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Introduzione 
 

Le banche svolgono un ruolo fondamentale all’interno del sistema economico poiché 

permettono di intermediare le risorse finanziarie, raccogliendo e gestendo i risparmi 

da un lato e fornendo credito e capitali alle imprese dall’altro. Risulta quindi centrale 

tutelare il sistema finanziario e garantire la sua stabilità al fine di creare le condizioni 

per una crescita duratura e sostenibile. In questo contesto si inseriscono gli accordi di 

Basilea, che sono dei trattati internazionali che riguardano l’adeguatezza 

patrimoniale delle imprese bancarie e creditizie. I requisiti di capitale, infatti, sono 

indispensabili alle banche per affrontare le turbolenze dei mercati e sopportare le 

crisi economiche e quindi per evitare il fallimento e le sue conseguenze sistemiche. 

La normativa riguardante i requisiti di capitale è però una materia molto delicata 

poiché incide direttamente sull’operatività delle banche. Se i requisiti di capitale 

sono eccessivi e l’attenzione è concentrata esclusivamente sulla tutela dei depositanti 

allora ci possono essere delle conseguenze negative nella fornitura di credito alle 

imprese, mentre se i margini prudenziali sono inadeguati le perdite potrebbero essere 

insostenibili e si potrebbe verificare il fallimento della banca. 

Il primo accordo internazionale sui requisiti patrimoniali è stato emanato nel 1988 

dal Comitato di Basilea, il secondo è entrato in vigore nel 2007, mentre il terzo è via 

di definizione e dovrebbe diventare esecutivo nel 2012. In particolare l’accordo di 

Basilea II ha introdotto una nuova struttura per la gestione dei rischi (di mercato, di 

credito e operativi) e ha rafforzato il legame tra il capitale di vigilanza e i rischi 

effettivamente assunti dagli intermediari. Per garantire stabilità agli intermediari è 

necessario quindi identificare, con la maggior precisione possibile, i veri rischi delle 

controparti e per questo sono stati sviluppati e predisposti dei modelli statistici di 

misurazione, in particolare per il rischio di credito. L’accordo di Basilea II consente 

alle banche di scegliere tra tre diversi modelli di valutazione: una metodologia 

standard, che utilizza rating esterni, e due metodi di rating interno, uno di base e uno 

avanzato.  

I sistemi di valutazione interna rappresentano uno degli elementi di maggiore 

innovazione e consistono in un insieme strutturato di metodologie e processi 
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organizzativi  che permettono la valutazione del merito di credito di un soggetto o di 

una posizione. I metodi IRB (Internal Rating Based) si basano su dei parametri 

stimati internamente, infatti le banche calcolano, grazie alle loro base dati, alcuni 

elementi chiave per la valutazione come le probabilità di fallimento (PD), il tasso  di  

perdita  in  caso  di  default (Loss given default, LGD),  l’esposizione  al  momento  

del  default  (Exposure at default, EAD)  e la scadenza  effettiva  (M). Queste stime 

sono effettuate grazie a delle particolari tecniche chiamate di credit scoring, che 

consistono in algoritmi matematici che sono in grado di distinguere tra le imprese in 

buone condizioni e quelle in difficoltà. Queste tecniche quantitative di valutazione 

del rischio si sono progressivamente diffuse in Italia a partire dagli anni novanta e 

con l’entrata in vigore di Basilea II sono state adottate dalla maggior parte degli 

intermediari (Albareto, 2008).  

L’utilizzo di queste tecniche comporta notevoli vantaggi, che riguardano la riduzione 

dei costi, la facilità di applicazione, l’oggettività delle valutazione e l’aumento di 

accuratezza delle valutazioni. D’altra parte l’adozione di tecniche di valutazione 

standardizzate e prevalentemente quantitative può rappresentare un problema per le 

piccole e medie imprese. Queste essendo poco trasparenti e poco capitalizzate 

possono rimanere penalizzate nell’accesso al credito, per quanto riguarda la 

riduzione dell’erogazioni e l’aumento dei tassi di interesse. Per questo è necessario 

definire delle procedure di valutazione ad hoc che tengano delle peculiarità e delle 

esigenze delle PMI e che quindi possano valorizzare uno degli elementi di maggior 

forza della nostra economia nazionale. 

In questa prospettiva, parallelamente al lavoro di ricerca teorico, è stato sviluppato 

un modello di simulazione ad agenti, scritto in NetLogo, per valutare le conseguenze 

dell’utilizzo delle tecniche di credit scoring. L’obiettivo del modello è quello di 

studiare gli effetti a livello delle singole banche e a livello sistemico di diversi 

modelli di credit scoring. In particolare il modello elaborato si concentra sull’analisi 

dei flussi di pagamento e cerca di evidenziare le conseguenze di questa variabile 

sull’attività di prestito e sulle dinamiche di diffusione del rischio nelle reti di 

imprese. Il modello considera infatti un network di imprese che viene analizzato 

secondo due variabili principali che sono il rischio, che rappresenta il merito di 
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credito dell’impresa, e il livello di cassa, che è un indicatore della situazione 

economica. Per creare delle simulazioni e dei processi di interazione più realistici, 

inoltre, sono stati inseriti degli elementi di collegamento tra le la variabile di rischio e 

di cassa e delle specifiche dinamiche di contagio tra le imprese dei rischi e dei 

fallimenti. 

Il lavoro di tesi si articola in quattro capitoli dove sono riportate tutte le fasi di studio 

e di elaborazione che hanno permesso la realizzazione del modello di simulazione. 

Il primo capitolo riguarda gli accordi di Basilea, spiega in cosa consistono i requisiti 

patrimoniali, qual è stata l’evoluzione della normativa dal primo accordo del 1988 a 

quello ora in vigore. Grande spazio e dedicato l’accordo di Basilea II, ai suoi tre 

pilastri (i requisiti patrimoniali minimi, il processo di controllo prudenziali e la 

disciplina di mercato), e in particolare alle norme che si riferiscono alla gestione al 

rischio di credito. Sono anche trattati i sistemi di rating interno (le metodologie IRB, 

internal rating, based), i loro elementi costitutivi, cioè le variabili fondamentali 

necessarie per la valutazione del rischio di credito (la probabilità di fallimento, Pd, il 

tasso  di  perdita  in  caso  di  default, LGD, e l’esposizione  al  momento  del  

default, EAD) e il processo di sviluppo di un sistema di rating. Infine sono esaminate 

le criticità del trattato, le conseguenti evoluzioni e i possibili impatti del terzo 

accordo internazionale. 

Nel secondo capitolo è trattato il modello di simulazione sul credit scoring applicato 

alle PMI che è realizzato in NetLogo. Sono presentate le tre principali fasi di 

evoluzione del modello, il modello semplice, il modello intermedio e quello 

avanzato, e le intuizione che ne hanno permesso lo sviluppo. Con il primo modello è 

impostato lo schema di contagio del rischio, il secondo modello struttura 

maggiormente le imprese, definendo ricavi, costi e probabilità di fallimento, mentre 

il terzo modello inserisce settore creditizio e l’analisi degli effetti sistemici. Per ogni 

fase di sviluppo è presente la spiegazione dell’impostazione teorica, dei risultati e 

delle parti di codice più significative.  

Il terzo capitolo si concentra sulle tecniche di credit scoring, ne considera la 

definizione, i vantaggi di applicazione, e illustra una classificazione dei modelli più 
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diffusi. È anche presentata la sua storia delle tecniche statistiche di valutazione, dai 

primi studi di Fisher ai giorni nostri, dando grande spazio alle applicazioni nel 

mercato del credito al consumo. Inoltre una parte del capitolo è dedicata all’utilizzo 

delle tecniche di valutazione statistica da parte degli intermediari italiani, sono prese 

in esame: la diffusione nel sistema creditizio italiano dal 1989, il tipo e le fonti delle 

informazioni utilizzate e la rilevanza delle tecniche di scoring nel processo di 

valutazione del merito di credito. 

Il quarto capitolo tratta le reti neurali artificiali, esaminando, dal punto di vista 

strutturale e matematico, le reti feed-forward che utilizzano l’algoritmo di 

apprendimento di back-propagation. A seguito del lavoro di analisi sono anche 

presenti due esempi di applicazione delle reti neurali, legate al modello di 

simulazione elaborato, una che si riferisce al caso del credit scoring applicato alle 

imprese (Altman, Marco e Varetto, 1993) e una che integra i modelli di simulazione 

ad agenti con le reti neurali (Terna e Taormina, 2007). Lo studio di questo argomento 

ha permesso di ampliare le potenzialità del modello di simulazione ad agenti sugli 

effetti del credit scoring. Ha posto, infatti, le basi per i futuri sviluppi che consistono 

nell’evoluzione di strategie di comportamento per le banche nell’attività di 

concessione dei crediti e nell’analisi degli effetti a livello sistemico. 
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1. Basilea II 
 

1.1 Che cos’è Basilea II 
 

Basilea II è l’accordo internazionale che riguarda i requisiti patrimoniali delle 

banche, predisposto dal Comitato di Basilea sotto il patrocinio della Banca  per  i  

Regolamenti  Internazionali  (Bank  for  International  Settlements, BIS). In questo 

secondo trattato, chiamato “The new Basel Capital Accord” che è stato redatto nel 

2001, è stato introdotto il concetto di requisito patrimoniale basato sul rischio, per il 

quale gli accantonamenti prudenziali delle banche devono essere adeguati 

all’effettiva quantità di rischio assunto. L’accordo è stato recepito a livello di 

normativa  comunitaria il 14 giugno 2006 a seguito delle direttive 2006/48/EC, 

relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio, e 2006/49/EC, 

relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti 

creditizi, che sono state adottate dal Parlamento Europeo e dal Consiglio. Le due 

direttive europee sono state, infine, recepite nell'ordinamento italiano dal decreto 

legge 267 del 27 dicembre 2006. 

L’accordo di Basilea II ha come principale obiettivo il rafforzamento della stabilità e 

della solidità del sistema bancario internazionale, elementi che sono presupposti 

fondamentali per una crescita economica robusta e sostenibile. La protezione della 

banca ha come diretta conseguenza la sicurezza dei depositanti. Per raggiungere 

questo obiettivo sono state introdotte nuove e più rigorose tecniche di analisi dei 

rischi per evitare eccessive esposizioni da parte delle banche.  

È infatti promosso l’uso di sistemi di rating interni o esterni, i quali permettono una 

valutazione più oggettiva dell’affidabilità creditizia di un’impresa. Un secondo 

obiettivo riguarda il miglioramento della trasparenza sul processo di accesso al 

credito, che consiste nel garantire, da parte delle banche, una maggiore chiarezza in 

merito agli strumenti di analisi utilizzati, ai criteri guida e alla decisione finale. 

