazione dei valori dei parametri   ed   fa sì che le fluttuazioni che 

prima impedivano l’individuazione del valore di   che massimizzava i flussi monetari circolanti 

tra il settore delle imprese e le banche, ora non ne ostacolano più il riconoscimento.  

Si confrontino ora i tre andamenti temporali del numero medio di prestiti Banca-Banca attivi 

con il settaggio dei parametri su definito con i vari andamenti ricavati nel capitolo precedente 

variando  ,   ed  : 
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Figura 6.4. Confronto tra gli andamenti temporali del numero medio di prestiti Banca-Banca 

attivi con il settaggio dei parametri analogo a quello definito nella Tabella 5.1 con     , 

     e       (rosso),      ,      e       (verde),     ,      e       

(viola) e gli andamenti ricavati nel capitolo precedente variando  ,   ed   (blu) nel caso 

cooperativo. 

 

Come si può osservare, l’andamento individuato da       è quello caratterizzato in media 

dai valori più elevati dei tre andamenti presi in considerazione; ciò significa che la 

sopravvivenza del sistema non è dovuta soltanto all’intervento della Banca Centrale, ma anche 

alla presenza dei flussi di moneta interbancari per tutta la durata delle varie simulazioni.  

Si considerino infine i valori medi della quantità totale di moneta immessa dalla Banca 

Centrale nel sistema per      ,       e      ; tali valori valgono rispettivamente 

     
                        ,      

                         e      
      

300=1110.10±33.04.  

Come si può osservare, il valor medio della quantità totale di moneta immessa dalla Banca 

Centrale nel sistema è minimo in corrispondenza di      . Tuttavia, sebbene per       

possa essere plausibile un valore di      
    compreso tra         e         e pertanto non 

raggiungibile in nessuno degli altri due casi, tali differenze tra i valori di      
    non sono 

sufficientemente elevate da far preferire un valore di   ad un altro per quanto riguarda la 

minimizzazione del valor medio della quantità totale di moneta immessa dalla Banca Centrale 

nel sistema.   

Pertanto, poiché come affermato precedentemente l’ottimizzazione dei parametri fa 

riferimento principalmente all’entità dei flussi circolanti tra le banche e le imprese e tra le varie 

banche e, in minima parte, al valor medio della quantità totale di moneta immessa dalla Banca 

Centrale nel sistema, il valore di   che ottimizza i flussi monetari circolanti tra le varie 

componenti del modello è      . 
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6.4   Conclusioni finali 
 

I risultati ottenuti riguardanti l’ottimizzazione della stabilità del sistema e dei flussi monetari 

circolanti tra le sue componenti forniscono la guida per una corretta politica economica da 

applicare ad un sistema descritto dal modello di mercato ad agenti: nel caso conservativo la 

configurazione ottimale dei parametri fa sì che il sistema sopravviva con la massima sicurezza 

senza un aumento dell’inflazione dovuto all’immissione di moneta da parte della Banca 

Centrale; nel caso cooperativo, sebbene l’intervento della Banca Centrale sia significativo, la 

sopravvivenza del sistema è assicurata e i flussi di moneta tra le varie componenti sono i più 

elevati tra tutti quelli presi in considerazione.  

L’insieme di tali risultati è pertanto uno strumento che ha la Banca Centrale per individuare 

le situazioni di stabilità del sistema e le permette di sperimentare possibili interventi in silico 

rilassando ad una ad una le ipotesi sottese ai diversi parametri. 

Occorre tuttavia precisare che non vi è alcun modo per dimostrare che le configurazioni 

iniziali ottimali ricavate per il caso conservativo e per il caso cooperativo sono le migliori in 

assoluto. É infatti plausibile ipotizzare che la configurazione iniziale che ottimizza 

massimamente la stabilità del sistema e i flussi monetari circolanti tra le sue componenti non sia 

composta necessariamente dai valori ottimali dei parametri presi singolarmente. 

Solo considerando una serie di simulazioni multivariate in cui, per ogni settaggio di ogni 

parametro, si effettuano tutte le variazioni possibili di tutti gli altri parametri si può arrivare ad 

un’investigazione completa dello spazio degli scenari assumibili dal modello e quindi 

all’individuazione della configurazione iniziale ottimale in assoluto.  

Sebbene tale procedimento possa sembrare il meno indicato poiché richiederebbe un numero 

estremo di simulazioni, il metodo analitico non può essere preso in considerazione a causa 

dell’elevata complessità del modello. 