Il documento si basa su tre pilastri fondamentali che sono: i requisiti minimi 

patrimoniali relativi ai rischi di mercato, di credito e ai rischi operativi; il controllo 

prudenziale dell’adeguatezza patrimoniale, per cui si assegna agli istituti di vigilanza 
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nazionali un ruolo attivo e fondamentale nell’applicazione della normativa; i requisiti 

di trasparenza delle informazioni, che consistono in obblighi di comunicazione agli 

operatori di mercato. 

 

1.2 Il primo accordo e l’evoluzione 
 

Gli accordi di Basilea sono nati e si sono sviluppati per iniziativa del Comitato di 

Basilea, il quale è stato istituito nel 1974 dai governatori delle banche centrali dei 

dieci paesi più industrializzati (G10). Il Comitato svolge la sua attività all’interno 

della Banca dei Regolamenti Internazionali, che è un’organizzazione internazionale, 

nata nel 1930, che promuove la cooperazione finanziaria e monetaria a livello 

internazionale e che ha proprio sede a Basilea, cittadina della Svizzera. Il comitato di 

Basilea tuttavia non detiene nessuna autorità sovrannazionale, motivo per cui i 

documenti e gli accordi prodotti in tale sede non hanno alcuna forza legale. Il 

Comitato di Basilea lavora per creare approcci comuni e soluzioni uniformi, le quali 

però devono poi essere accettate e recepite dalle singole autorità nazionali attraverso 

disposizioni operative. 

Il primo accordo di Basilea è stato approvato nel 1988 e ha introdotto uno schema 

normativo uniforme sull’adeguatezza patrimoniale delle banche basato sull’utilizzo 

di coefficienti minimi di capitalizzazione. Questo primo documento concentrava la 

sua attenzione principalmente sul rischio di credito e prevedeva l’applicazione di 

alcuni coefficienti patrimoniali. Si imponeva alle banche di detenere un  patrimonio 

di vigilanza pari a non meno dell'8% del totale delle attività ponderate per il rischio, 

secondo questa formula, 

 

���������� 
� ��������
����� �������à ���
����� ��� � ����ℎ�� ≥ 8%. 
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Si stima che il patrimonio di vigilanza calcolato grazie a questa formula sia 

sufficientemente consistente da assorbire eventuali perdite e quindi non 

compromettere l’integrità della banca e dei suoi depositanti. Il patrimonio di 

vigilanza è costituito da due aggregati principali: il patrimonio di base (Tier 1 

capital), e il patrimonio supplementare (Tier 2 capital). Il patrimonio di base è 

composto dal capitale versato, dalle riserve (riserva sovrapprezzo azioni, riserva 

legale, utili accantonati a riserva, eccetera), dal fondo per rischi bancari generali, e da 

alcuni strumenti innovativi di capitale. Questi elementi hanno natura propriamente 

patrimoniale e sono considerati di qualità primaria e perciò con elevata capacità di 

protezione. Il patrimonio supplementare, che non può superare il 100% del 

patrimonio di base, è invece formato dalle riserve di rivalutazione, dagli strumenti 

ibridi di patrimonializzazione e dalle passività subordinate. In questo caso gli 

strumenti non hanno natura strettamente patrimoniale e per questo sono sottoposti a 

delle limitazioni quali-quantitative. Il totale delle attività ponderate per il rischio, 

d’altro canto, è calcolato sommando il valore nominale delle attività moltiplicate per 

i relativi coefficienti di ponderazione.  

Il diverso grado di rischio e quindi il diverso peso delle attività veniva  valutato 

esclusivamente sulla base della tipologia del debitore. Il sistema di ponderazione  

prevedeva solo cinque classi di rischio e rispettivamente cinque coefficienti: veniva 

applicato un peso nullo per gli impieghi verso governi centrali, banche centrali e 

Unione Europea; 20% per gli impieghi verso enti pubblici, banche e imprese di 

investimento; 50% per i crediti ipotecari e le operazioni di leasing su immobili; 

100% per gli impieghi verso il settore privato; 200% per le partecipazioni in imprese 

non finanziarie con risultati di bilancio negativi negli ultimi due esercizi.  

Questo primo accordo però presentava dei limiti poiché la quantità di capitale 

assorbito non era abbastanza sensibile rispetto al rischio, in quanto non si valutava 

l’effettiva rischiosità dei prenditori e non si teneva conto della durata degli 

investimenti. Questa metodologia di ponderazione, infatti, non prevedeva che si 

effettuassero delle valutazioni sugli equilibri patrimoniali, finanziari, economici, e 

quindi non si poteva determinare con precisione il reale stato di salute delle 

controparti, in particolar modo delle imprese. Inoltre si creava il rischio che la banca, 
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all’interno della stessa classe di clienti, fosse portata a preferire investimenti più 

rischiosi per ottenere una maggiore redditività globale. 

Nel 1996, a seguito di una serie di proposte, è stato pubblicato un emendamento 

dell’accordo dei requisiti patrimoniali per incorporare i rischi di mercato (rischio di 

interesse, di cambio e di prezzo). L’obiettivo era di costituire un’apposita copertura 

patrimoniale derivante dai rischi di prezzo ai quali sono esposte le banche, in 

particolare a fronte della loro attività di negoziazione. Per la gestione e la 

quantificazione dei rischi derivanti dalle fluttuazioni dei mercati il comitato ha dato 

la possibilità di scegliere tra due diversi sistemi di misurazione, entrambi basati sul 

VaR (Value at Risk): un criterio standard, predisposto dallo stesso comitato di 

Basilea, ed un modello avanzato, che può essere sviluppato internamente dalla banca, 

e che deve poi essere soggetto ad un’analisi di conformità da parte degli organi 

nazionali di vigilanza. 

 

1.3 Basilea II - I tratti salienti  
 

Verso la fine degli anni novanta è stato intrapreso un profondo processo di revisione 

del trattato originale che ha portato alla stesura di un nuovo accordo sul capitale. Il 

nuovo testo è stato pubblicato inizialmente nel 2001 ed successivamente modificato e 

ripubblicato. Il nuovo accordo di Basilea presenta molti caratteri innovativi ed 

importanti correzioni. Introduce una struttura che collega direttamente i capitali 

accantonati con gli effettivi rischi assunti e che quindi permette di superare la scarsa 

differenziazione delle misure prudenziali applicate al rischio di credito. Inoltre 

amplia lo spettro dei rischi che devono essere misurati e gestiti, inserendo il rischio 

operativo, e definisce in maniera più precisa i requisiti patrimoniali per ridurre 

l’opportunità di interpretazioni arbitrarie. Il nuovo accordo sul capitale si basa su tre 

pilastri fondamentali che sono: i requisiti patrimoniali minimi, il processo di 

controllo prudenziale e la disciplina di mercato. Questi pilastri non possono operare 

indipendentemente, ma costituiscono un insieme unitario e sono impostati per 

rafforzarsi a vicenda.  
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1.3.1 I requisiti patrimoniali minimi 

 

In questo pilastro viene definita la modalità di calcolo dei requisiti patrimoniali 

minimi che esprimono la capacità della banca di assorbire le perdite. Nonostante le 

molte modifiche la definizione del patrimonio di vigilanza rimane inalterata, così 

come anche il coefficiente minimo di solvibilità, che rimane all’8%. L’accordo, però, 

amplia le categorie dei rischi da considerare. I rischi vengono suddivisi in tre 

fattispecie: il rischio di credito,  che consiste nell’insolvenza della controparte; il 

rischio di mercato, che si suddivide a sua volta in rischio di interesse, di cambio e di 

prezzo; ed infine il rischio operativo, che riguarda perdite dirette o indirette derivanti 

da comportamenti del personale, da processi aziendali o da sistemi interni inadeguati, 

oppure da eventi di origine esterna. Una diretta conseguenza di questa nuova 

classificazione è la nuova definizione delle attività totali ponderate per il rischio. 

Esse si  ricavano  aggiungendo alla sommatoria delle attività ponderate per il rischio 

di credito i  requisiti  patrimoniali  a fronte  dei  rischi  di  mercato  e  operativi  

moltiplicati per  12,5,  come si può osservare dalla formula sotto riportata, 

 

���������� 
� ��������
��� + 12,5 ∗ (��# + ��$) ≥ 8%. 

Dove: 

• ARC = attività ponderate per il rischio di credito  

• RRM = requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato 

• RRO = requisiti patrimoniali a fronte dei rischi operativi 

 Inoltre un elemento di assoluta novità riguarda le metodologie di misurazione dei 

rischi. Il comitato di Basilea ha deciso di andare oltre i coefficienti di ponderazione 

fissi riferiti alla tipologia dell’investitore e di introdurre l’applicazione di modelli di 

rating, i quali hanno una maggiore capacità di  far emergere la vera affidabilità 

creditizia della controparte. Per quanto riguarda il rischio operativo si può utilizzare 
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un indicatore semplice, un metodo standard o una misurazione interna. Per il rischio 

di mercato la norma rimane invariata rispetto alle modifiche del 1996, permettendo 

alle banche di utilizzare propri modelli di valutazione, precedentemente approvati 

dalle singole banche centrali, che risultano più precisi e approfonditi e in grado di 

produrre una gestione più efficiente dei titoli considerati. Per il rischio di credito 

sono previsti in alternativa un metodo standard, un metodo interno di base e uno 

avanzato. 

Molte banche e molte istituzioni finanziarie hanno scelto di adottare i modelli interni 

per valutazione dei rischi e quindi hanno sviluppato degli appositi strumenti analitici. 

Se da un lato, questa decisione ha comportato maggiori costi e difficoltà 

d’implementazione, dall’altro ha prodotto notevoli benefici e utilizzi alternativi. 

Infatti le metodologie  IRB (Internal Rating Based) possono portare alla riduzione 

dei requisiti patrimoniali, diminuendo quindi il costo del capitale e determinando dei 

vantaggi competitivi. 

 

1.3.2 Il processo di controllo prudenziale 

 

Il secondo pilastro definisce i principi guida relativi al controllo prudenziale per 

garantire un’adeguata gestione delle organizzazioni bancarie e un’efficiente attività 

di vigilanza. La normativa percorre due binari, infatti, da un lato richiede alle banche 

di valutare attentamente l’adeguatezza patrimoniale in rapporto al complesso dei 

rischi  assunti, e dall’altro incarica le autorità di vigilanza di verificare le valutazioni 

degli intermediari e se necessario di prevedere delle misure prudenziali e delle azioni 

correttive. In questo modo tutti i soggetti sono responsabilizzati e sono chiamati a 

svolgere un ruolo attivo e di cooperazione per assicurare il raggiungimento di un 

elevato grado di protezione per l’intermediario. Infatti non è sufficiente una mera 

osservanza delle norme per garantire la stabilità al sistema finanziario, ma è 

necessario porre una costante attenzione ai mutamenti nel profilo di rischio, 

all’evoluzione delle strutture organizzative e alla valutazione di nuove opportunità di 
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business. All’interno di questo secondo pilastro sono identificate tre aree di 

operatività a cui devono essere rivolte particolari attenzioni, che si riferiscono:  

- ai rischi esaminati nel primo pilastro che non sono totalmente mitigati, per 

esempio il rischio di concentrazione del credito; 

- ai quei fattori di rischio che non sono considerati nel processo del primo 

pilastro, ad esempio il rischio di tasso di interesse nel banking book, e il 

rischio commerciale e quello strategico; 

- ai fattori di natura esterna all’intermediario, per esempio gli effetti del ciclo 

economico. 

Il processo di controllo prudenziale si fonda su quattro principi fondamentali, che 

sono: 

1. La costituzione, da parte delle banche, di un adeguato strumento di 

valutazione dei requisiti patrimoniali e di una strategia di mantenimento del 

livello di protezione. Questo primo principio si affianca alle regole del primo 

pilastro e sancisce l’obbligo di misurazione, usando regole autonome, di tutti 

i rischi a cui gli intermediari possono essere soggetti. Inoltre la normativa 

richiede alle banche di prestare attenzione all’evoluzione del ciclo 

economico, il quale può avere degli impatti fortemente negativi sulla struttura 

patrimoniale. Sono quindi definiti gli elementi fondativi dell’ICAAP (Internal 

Capital Adequacy Assessment Process), i quali permettono di compiere la 

valutazione, attuale e prospettica, della adeguatezza patrimoniale: 

- la supervisione attiva del coniglio di amministrazione e dell’alta 

direzione; 

- la corretta valutazione del capitale; 

- la presa in considerazione di tutti i rischi assunti; 

- la fase di monitoraggio e di reporting; 

- la revisione del controllo interno. 

2. La valutazione, da parte delle autorità di vigilanza, del processo interno di 

determinazione dell’adeguatezza patrimoniale delle banche e delle strategie 

applicate e la verifica della capacità di monitoraggio. Nel caso in cui i 

risultati delle valutazioni non fossero soddisfacenti le autorità di vigilanza 
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dovrebbero adottare precise misure prudenziali. L’attività di controllo 

comprende diverse azioni tra cui ispezioni e controlli, sul posto e fuori dal 

sito, colloqui con il management della banca e il lavoro di revisione da parte 

di auditor esterni. L’attività di vigilanza si articola in diverse fasi che sono: la 

verifica dell’adeguatezza delle valutazioni del rischio degli intermediari, la 

valutazione dell’adeguatezza patrimoniale e la valutazione della struttura di 

controllo adottata e l’esercizio del controllo prudenziale di conformità con i 

requisiti minimi. 

3. L’aspettativa, da parte delle autorità di vigilanza, che le banche operino con 

una dotazione patrimoniale più consistente dei coefficienti minimi 

obbligatori. Inoltre è prevista la facoltà di richiedere agli intermediari di 

detenere un patrimonio superiore a quello minimo regolamentare. Le 

disponibilità supplementari hanno lo scopo di assicurare elasticità gestionale 

sia per corroborare le strategie di crescita, che per far fronte alle fasi 

congiunturali sfavorevoli. 

4. La tempestività di intervento in caso di deterioramento della situazione 

patrimoniale di una banca con l’adozione di pronte misure correttive. 

L’imposizione di queste misure è condizionata dal ripristino dei livelli 

patrimoniali minimi. 

 

1.3.3 La disciplina di mercato 

 

Il terzo pilastro, che è uno degli elementi di maggiore innovazione,  si concentra 

sulla divulgazione di informazioni e di metodologie relative all’attuazione della 

normativa, e ha lo scopo di integrare i due pilastri precedenti. La disciplina di 

mercato è volta a promuovere un linguaggio comune per quanto riguarda il rischio, 

prevedendo uno schema standardizzato e una serie di requisiti di trasparenza 

informativa. La necessità della divulgazione delle informazioni è motivata dalla forte 

discrezionalità lasciata agli intermediari nello sviluppo delle metodologie di 

valutazione interna. Infatti il flusso di informazioni generato è rivolto agli operatori 

di mercato, che necessitano di conoscere in maniera approfondita i processi utilizzati 
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per stimare correttamente l’effettivo rischio dell’intermediario. Il comitato di Basilea 

richiede alle banche che le informazioni diffuse siano il più possibili coerenti con 

quelle utilizzate dagli organi di direzione interna per misurare e gestire i rischi. Il 

livello minimo di informazioni che le banche devono fornire è caratterizzato sia da 

elementi qualitativi che quantitativi e riguarda l’ambito di applicazione, il patrimonio 

di  vigilanza, l’esposizione ai rischi, i processi di valutazione dei rischi e, come  

conseguenza, l’adeguatezza patrimoniale complessiva degli intermediari. Inoltre gli 

intermediari sono obbligati a comunicare ai propri clienti la loro posizione in 

graduatoria a seguito della loro valutazione sul merito creditizio. Per poter garantire 

l’applicazione della normativa le autorità di vigilanza hanno a disposizione un 

insieme di strumenti: la prescrizione di pubblicare le informazioni, la richiesta 

specifica nell’ambito delle segnalazioni di vigilanza, la divulgazione delle 

informazioni prodotte dalle segnalazioni di vigilanza, ed anche richiami e sanzioni 

amministrative. 

 

1.4 La gestione del rischio di credito 
 

1.4.1 Metodologia standard 

 

Viene riproposta l’impostazione utilizzata in Basilea I, ma  con alcuni miglioramenti. 

I coefficienti di ponderazione, utilizzati nel calcolo del totale delle attività ponderate 

per il rischio, sono predefiniti e legati alla categoria giuridica ed economica 

dell’affidato o alla dimensione aziendale. Per ogni categoria è presente una gamma di 

fattori che dipendono dal grado di rischio della controparte. È previsto infatti 

l’utilizzo di valutazioni esterne relative alla qualità creditizia, che devono essere fatte 

da agenzie di rating indipendenti (ad esempio Moody's, S&P, Fitch Ratings), 

denominate ECAI (External Credit Assessment Institution). Anche se lo schema 

proposto è rigido consente una maggiore sensibilità degli accantonamenti prudenziali 

perché permette di considerare il diverso rischio della controparte. 
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L’insieme dei debitori si suddivide in quattro macro categorie che sono: stati e 

banche centrali, banche, imprese, retail. Per le banche è operata un’ulteriore 

distinzione in base alla durata del credito, mentre alle imprese è applicata una 

distinzione in base alle caratteristiche dimensionali. Quelle di piccole dimensioni 

(fatturato < 5 milioni e esposizione < 1 milione) sono inserite nella categorie Retail, 

alla quale è assegnato un coefficiente di ponderazione del 75%. Per le altre imprese 

sono presenti quattro coefficienti di ponderazione che vanno dal 20% al 150%. Alle 

imprese che vantano un elevato merito creditizio (es. AAA/AA) sono applicati dei 

coefficienti di ponderazioni inferiori, determinando un accantonamento più basso 

del’8% e quindi minor costi  per le banche. Il contrario accade per le imprese con un 

elevato rischio, mentre nel caso di rating medi la ponderazione è neutra (100%). In 

assenza di rating esterni è stabilito l’uso dei coefficienti prudenziali stabiliti dal 

Comitato nel 1998 (Basilea I). 

Basilea II prevede per le agenzie di rating nuove regole e requisiti che riguardano la 

trasparenza e l’omogeneità dei criteri adottati. Le ECAI per poter svolgere la loro 

attività devono soddisfare i seguenti  sei criteri: 

• obiettività: la metodologia di assegnazione delle valutazioni deve essere 

rigorosa,  sistematica e convalidata dall’esperienza storica; le valutazioni 

devono essere revisionate continuamente e devono tenere in considerazione 

l’evoluzione delle condizioni finanziarie. Il riconoscimento della validità 

della metodologia prevede la verifica su un periodo di applicazione che va da 

uno a tre anni; 

• indipendenza: una ECAI non dovrebbe essere condizionata da eventi esterni, 

conflitti di interesse e pressioni di natura politica o economica;  

• accesso internazionale: non ci devono essere differenze nell’offerta delle 

valutazioni tra soggetti nazionali o istituzioni estere, inoltre la metodologia 

deve essere accessibile al pubblico; 

• pubblicità delle informazioni: le informazioni che una ECAI dovrebbe 

rendere note al pubblico sono la metodologia di valutazione, compresa la 

definizione di inadempimento, l'orizzonte temporale e il significato di ogni 
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rating, il tasso d'insolvenza di ogni categoria di debitori e le matrici di 

migrazione del credito; 

• risorse: ogni ECAI deve possedere una quantità di risorse tali da offrire delle 

valutazioni di alta qualità, i giudizi devono essere basati su metodologie sia 

qualitative che quantitative; 

• credibilità: la credibilità di una ECAI è il risultato sia del rispetto dei criteri 

precedenti, sia del ricorso alle sue valutazioni da parte di soggetti 

indipendenti  (investitori, assicuratori, partner commerciali), sia dell’utilizzo 

e del rispetto di procedure interne atte a prevenire l'uso improprio delle 

informazioni riservate. 

 

Categoria S&P Moody's Fitch Rischio 

Investment grade (o 
categoria 

"investimento") 

AAA Aaa AAA Minimo 

AA+ Aa1 AA+ 

Modesto 

AA Aa2 AA 

AA- Aa3 AA- 

A+ A1 A+ 

Medio Basso 

A A2 A 

A- A3 A- 

Investment grade 
inferiore 

BBB+ Baa1 BBB+ 

Accettabile 

BBB Baa2 BBB 

BBB- Baa3 BBB- 

Non investment 
grade (o categoria 

"speculativa") 

BB+ Ba1 BB+ 

Accettabile con attenzione 

BB Ba2 BB 

BB- Ba3 BB- 

Non investment 
grade inferiore 

B+ B1 B+ 

Attenzione specifica con 
monitoraggio continuo 

B B2 B 

B- B3 B- 

CCC+ Caa1 CCC 

CCC Caa2 CC 
Sotto stretta osservazione/Esito 



19 

 

CCC- Caa3 C dubbio 

CC Ca DDD 

SD C DD 

D   D 

Schema riassuntivo delle classi di rating e dei relativi giudizi di rischio 

 

Fig. 1.1 

 

Probabilità di default per categoria di rating, fonte Moody’s Investor Services 

 

È consentito, per le banche, l’uso di più fonti di rating, ma non sono permessi 

comportamenti opportunistici. Infatti è vietata la possibilità di scegliere per ogni 

cliente l’agenzia che riporta il rating più conveniente, così da ridurre il requisito 

patrimoniale totale. 