Pertanto, anche se non è dimostrabile che le configurazioni iniziali ottimali ricavate per il 

caso conservativo e per il caso cooperativo siano le migliori in assoluto, esse sono le migliori 

per i vari scenari del sistema presi in considerazione e di conseguenza i risultati ottenuti sono 

un’ottima guida da utilizzare per una corretta politica economica da applicare ad un sistema 

descritto dal modello di mercato ad agenti. 

Lo stallo che ha caratterizzato molti scenari del modello corrisponde ad una situazione del 

sistema economico in cui il capitale detenuto dalle famiglie è nullo, i dipendenti delle varie 

imprese non ricevono alcun salario e le banche, non concedendo prestiti, chiudono; tale 

situazione è stata pertanto correttamente considerata come un fallimento del sistema. 

Un aspetto importante della dinamica del modello di mercato ad agenti riguarda il passaggio 

dall’omogeneità all’eterogeneità dell’insieme delle banche che lo caratterizza: sia nel caso 

conservativo che in quello cooperativo, a causa del comportamento irresponsabile delle banche 

caratterizzate da una dimensione maggiore, il sistema raggiunge lo stallo con una frequenza 

notevolmente più elevata e, in caso di stabilità, i flussi di moneta circolanti tra le banche ed il 

settore delle imprese sono molto più esigui. Lo studio approfondito del ruolo che hanno le 

singole banche in una crisi bancaria sistemica si trova nel lavoro del 2012 di Zedda, Pagano e 

Cannas:                                                                                    

       .  

Il passaggio dall’omogeneità all’eterogeneità può così apparire controproducente per quanto 

riguarda l’ottimizzazione della stabilità e dei flussi monetari circolanti tra le varie componenti. 
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Ciononostante, l’assenza di uno Stato all’interno del sistema ha, in questo caso, influenze più 

significative sulla plausibilità dei risultati: infatti, quando il sistema è caratterizzato da un 

insieme eterogeneo di banche, quelle di dimensioni maggiori sono le prime a raggiungere il 

default; ciò è irrealistico per un sistema economico contemporaneo nel quale la presenza di uno 

Stato fa sì che tali banche vengano salvate tramite un’ingente immissione di liquidità 

conseguente ad un aumento delle tasse raccolte dai vari agenti. Ciò non significa che quanto 

ricavato dall’analisi della dinamica nel caso eterogeneo sia errato, ma solamente che esso 

dev’essere considerato all’interno della realtà descritta dal modello. 

Un possibile sviluppo futuro può pertanto riguardare in primis la presenza di uno Stato che, 

oltre a fornire servizi, sanità e sicurezza, contribuisce alla stabilità del sistema, ed in secondo 

luogo la considerazione di vincoli fisici ed istituzionali che coinvolgono fattori come la 

presenza di un numero limitato di risorse a disposizione, la geografia del mondo nel quale vive 

il modello e le caratteristiche della società a cui esso fa riferimento. 

In conclusione, citando l’ex-Presidente della Banca Centrale Europea Jean-Claude Trichet 

nel suo discorso di apertura dell’ECB 2010 Central Banking Conference, in un periodo di crisi 

economica come quello in cui ci troviamo, quando i limiti dei modelli economici tradizionali 

diventano evidenti ed essi perdono la loro affidabilità, occorre fare riferimento ai modelli ad 

agenti per poter essere in grado di descrivere la complessa rete di interazioni e la forte 

eterogeneità che caratterizzano un sistema economico in modo da poterne ricavare i possibili 

sviluppi: 

 

When the crisis came, the serious limitations of existing economic and financial models 

immediately became apparent. Arbitrage broke down in many market segments, as markets 

froze and market participants were gripped by panic. Macro models failed to predict the crisis 

and seemed incapable of explaining what was happening to the economy in a convincing 

manner. As a policy-maker during the crisis, I found the available models of limited help. In 

fact, I would go further: in the face of the crisis, we felt abandoned by conventional tools. 

[…] The atomistic, optimizing agents underlying existing models do not capture behavior 

during a crisis period. We need to deal better with heterogeneity across agents and the 

interaction among those heterogeneous agents. We need to entertain alternative motivations 

for economic choices. Behavioral economics draws on psychology to explain decisions made 

in crisis circumstances. Agent-based modeling dispenses with the optimization assumption 

and allows for more complex interactions between agents. Such approaches are worthy of our 

attention. 
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