Il metodo standard è  stato previsto per quelle banche, specialmente le più piccole, 

che non hanno le disponibilità, economiche e di capitale umano, o l’interesse a 

sviluppare un sistema di rating interno. Questa metodologia incide maggiormente nei 

confronti dei debitori sovrani e delle banche, essendo tutti questi soggetti 

caratterizzati da un rating, mentre ha un effetto limitato per i debiti delle aziende che 

non dispongono di una valutazione esterna, fatto molto comune nel sistema italiano. 
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Tabella n. 1.1 

Rating AAA/AA A+/A- BBB+/ BBB- BB+/BB- < B- Senza rating 

Stati e banche 

centrali 
0% 20% 50% 100% 150% 100% 

Banche -  

altri crediti 
20% 50% 50% 100% 150% 50% 

Banche - 

crediti a breve 
20% 20% 20% 50% 150% 20% 

Imprese 20% 50% 100% 100% 150% 100% 

Reatil 75% 

Crediti ipotecari 35% 

Tabella riassuntiva dei coefficienti di ponderazione  

 

L’utilizzo dei giudizi di rating nel contesto del calcolo dei requisiti patrimoniali  

comporta grande vantaggi poiché permette alla banca di effettuare valutazioni più 

efficaci, con la conseguenza di una migliore protezione, consente di ridurre il costo 

del credito per le imprese con minor rischio e di ridefinire il rapporto banca-impresa 

su basi di conoscenza e sulla fiducia reciproca. D’altra parte comporta anche dei seri 

rischi riguardo all’accessibilità e al costo del credito per le piccole e medie imprese. 

Infatti c’è la possibilità che l’uso di sistemi di rating, i quali sono basati su procedure 

automatizzate e principalmente su dati quantitativi, possa avere delle conseguenze 

negative nella valutazione del merito di credito delle PMI.  

Per cogliere l’entità delle conseguenze è possibile considerare i risultati dell’analisi 

effettuata da Unioncamere nel 2003 (Pettinato, 2003). Lo studio è volto ad 

individuare gli effetti di Basilea 2 sulle aziende italiane applicando una simulazione 

su un campione di 7.860 imprese. Per l’indagine è stato utilizzato il modello 

“Riskcalc” su database Moody’s Italia, utilizzando solo dati di tipo quantitativo. 

Questo modello si basa su sei grandi aree di analisi:  la capacità di autofinanziamento 

netto, la valutazione del patrimonio netto e del patrimonio netto tangibile, la gestione 

del circolante, l’incidenza e la valutazione degli interessi passivi, l’analisi e la 

composizione del Margine Operativo Lordo e la valutazione del posizionamento 

settoriale nei confronti di dati “benchmark”. I risultati, figura 1.2, dicono che circa il 

65% delle imprese analizzate rientra nelle classi di rating centrali (BBB-, BB+, BB e 
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BB-), che indicano situazioni “critiche”. Nello specifico il 25,8% appartiene alla 

categoria BB+, che ha una probabilità di default pari allo 0,72%; il 20,5% è collocato 

nella categoria BB, che ha una probabilità di default pari a 1,22%; mentre il 17,5% 

ha un rating BBB-, con probabilità di default pari a 0,36%. Nel grafico però non sono 

rappresentate le classi di rating migliori (A- e superiori) perché poco significative dal 

punto di vista statistico, avendo un valore complessivo inferiore all’1%. 

 

Fig. 1.2 

 

 

Grafico delle frequenze di fallimento per le diverse classi di rating in Italia, fonte Pettinato, 2003 

Per esaminare le conseguenze della nuova normativa si sono anche messe a 

confronto le curve di assorbimento di capitale relative al sistema bancario derivanti 

dall’applicazione di Basilea I e Basilea II (figura 1.3).  

 

Fig. 1.3 
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Percentuale dell’assorbimento di capitale con il metodo IRB Foundation al variare delle classi di 

rating, considerando una LGD = 45% e una maturity di 5 anni. Fonte: Pettinato, 2003. 

 

Nel caso dell’accordo del 1988 l’assorbimento di capitale è costante e si attesta al 

livello dell’8% ed è indicato dalla retta di colore nero, mentre nel caso del nuovo 

accordo si hanno tre curve crescenti che rappresentano le principali fasce del valore 

delle attività (retail, quella con un fatturato minore di 5 milioni di Euro e quella con 

un fatturato maggiore di 50 milioni di Euro). Queste curve mettono in evidenza la 

maggiore sensibilità dei requisiti patrimoniali, poiché al crescere del rischio aumenta 

l’assorbimento di capitale richiesto. I dati riferiti a Basilea II sono stati elaborati solo 

con un modello IRB foundation, quello di base, e quindi non sono state sfruttare al 

massimo le potenzialità  del sistema avanzato che riguardano la diversificazione del 

portafoglio e del trattamenti in pool.  

 

Fig. 1.4 
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Percentuale dell’assorbimento di capitale con il metodo IRB Foundation al variare delle classi di 

rating, considerando una LGD = 75% (esposizioni non assistite da garanzie collaterali) e una maturity 

di 5 anni. Fonte: Pettinato, 2003. 

La rappresentazione in figura 1.4 è stata realizzata considerando l’assenza di 

garanzie collaterali e quindi una LGD pari a 75%. I risultati appaiono molto più 

“impegnativi” per il sistema bancario, che vede aumentare significativamente 

l’assorbimento di capitale per le classi di rating più critiche. 

 

1.4.2 I metodi di rating interno 

 

I metodi IRB (Internal Rating Based) sono stati definiti «Un insieme strutturato e 

documentabile di metodologie e processi organizzativi che permettono la 

classificazione su scala ordinale del merito di credito di un soggetto e che quindi 

consentono la ripartizione di tutta la clientela in classi differenziate di rischiosità, a 

cui corrispondono cioè diverse probabilità di insolvenza»1.  

                                                           
1
 Gianfranco Torriero, direttore generale ABI 
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Basilea II ha previsto due tipologie di rating interno, un  metodo  “di  base”, Internal 

Rating Based Foundation,   e  uno  “avanzato”, Internal Rating Based Advanced, che 

si differenziano in base  ai  parametri  di  rischio  che  le  banche  stimano  al  proprio  

interno. L’utilizzo di modelli di rating interno, sia di base che avanzato, è soggetto 

alla previa approvazione della Banca d’Italia, che deve verificarne la correttezza e 

l’operatività. verificando  il  rispetto  di  un  insieme  di criteri   organizzativi   e   

quantitativi. Infatti il sistema di rating deve essere capace di assegnare in modo 

univoco ad ogni cliente una classe, deve definire chiaramente per ogni classe le 

soglia di inadempienza e deve essere statisticamente attendibile. 

Uno dei prerequisiti decisi dal comitato di Basilea per poter utilizzare i metodi IRB 

consiste nell’adozione e nell'uso interno dei modelli di stima da almeno tre anni. Per 

questo già nel 2003 le banche, per poter sfruttare fin da subito le potenzialità delle 

nuove tecniche di valutazione, hanno impostato e avviato i primi metodi di 

valutazione interna. 

I due metodi IRB, a differenza di quello standardizzato che fa uso di rating esterni 

per la ponderazione del rischio, si basano su valutazioni interne che le banche 

effettuano sui debitori o sulle singole operazioni. Nello specifico esistono tre 

elementi principali:  

1. le componenti di rischio: la probabilità di default, la perdita in caso di default, 

la perdita attesa (ove rilevante), il fattore di conversione creditizia e la 

scadenza.    

2. i requisiti minimi, sia organizzativi che quantitativi, che devono essere 

rispettati;  

3. le funzioni di ponderazione del rischio che definiscono in che modo le 

componenti di rischio debbano essere trasformate in requisiti patrimoniali e 

di conseguenza in attività ponderate per il rischio. 

I sistemi di rating si basano su un processo strutturato e coerente che prevede la 

raccolta delle informazioni rilevanti, la loro elaborazione ed infine la formulazione di 

valutazioni sintetiche per quanto riguarda il merito di credito di una controparte e la 

rischiosità delle singole operazioni creditizie. 
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Il giudizio interno sul merito di credito si riferisce a un preciso orizzonte temporale e 

alle informazioni quantitative e qualitative ragionevolmente accessibili. La 

valutazione dell’affidabilità creditizia, che rappresenta la capacità di rispettare le 

obbligazioni contrattuali, permette di classificare e di ordinare le controparti in base 

alla loro rischiosità, poiché ad ogni classe di rating è associata, in modo univoco, una 

probabilità di default. Le classi di rating sono ordinate in funzione del rischio 

creditizio incorporato e quindi al crescere della rischiosità aumenta la probabilità di 

fallimento per i debitori. Nel caso della clientela al dettaglio (retail), per poter 

facilitare la valutazione di un grande numero di controparti che corrispondono a  

limitate esposizioni, è possibile aggregare le diverse attività ed attribuire un giudizio 

che si basa sulle caratteristiche delle operazioni effettuate e non sui singoli debitori. 

 

Le componenti del rischio per un’esposizione 

Esistono quattro componenti principali che determinano il rischio connesso con 

un’esposizione, che sono: la probabilità  di  fallimento (Probability of default, PD),  

il tasso  di  perdita  in  caso  di  default (Loss given default, LGD),  l’esposizione  al  

momento  del  default  (Exposure at default, EAD)  e  scadenza  effettiva  (M),  che 

dipendono  dalle singole operazioni. 

- La probabilità di default (PD) identifica la probabilità che una controparte 

possa fallire nell’arco temporale di un anno. È possibile distinguere tra PD 

individuale e PD di classe: rispettivamente quella associata a ogni singolo 

debitore e quella associata a ogni rating o pool; 

 

- La  perdita  in  caso  di  default  (LGD) fornisce una stima della perdita in 

caso di inadempienza per ogni esposizione.  

 

LGD = 1 – RR 

 

Dove:  

RR = tasso di recupero del credito 
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- L’esposizione al momento del default (EAD) è l'ammontare lordo previsto 

del credito a rischio in caso di default. Nel caso di operazioni fuori bilancio 

l’EAD è calcolata grazie a un fattore di conversione creditizia (Credit  

conversion factor, CCF). I CCF descrivono la percentuale delle linee di 

credito inutilizzate, cioè l’ammontare di denaro non è ancora stato erogato, 

ma che sarà utilizzato da parte del prenditore fino al momento di default. 

 

EAD = UCL * CCF 

 

Dove: 

CCF = fattore di conversione creditizia 

UCL = linee di credito inutilizzate (Undrawn credit lines) 

 

- La scadenza effettiva (M), che è espressa in anni, rappresenta la media  delle 

scadenze contrattuali dei vari finanziamenti, ciascuna delle quali è ponderata 

per il relativo importo. La scadenza rimante è un’importante elemento di 

valutazione poiché all’aumentare della vita residua aumenta la probabilità che 

si verifichino eventi creditizi avversi. 

Per ottenere un efficace sistema di rating è necessario utilizzare delle corrette stime 

dei parametri. Le stime della PD e dell’EAD sono effettuate entrambe sull’arco 

temporale di un anno, ma utilizzano base di dati diversi per essere realizzate. Nel 

caso della PD si prevede la percentuale dei clienti che oggi sono solvibili e che 

falliranno nel prossimo periodo e per questo si utilizzano i dati dell’intero 

portafoglio. Nel caso dell’EAD, e più in particolare per i CCF, si utilizzano solo i 

dati relativi alle linee di credito che hanno registrato un default per consentire di 

analizzare i comportamenti nell’uso del credito prima del fallimento. La stima del 

LGD è simile a quella dei CCF ed è calcolata solo sulla base dei crediti non 

rimborsati, misurando la quota del volume dei fallimenti che comporta una perdita 

economica per la banca. A causa della limitata disponibilità dei dati e del lungo 

periodo delle serie temporali, il periodo di stima medio della LGD è in media di 3-5 

anni.  
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Nella figura 1.5 è possibile osservare le relazioni esistenti tra le variabili EAD, CCF 

e LGD, per cui tutto quello che accade prima del momento di default fa riferimento 

all’EAD, mentre tutti i pagamenti successivi influenzano solamente la LGD. 

 

Fig. 1.5 

 

Schema delle relazioni tra EAD, CCF e LGD, fonte: The Basel II Risk Parameters (2006) 

 

La perdita attesa e la perdita inattesa 

Il rischio di credito dipende da due componenti principali che sono le perdite inattese 

(Unexpected loss, UL) e le perdite attese (Expected loss, EL). 

- La perdita attesa (Expected  Loss,  EL) rappresenta la perdita che una banca 

si attende in media di subire a fronte di un credito o di un portafoglio di 

crediti nell’intervallo di un anno. La EL è calcolata per ciascuna esposizione 

(o pool di esposizioni) come prodotto tra la PD di classe (o pool) e la LGD. 

Nel caso di crediti in stato di insolvenza la PD raggiunge il 100% e di 

conseguenza la perdita attesa risulta pari alla LGD. Sono inoltre previste delle 

regole specifiche legate a particolari situazioni, come nel caso delle 

esposizioni derivanti da finanziamenti specializzati per i quali le banche non 
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riescono a valutare correttamente le PD in modo da soddisfare i necessari 

requisiti. La formula standard per il calcolo della perdita attesa è la seguante: 

 

EL = EAD × PD × LGD. 

 

La stessa formula può anche essere riscritta evidenziando il tasso di perdita 

attesa: 

 

EL = ELR * EAD 

 

Dove: 

ELR = è il tasso di perdita attesa (Expected Loss Rate, ELR) che è 

determinato dal seguente calcolo: 

 

ELR = PD * LGD 

 

- La perdita inattesa (Unexpected Loss, UL) individua l’ammontare delle 

perdite eccedenti la EL con un livello di confidenza del 99,9% nell’arco 

temporale di un anno, e rappresenta la volatilità della perdita attesa. Il 

concetto di perdita inattesa è utilizzato per definire i requisiti minimi 

patrimoniali calcolati con il metodo dei rating interni grazie alle funzioni 

regolamentari. 

 

Per capire meglio la differenza tra le due perdite è possibile considerare l’esempio 

riportato da Himino (2004): “A titolo illustrativo, si supponga che una banca abbia 

un portafoglio di $1 miliardo costituito da crediti verso imprese. Per semplicità si 

supponga inoltre che essa possa recuperare soltanto il 50% dell’importo dovuto a 

fronte di ogni credito in sofferenza. Se la banca prevede che l’1% dei crediti 

risulterà in sofferenza nell’anno successivo, la “perdita attesa” per il portafoglio in 

questione è quindi di $5 milioni ($1 miliardo × 1% × 50%). In caso di eterioramento 

della situazione economica nel corso dell’anno il numero di sofferenze potrebbe 

tuttavia risultare superiore al previsto. Se la banca giudica che nella stragrande 
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maggioranza (ad esempio nel 99,9%) dei casi il tasso di insolvenza non eccederà il 

10%, allora la perdita massima contro la quale essa deve premunirsi è di $50 

milioni. La differenza fra perdita massima e perdita attesa è la “perdita inattesa”, 

che in questo esempio ammonta a $45 milioni.” 

 

 

Nello sviluppo del nuovo accordo di Basilea ci sono state significative modifiche per 

quanto riguarda il ruolo delle perdite attese e inattese nel calcolo dei requisiti 

patrimoniali. Nel CP3 (third consultative paper, terzo documento di consultazione), 

pubblicato nell’aprile del 2003, era previsto che i requisiti patrimoniali fossero in 

grado di coprire sia le perdite attese che quelle inattese, prevedendo dei complessi 

regolamenti che attenuassero i requisiti a fronte delle perdite attese grazie a degli 

accantonamenti. Questa impostazione venne modificata con lo schema del 2004, che 

esclude la perdita attesa dal calcolo del capitale a fronte del rischio di credito. La 

separazione del trattamento delle due perdite fu motivata dalla ricerca di un assetto 

migliore, più trasparente e che eliminasse la necessità di compensazioni, in 

particolare ai proventi netti futuri. 

La formula prevista dal CP3: 

&�������� �����������
'() + (*) − �������������� �����,���)- ∗ 12,5 ≥ 8% 

 

La formula modificata dello schema del 2004: 

 

&�������� ����������� + (�������������� − *))
() ∗ 12,5 ≥ 8% 

 

Quindi solo le perdite inattese, che dipendono dal deterioramento imprevisto della 

qualità del credito, hanno rilevanza nel calcolo dei requisiti patrimoniali, anche 

perché le perdite attese sono già incorporate negli accantonamenti prudenziali e nella 

determinazione del tasso d’interesse per i titoli di debito o per i prestiti. Infatti 

nell’attività di pricing la banca definisce lo spread, cioè il premio per il rischio 
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rispetto ad un investimento che ne è privo, in rapporto al rischio medio della 

controparte.  

 

La definizione di inadempienza 

Un sistema di rating comprende tutti gli elementi fondamentali per il processo di 

valutazione e quindi oltre alle componenti di rischio è anche presente la definizione 

di insolvenza. Essa è molto importante per poter effettuare la stima coerente di tutti i 

parametri di rischio prima analizzati: probabilità  di default (PD), tasso di perdita in 

caso di default (LGD), fattore di conversione creditizia (CCF) e, ove rilevante, tasso 

di perdita attesa (EL).   

L’ inadempienza si verifica sotto diverse condizioni, alcune di carattere soggettivo 

altre oggettivo: 

� nel momento in cui inizia una procedura concorsuale a carico 

dell’inadempiente; 

� per i crediti al dettaglio e quelli verso gli enti del settore pubblico in caso di 

ritardo nel pagamento di un debito di un certo rilievo oltre i 180 gg; 

� per i crediti  verso  le imprese in caso di ritardo nel pagamento di un debito di 

un certo rilievo oltre i 90 gg. (In Italia, a causa della particolare realtà 

economica, è stata estesa la durata, fino al 2011, a 180 giorni); 

� nel caso in cui l’istituto di credito ha posto il debito a sofferenza; 

� in tutti i casi in cui le informazioni sulla situazione economico-finanziaria del 

debitore facciano prevedere che si possa verificare l’insolvenza. 

 

Le classi di attività 

Per effettuare delle valutazioni adeguate un sistema di rating interno necessita la 

suddivisione dell’intero portafoglio di attività della banca in distinte classi di 

esposizioni. Per questo le attività del banking book sono divise in 7 classi: 
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a) esposizioni creditizie verso amministrazioni centrali e banche centrali;  

b) esposizioni creditizie verso enti;  

c) esposizioni creditizie verso imprese;  

d) esposizioni creditizie al dettaglio;  

e) esposizioni in strumenti di capitale;  

f) esposizioni inerenti a cartolarizzazione;  

g) altre attività (classe  residuale  nella  quale  confluiscono tutte  le attività del 

banking book non rientranti nelle precedenti categorie).   

Per alcune tipologie di esposizione, e in particolare per la classe esposizioni 

creditizie al dettaglio, non è necessario calcolare il rating dei singoli prenditori o di 

ogni linea di finanziamento. Infatti è possibile utilizzare delle tecniche di 

raggruppamento dei crediti secondo le loro caratteristiche, e quindi calcolare la 

rischiosità del gruppo evitando numerosi calcoli. 

 

Le tipologie dei sistemi di rating 

L’accordo di Basilea non prevede uno specifico modello di rating, ma consente alle 

banche di sceglierlo in autonomia. Sono individuati tre diverse tipologie dei sistemi 

di rating, che si distinguono per il grado di rilevanza dato ai giudizi automatici e a 

quelli degli esperti nel settore del credito. I sistemi si possono suddividere in: 

� sistemi incentrati sulla componente automatica, che possono comprendere 

anche elementi qualitativi oggettivizzati, in cui non sono ammessi correzioni 

discrezionali (i cosiddetti overrides) derivanti da valutazioni di analisti; 

� sistemi ibridi, in cui i giudizi automatici sono integrati, attraverso gli 

overrides, con informazioni non facilmente standardizzabili o comunque non 

ricomprese dal modello; 

� sistemi judgemental, che sono prevalentemente incentrati sulle valutazioni 

soggettivo-discrezionali degli esperti di settore. 



32 

 

Sia i modelli basati sugli automatismi, sia quelli basati sulle valutazioni oggettive 

presentano degli aspetti di criticità che devono essere tenuti in grande considerazione 

e che sono oggetto di verifica da parte di Banca d’Italia. I modelli utilizzati devono 

rispondere a criteri di omogeneità, di completezza informativa e di flessibilità. 

La scelta della tipologie del sistema di rating deve riflettere le caratteristiche relative 

alle dimensioni, alle specificità operative, agli assetti organizzativi e ai segmenti di 

portafoglio interessati (large corporate, corporate, retail). Infatti per il segmento retail 

sono necessarie informazioni di tipo quantitativo e standardizzato, mentre per i 

segmenti “corporate” e “large corporate”, che presentano maggiori complessità nella 

valutazione, bisogna tener conto della globalità del progetto imprenditoriale e quindi 

anche delle prospettive strategico-competitive e di elementi intangibili. 

 

Requisiti per l’attribuzione dei rating 

I requisiti organizzativi non riguardano solo la scelta del sistema di rating, ma anche 

il processo di attribuzione del rating, che deve rispettare i seguenti requisiti in termini 

di:  

i. documentazione sulla struttura del sistema di rating; 

ii.  replicabilità; 

iii.  completezza delle informazioni; 

iv. integrità del processo di attribuzione del rating; 

v. omogeneità; 

vi. univocità. 

La documentazione 

Le banche devono documentare tutto ciò che riguarda la costruzione, 

l’aggiornamento e l’uso dei sistemi di rating. Le norme obbligano infatti la 

trascrizione delle informazioni relative alle scelte metodologiche con particolare  

riferimento  ai  fondamenti  teorici  ed  empirici, alle caratteristiche, e ai dettagli 

operativi dei sistemi adottati. Si deve anche documentare l’intero processo di 
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assegnazione dei giudizi di rating, dalle fonti informative all’attribuzione delle 

responsabilità di modifica delle valutazioni. 

Replicabilità 

Essa consiste nella tracciabilità delle operazioni e delle decisioni assunte nel 

processo di assegnazione. Devono essere infatti conservati i rating di tutte le fase 

intermedie dell’iter e delle motivazioni relative agli eventuali overrides. Occorre 

anche menzionare il modello applicato, la metodologia e i parametri impiegati nella 

valutazione, la data di prima assegnazione del rating e i successivi aggiornamenti. La 

tracciabilità permette alle autorità di vigilanza di comprendere l’assegnazione dei 

rating e di valutarne la correttezza verificando l’assenza di comportamenti discorsivi 

o opportunistici. 

 

Completezza  

Gli intermediari devono dotarsi di strumenti informativi e procedure interne adeguate 

al fine di considerare tutti i dati disponibili e di valutare la rilevanza e la pertinenza 

delle informazioni utilizzate. L’obiettivo di completezza informativa può essere più 

facilmente raggiunto nel caso i giudizi dei sistemi automatici sono integrati da 

componenti qualitative, se sono pertinenti e rilevanti al fine della valutazione. 

 

Integrità 

Il problema dell’integrità riguarda i casi in cui le valutazioni dei sistemi di rating 

sono modificate dall’intervento umano. Le banche devono assicurasi che le 

operazioni di attribuzione e revisione dei rating siano effettuate da soggetti che non si 

trovino in una condizione di conflitto di interesse e quindi che non possano ricevere 

benefici diretti dalla delibera del prestito. Devono essere quindi predisposte 

specifiche soluzioni organizzative volte a separare le funzioni di concessione del fido 
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e di assegnazione del rating, per assicurare una corretta e puntuale valutazione del 

merito creditizio. 

 

Omogeneità 

I sistemi di rating devono essere in grado di collocare i debitori e le operazioni aventi 

rischi analoghi nella stessa classe di rating e l’omogeneità nelle valutazioni deve 

essere rispettata in tutte le linee di attività, in tutte le strutture organizzative e le 

ubicazioni geografiche. Affinché siano applicati criteri valutati uniformi gli 

intermediari devono munirsi di efficaci procedure per il trattamento delle 

informazioni qualitative e apposite linee guida per quanto riguarda gli overrides, per 

evitare interpretazioni discordanti. 

 

Univocità 

Ogni controparte deve essere collocata in un’unica classe di rating e, per quanto 

riguarda le singole operazioni, ogni esposizioni deve essere assegnata in un unico 

pool. Particolari attenzioni devono essere previste per i clienti che abbiano relazioni 

con più di una area di affari di una stessa banca. 

 

L’aggiornamento del rating 

Il rating deve essere sistematicamente aggiornato per poter esprimere il vero livello 

di rischio del cliente. La frequenza può essere decisa dall’intermediario, ma la 

revisione deve essere eseguita almeno una volta all’anno o in occasione di chiari 

eventi che possono implicare un mutamento nel merito di credito del cliente. 

 

Ruolo dell’informazione nella definizione del rating 
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Il rating attribuito ad un’azienda è determinato da un processo integrato di 

valutazione, che è composto da tre tipologie di analisi: 

1. Analisi quantitativa (bilancio degli ultimi tre esercizi); 

2. Analisi qualitativa (tipo di gestione e fattori di rischio e successo); 

3. Analisi andamentale (studio del comportamento del richiedente il credito). 

L’analisi quantitativa si basa sui dati dei bilanci riclassificati, i quali consentono una 

migliore gestione delle informazioni quantitative. L’analisi della banca si basa sia su 

indicatori patrimoniali e reddituali (ROI, ROE, ROS, etc…), sia sui flussi finanziari, 

utilizzando il rendiconto finanziario. L’obiettivo è quello di verificare la capacità 

dell’impresa di generare flussi di cassa, mantenendo positivi equilibri patrimoniali e 

finanziari, con un’adeguata redditività da un punto di vista sia storico che 

prospettico. 

L’analisi qualitativa si basa sui dati non finanziari come la qualità del management, 

l'andamento del settore, il ruolo dell'innovazione, le relazioni industriali e le strategie 

commerciali. Ha come obiettivo la valutazione della competitività considerando i 

fattori di rischio e i fattori critici di successo. 

L’analisi andamentale studia il comportamento del cliente nelle relazioni creditizie 

per individuare con sollecitudine il possibile deterioramento del merito di credito 

degli affidati. Questo tipo di analisi si basa sia su dati interni alla banca e sia su 

informazioni esterne. Queste ultime possono essere richieste a banche dati 

specializzate o alla Centrale dei Rischi, che raccoglie le informazioni riguardanti la 

presenza di insoluti, di fallimenti e di protesti.  

 

Le funzioni di ponderazione 

L’utilizzo dei sistemi di rating interni prevede specifiche funzioni di ponderazione 

che traducono le singole esposizioni creditorie nella componente dell’attivo 

ponderato per il rischio (risk weighted assets, RWA). La formula di ponderazione 

dipende dalle stime delle PD, dalle stime interne o dai valori regolamentari di LGD e 
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EAD (in funzione del metodo IRB utilizzato) e, alcune volte, dalla scadenza  

effettiva  M. Le variabili PD e LGD sono delle probabilità e quindi sono espresse in 

termini decimali, mentre EAD è misurata in termini di valuta, per esempio in euro. Il 

totale delle attività ponderate per il rischio è dato dalla somma delle singole attività, 

le quali sono calcolate con la seguente formula: 

�.� = 0 '�&, )1&, #- ∗ 12,5 ∗ *�&. 

Dove: 

K [PD, LGD, M] rappresenta il requisito patrimoniale. 

Esistono due differenti funzioni del requisito patrimoniale a seconda del tipo di 

prenditore: 

� Per le esposizioni verso imprese, soggetti sovrani e banche la funzione di K è 

molto complessa e articolata, e comprende la funzione di distribuzione 

cumulativa di una variabile casuale normale standard, N(x), la funzione di 

distribuzione cumulativa inversa di una variabile casuale normale standard, 

G(x), l’aggiustamento in funzione della scadenza, b, e la correlazione tra le 

diverse posizioni creditorie, R. Quest’ultima è calcolata con la seguente 

formula: 

 

� = 0,12 ∗ '1 + exp(−50 ∗ �&)- 
 

Dove: 

0,12 ≤ � ≤ 0,24 

 

Per le esposizioni che sono in un situazione di default il requisito 

patrimoniale (K) è pari: 

- 0 per le banche applicano stime  regolamentari  della  LGD; 

- al  numero più  elevato tra  zero  e la  differenza  fra  la  rispettiva  LGD  

e  la  migliore approssimazione della perdita attesa stimata, per le banche 

applicano il metodo IRB avanzato. 



37 

 

Per le esposizioni verso le PMI, cioè quelle esposizioni nei confronti di 

società facenti parte di un gruppo consolidato con un fatturato dichiarato 

inferiore a  50 milioni di euro, le banche possono applicare una correzione 

alla formula della correlazione: 

� = 0,12 ∗ '1 + exp(−50 ∗ �&)- − 0,04 ∗ 81 − 9 − 5
45 : 

 

Dove: 

S rappresenta il fatturato consolidato annuo in milioni di euro, e assume 

valori compresi fra 5 e 50. 

 

� Per le esposizioni al dettaglio è utilizzata una differente funzione per 

determinare K, che non considera più né la maturity, M, né l’aggiustamento 

in funzione della scadenza, b. 

 

0 = 1,06 ∗ )1& ∗ <= 8(1 − �)^ − 0,5 ∗ 1(�&) + ? �
1 − �@ ^0,5 ∗ 1(0,999): − �&B 

 

Dove: 

1,06   =  fattore di scala 

N(x) = la funzione di distribuzione cumulativa di una variabile casuale 

normale standard; 

G(x) = la funzione di distribuzione cumulativa inversa di una variabile 

casuale normale standard. 

La stessa funzione di ponderazione del rischio è usata per tre classi di 

esposizioni al dettaglio, considerando tre diversi parametri di correlazione: 

- i crediti garantiti da ipoteca su immobili residenziali, con R = 0,15; 

- le esposizioni rotative al dettaglio qualificate, con R = 0,04; 

- le altre esposizioni al dettaglio, con  

� = 0,03 + 0,13 ∗ exp(−35 ∗ �&). 
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� Metodologia IRB di base 

 

Il sistema IRB di base (Internal Rating-Based Foundation) consiste in un sistema di 

rating interno in cui le banche utilizzano le proprie stime relative alle probabilità di 

fallimento (PD, Probability of Deafault) e si basano su stime regolamentari per le 

altre componenti di rischio (EAD, LGD, M), le quali sono forniti direttamente dal 

Comitato di Basilea o dalle Autorità di Vigilanza nazionali. 

Le stime regolamentari stabiliscono che: 

- La  perdita  in  caso  di  default  (LGD) per esposizioni non garantite vale: 

� 75% del credito nel caso di operazioni subordinate; 

� 45% del credito nella maggior parte delle operazioni senza garanzia; 

 

Nel caso di esposizioni garantite: 

 

LGD* = LGD * (E* / E) 

 

Dove: 

LGD* = perdita effettiva sull’esposizione; 

LGD = 45% come nel caso delle esposizioni non garantite senior; 

E* = valore dell’esposizione al netto dell’effetto delle garanzie; 

E = valore dell’esposizione. 

 

� Metodologia IRB avanzata 

 

Questo metodo offre più autonomia poiché, oltre alla probabilità di default, sono 

calcolate internamente alla banca anche la perdita in caso di inadempienza (LGD, 

Loss Given Default), l’esposizione al momento dell’insolvenza (EaD, Exposure at 

Default) e la scadenza effettiva residua dei prestiti (M, maturity), subordinatamente  

al  rispetto  di  standard  minimi. 
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Tav. 1.2 

INPUT IRB di base IRB avanzato 

Probability of default (PD) Dipende dalle stime della banca Dipende dalle stime della banca 

Loss Given Default (LGD) 
Valori prudenziali fissati dal 
Comitato 

Dipende dalle stime della banca 

Exposure at default (EAD) 
Valori prudenziali fissati dal 
Comitato 

Dipende dalle stime della banca 

Maturity (M) 
Valori prudenziali fissati dal 
Comitato 

Dipende dalle stime della banca 

Tabella riassuntiva delle diverse nature delle componenti di rischio per i sistemi di rating di base e 

quello avanzato. 

 

1.4.3 Sviluppo di un modello di rating 

La realizzazione di un sistema di rating è una questione complessa che richiede un 

grande investimento di denaro e di capitale umano. La banca Dexia nella relazione 

annuale sul rischio del 2008 (Dexia, 2008) ha presentato il processo che è stato 

seguito per creare un modello di rating interno. Le fasi, che sono dirette dal Model 

Manager e coordinate dal gruppo di Risk Management, sono: 

- la definizione del campo di azione delle controparti interessate; 

- l’identificazione e la raccolta delle informazioni disponibili e significative; 

- la conseguente costruzione di un database; 

- la definizione di un insieme di indicatori finanziari e criteri qualitativi 

rilevanti; 

- l’esecuzione di test ripetuti sugli indicatori, chiamando in causa analisti e 

statistici; 

- la definizione della funzione di score, che è una funzione matematica che 

serve per definire la LGD, la PD o i CCF delle controparti; 

- la verifica della funzione di score; 

- lo sviluppo degli strumenti e dei software informatici; 

- l’aggiustamento delle politiche di valutazione del rischio per tener conto dei 

sistemi di rischio interno; 
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- la produzione di un’adeguata documentazione, che comprende la guida per 

l’uso, la relazione per il regolatore e le annotazioni riguardanti la costruzione 

del modello. 

Un sistema di rating interno però necessita anche di attenta manutenzione, che 

comprende: eventuali modifiche al modello, controlli di qualità, back-testing e 

analisi di impatto. I risultati prodotti devono essere poi verificati e approvati  da 

specifici comitati. Nel digramma successivo (figura 1.6) è possibile considerare nel 

dettaglio le fasi di un processo di manutenzione, di cui il Model Manager è 

responsabile. 

 

Figura 1.6 

 

Schema del processo di manutenzione di un sistema di rating interno, fonte: Dexia 2008. 

Legenda: VAC, Validation Advisory Committee, RPC, Risk Policy Committee.  



41 

 

1.5 Gli aspetti critici dell’accordo  
 

Nonostante il lungo iter di approvazione (nel 1998 i primi documenti di 

consultazione e nel 2007 l’entrata in vigore), cinque studi di impatto quantitativo 

(QIS) e le importanti modifiche l’accordo di Basilea II contiene alcuni aspetti 

problematici. Essi incidono sia sul settore finanziario che sul settore produttivo e 

possono essere così identificati: 

1. la discriminazione tra banche, poiché lo sviluppo e la predisposizione di 

sistemi di valutazione interna sono molto costosi e non alla portata di tutte le 

banche. Soprattutto la metodologia IRB advanced, che necessita molte 

informazioni e di strutture di risk management evolute, potrebbe essere 

sfruttata solo dagli intermediari di maggiori dimensioni, a discapito di quelli 

più piccoli. Infatti le metodologie avanzate di valutazione dei rischi 

permettono di effettuare analisi più accurate, determinando requisiti 

patrimoniali minori e quindi minori costi. Nel caso si disponga di un sistema 

meno preciso, aumenta l’onere patrimoniale e di conseguenza anche il costo 

del credito per le imprese, peggiorando la competitività degli intermediari. 

2. la penalizzazione delle piccole medie imprese nell’accesso al credito, 

consistente nella riduzione dell’erogazioni e nell’aumento dei tassi di 

interesse. La valutazione più accurata del rischio di credito e il legame più 

stretto tra rischio e requisiti patrimoniali hanno come conseguenza la 

riduzione del costo del finanziamento per le imprese più affidabili, ma al 

contempo un aumento del costo per quelle più rischiose. La categoria delle 

piccole e medie imprese è quella che è maggiormente esposta a questo 

rischio, a causa di alcuni fattori strutturali. Le PMI hanno dei deficit per 

quanto riguarda la comunicazione delle informazioni e la trasparenza sulla 

reale situazione economico e finanziaria. Inaggiunta le PMI italiane, sono 

sottocapitalizzate e hanno un rischio medio elevato come evidenzia lo studio 

di Unionfidi (Pettinato 2003). Inoltre esistono dei dubbi in merito all’utilizzo, 

per le PMI, di procedure automatizzate di valutazione, le quali non sarebbero 

adatte per cogliere le peculiarità della piccola e giovane impresa.  



42 

 

Nell’ambito di definizione dell’accordo, in particolare dopo la proposta del 

2001, la Banca d’Italia e la Bundesbank hanno esercitato delle pressioni per 

ridurre le conseguenze negative per le PMI. I loro sforzi hanno portato alla 

riduzione dei requisiti patrimoniali per questa categoria di clienti (un esempio 

la possibilità di considerare i prestiti bancari inferiori a un milione di euro 

come finanziamento “retail”), senza però eliminare completamente le 

possibili penalizzazioni. 

3. il problema della prociclicità finanziaria, per cui l’accordo potrebbe 

accentuare le fluttuazioni del ciclo economico, soprattutto nei periodi di 

recessione. Infatti nei periodi di crisi economica aumenta il rischio di credito 

dei prenditori di fondi e l’uso dei modelli di rating potrebbe portare le banche 

a ridurre gli impieghi e potenzialmente a peggiorare la situazione. Nel caso di 

una forte crescita economica si verificherebbe la situazione opposta. Questo 

problema può essere affrontato sia attraverso il monitoraggio costante e le 

azioni preventive e sia grazie all’attività delle autorità di vigilanza. Infatti 

queste ultime hanno la possibilità di richiedere alle banche dei capitali 

addizionali durante i cicli di espansione permettendo di ridurre gli effetti 

congiunturali. Un’altra soluzione riguarda l’aggiustamento dei parametri 

utilizzati nei metodi IRB, come la probabilità di default, che potrebbero 

tenere conto anche dei trend storici del ciclo economico. 

 

1.6 Verso Basilea III 

 

L’accordo di Basilea II ha portato notevoli benefici legati al realismo dell’analisi del 

rapporto rischio-rendimento (attraverso le tecniche di scoring si ricerca il vero rischio 

della controparte), alla spinta degli investimenti in innovazione e ricerca, al 

rafforzamento del rapporto banca-impresa e alla maggiore trasparenza nel mercato 

del credito. D’altra parte la normativa è caratterizzata da alcune criticità, che come 

già analizzato, dipendono dalla prociclicità e dall’eccessivo affidamento sulle 

tecniche di rating. Inoltre la centralità dei rating ha ampliato e rafforzato il ruolo 

delle agenzie di rating, che soprattutto in questa fase economica non godono di 
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grande fiducia. La recente crisi economica e finanziaria, che ha visto il fallimento di 

molte banche sia americane che europee, ha messo in luce tutti questi difetti e ha 

generato una forte spinta per la revisione del trattato. Nel dicembre del 2009 il 

comitato di Basilea ha pubblicato una serie di proposte per il rafforzamento della 

struttura di Basilea II. Il documento consultivo, chiamato Strengthening the 

resilience of the banking sector (Basel Committee, 2009), si fonda sulle 

raccomandazioni predisposte dal Financial Stability Board (FSB) e dai capi di 

governo del G20 alla riunione di Pittsburgh. Le proposte, che saranno discusse e 

all’occorrenza modificate, fanno parte di un processo di miglioramento già iniziato 

con la pubblicazione nel luglio 2008 di nuovi standard relativi ai rischi di mercato e 

ad alcune operazioni di finanza innovativa.  

 

L’analisi iniziale  

Il lavoro di revisione ha preso avvio da un’accurata analisi della realtà finanziaria, 

che ha ricercato le cause di instabilità del sistema. Le debolezze che sono state 

trovate possono essere riassunte in sei punti: 

- l’eccessivo uso della leva finanziaria da parte del sistema bancario e 

finanziario e l’insufficienza di capitale di alta qualità; 

- un’eccessiva crescita del credito causata da procedure di affidamento 

inadeguate; 

- dei margini di liquidità insufficienti e una trasformazione delle scadenze 

troppo aggressiva; 

- una gestione del rischio inadeguata troppo focalizzata sulla redditività di 

breve periodo e poco incentivata all’affidamento di attività di lungo termine 

poco rischiose; 

- degli accantonamenti inadeguati da parte delle banche per contenere le 

conseguenze della pro ciclicità dei mercati finanziari e dei partecipanti; 

- un’eccessiva presenza di rischio sistemico, di interconnessione tra gli attori 

dei mercati finanziari e un’eccessiva esposizione ai rischi comuni. 
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A causa di queste criticità il settore bancario è stato troppo vulnerabile agli shock 

diffondendo sfiducia nei mercati finanziari. Inoltre le citate debolezze non hanno 

interessato solo le istituzioni bancarie, ma si sono diffuse, prima alla restante parte 

del settore finanziario e successivamente a tutta l’economia. Quindi i principali 

obiettivi della revisione di Basilea II riguardano la definizione di standard 

regolamentari più elevati per incrementare il grado di sopportazione dei rischi degli 

intermediari finanziari e la disincentivazione di operazioni ad elevata leva finanziaria 

e limitata trasparenza, soprattutto relative all’attività di trading.  

 

Le proposte di riforma 

Gli elementi chiave del programma di riforma, presentati dal BCBS (Basel 

Committee on Banking Supervision) consistono nel: 

- assicurare che il livello di capitale richiesto sia in grado di coprire tutti i rischi 

materiali e specialmente quelli derivanti dall’attività di trading, da operazioni 

di cartolarizzazione complesse e da strumenti derivati; 

- assicurare la presenza di un livello adeguato di capitale di qualità primaria 

che permetta di assorbire le perdite da qualsiasi esposizione di rischio; 

- introduzione di controlli addizionali alla struttura di gestione del rischio e di 

controllo prudenziale, lavorando nella direzione di un rafforzamento dei tre 

pilastri del precedente accordo; 

- promuovere scelte prospettiche per gli accantonamento patrimoniali e 

margini di capitale contro-ciclici per rafforzare la capacità di assorbimento 

degli shock; 

- introduzione di standard minimi globali per misurare e gestire il rischio di 

liquidità; 

- verificare attentamente il rispetto da parte delle banche di maggiori 

dimensioni dei regolamenti e del controllo prudenziale, per evitare rischi per 

l’intera economia; 

- rafforzare il processo di gestione dei rischi, sviluppando il processo di 

controllo prudenziale specificato nel secondo pilastro di Basilea II; 
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- rafforzare la disciplina di mercato migliorando la trasparenza relativa al 

profilo di rischio delle banche e ai requisiti patrimoniali; 

Il testo di riforma, che è composto da elementi microprudenziali e macroprudenziali, 

punta a rafforzare il livello di protezione delle banche proponendo misure indirizzate 

ad attività e strumenti prima poco considerati o trattati sommariamente. È dedicata 

molta attenzione alle rischi di natura sistemica ed infatti sono previsti requisiti 

patrimoniali maggiori sia per le banche di maggiori dimensioni, le quali possono 

generare conseguenze negative rilevanti, e sia per le attività del trading book e per le  

complesse operazioni di cartolarizzazione e ri-cartolarizzazione. Anche per gli 

strumenti derivati, una delle maggiori cause della recente crisi, si prevede un 

innalzamento dei requisiti di capitale soprattutto nel caso non sia possibile 

identificare con chiarezza il rischio della controparte. Tutte queste modifiche sono 

volte ad ampliare le fonti di rischio considerate e a riflettere meglio i diversi modelli 

di business adottati. Come per l’accordo precedente il BCBS (Basel Committee on 

Banking Supervision) si aspetta che si detengano dei margini di capitale superiori ai 

quelli minimi nei periodi di espansione per poterli utilizzare nei periodi di crisi. 

Questi margini contro-ciclici consentono di sopportare le perdite inattese e quindi 

evitare che la realtà finanziaria contagi l’economia reale. I requisiti patrimoniali da 

soli, però, non sono sufficienti per garantire stabilità è necessaria una forte base di 

liquidità e per questo il comitato di Basilea propone delle norme internazionali 

armonizzate di liquidità globale. La mancanza di liquidità ha giocato un ruolo chiave 

nella crisi finanziaria, che ha mostrato come la situazione di illiquidità possano 

manifestarsi in poco tempo e durare a lungo. Sono perciò previsti due standard 

minimi: 

i. un rapporto di copertura di liquidità di 30 giorni, che riguarda le necessità di 

breve periodo in un contesto di mercati instabili; 

ii.  un rapporto strutturale di lungo termine, riferito alle strumenti con scadenza 

residua superiore ad un anno, che permette di affrontare gli squilibri di 

liquidità e di incentivare le banche ad utilizzare fonti stabili per il 

finanziamento della loro attività. 
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Le fasi del processo 

Il testo presentato nel dicembre del 2009 rappresenta solo la prima fase del processo 

di riforma che dovrebbe portare nel 2012 a un nuovo accordo internazionale. Il 

comitato di Basilea sta svolgendo un delicato lavoro per realizzare un processo che 

garantisca, nel lungo periodo, una forte stabilità economica ed una crescita 

sostenibile, ma che allo stesso tempo minimizzi i costi di attuazione nel breve 

periodo. Il processo nel suo complesso comprende le seguenti fasi: 

- una consultazione pubblica, svoltasi dalla pubblicazione del documento fino 

alla metà di aprile, che ha prodotto circa 300 commenti, ora al vaglio della 

commissione. L’analisi delle considerazioni ricevute ha lo scopo di prendere 

in considerazione tutte le conseguenze non intenzionali che si potrebbero 

generare con il processo di riforma; 

- una valutazione di impatto, fissata per il primo semestre del 2010, per 

studiare le conseguenze quantitative della proposta di riforma sulle singole 

banche e sull’industria bancaria nel suo complesso. I risultati permetteranno 

anche di effettuare la calibrazione dei requisiti di capitale e degli standard di 

liquidità e quindi garantire un adeguato insieme di regole minime tra banche, 

paesi e modelli di business; 

- la calibrazione complessiva dei requisiti patrimoniali e di liquidità, a seguito 

di un’analisi degli impatti cumulati delle singole misure di riforma e di uno 

studio sull’efficacia globale del futuro accordo; 

- una valutazione di impatto macroeconomico nel periodo di transizione, in 

collaborazione con il FSB (Financial Stability Board), con l’IMF 

(International Monetary Fund) e con la BIS, per considerare non solo i 

risultati di lungo periodo, ma anche le possibili implicazioni nel breve 

periodo, e per evitare conseguenza negative sulla ripresa economica. 

Entro la fine dell’anno dovrebbero concludersi le iniziative sopracitate e dovrebbe 

essere presentata una versione definitiva dell’accordo. Le nuove regole non saranno 

introdotte in maniera repentina, ma saranno applicate in maniera graduale ed 

uniforme, in modo tale da minimizzare i costi economici di applicazione di breve 

periodo e non creare distorsioni sui mercati. Saranno previste delle clausole di 
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grandfathering, cioè delle clausole cautelative per permettere un’applicazione 

progressiva: ad esempio nel calcolo del patrimonio di vigilanza vi saranno delle 

proroghe per quanto riguarda il riconoscimento prudenziale di alcuni strumenti di 

capitale che in futuro non saranno più computabili. Inoltre il nuovo trattato entrerà in 

vigore, come auspicano FSB e i Leader del G20, solo quando le condizioni 

finanziarie saranno migliorate e la ripresa economica consolidata. Nel complesso le 

proposte di revisione sono indirizzate a rafforzare la struttura di Basilea II e non a 

rinnegarla, puntando a aumentare i requisiti patrimoniali e a disincentivare 

l’esposizione a rischi eccessivi o scarsamente quantificabili. 

 

I possibili effetti di Basilea III 

Nel giugno 2010 l’IIF (Institute of International Finance, che è l’associazione 

mondiale delle istituzioni finanzierie) ha pubblicato uno studio (Interim Report on 

the Cumulative Impact on the Global Economy of Proposed Changes in the Banking 

Regulatory Framework) relativo all’impatto quantitativo di Basilea III. L’obiettivo 

dell’iniziativa è di favorire un confronto costruttivo e raggiungere il consenso più 

ampio possibile sulle riforme da varare, cercando di ridurre al massimo i costi 

economici.  

Lo studio utilizza una serie di semplici strutture che servono per modellare 

l’aggregato del sistema bancario e le sue relazioni con il complesso dell’economia. I 

risultati presentati si riferiscono agli Stati Uniti, all’area Euro e al Giappone, ma sono 

anche presenti delle riflessioni sui paesi emergenti. Lo schema proposto fonde 

insieme i modelli dei bilanci delle istituzioni bancarie con i modelli di perdita e 

guadagno aggregati, l’offerta di capitale da parte delle banche e un semplice blocco 

macroeconomico. Quest’ultimo è molto importante perché mette in relazione il 

sistema finanziario con l’economia reale collegando la crescita del credito aggregato 

nominale con il PIL e con l’occupazione. Il processo logico adottato dallo studio si 

sviluppa nelle seguenti fasi:  

i. l’imposizione di requisiti patrimoniali più elevati determina maggiori 

accantonamenti da parte delle banche; 
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ii.  questi accantonamenti comportano un aumento del costo del capitale che si 

riflette nell’aumento dei tassi di interesse per il settore privato; 

iii.  il maggior costo del finanziamento riduce le erogazioni e quindi l’offerta 

aggregata di credito all’economia, che implica un abbassamento del PIL e del 

tasso di occupazione. 

L’imposizione di requisiti di liquidità, che operano attraverso gli stessi canali, e 

l’aumento della pressione fiscale per le banche producono simili risultati. 

Il modello considera  due scenari principali sul periodo dal 2011 al 2020: uno di base 

che incorpora delle assunzioni neutrali di crescita e uno che considera le modifiche le 

riforme all’accordo sul capitale. I risultati di impatto cumulato sono calcolati 

semplicemente facendo la differenza tra le risultanti dei due scenari. 

Secondo i risultati riportati le banche europee, americane e giapponesi dovranno 

raccogliere quasi 700 miliardi di dollari di capitale ordinario entro il 2015 ed 

emettere nuovi titoli a lungo termine per 5.400 miliardi per rispettare i nuovi 

requisiti. Inoltre si pone un forte accento sui costi economici derivanti dalla proposta 

di riforma. Come si può vedere in tabella 1.3 le conseguenze incidono negativamente 

sia sul PIL (GDP) e sia sull’occupazione. Per il G3 (Stati Uniti, area Euro e 

Giappone) è prevista una mancata crescita media annua del PIL del 0,6% nel 

quinquennio dal 2011 al 2015, mentre su dieci anni, dal 2011 al 2020, la perdita è più 

contenuta e si assesta sull’0,3% medio annuo. L’area Euro sarebbe la più colpita con 

una riduzione del tasso di crescita del PIL del’0.9% medio annuo, una mancata 

crescita complessiva in cinque anni del 4,3% e con una conseguente perdita di 

reddito nominale di 690 miliardi di euro. Le ripercussioni si verificherebbero anche 

in termini di occupazione a causa della una mancata creazione di 9,7 milioni di posti 

di lavoro nel primo quinquennio, di cui quasi 5 milioni nella sola area Euro. Secondo 

queste previsioni, quindi, le conseguenze nel lungo periodo sarebbero modeste, ma i 

costi di transizione sarebbero importanti e potrebbero pregiudicare la ripresa 

economica. 

 

Tabella 1.3 
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Tabella delle possibili conseguenze sul “G3” dell’accordo di Basilea III in termini di PIL, 

occupazione e tassi di interesse, fonte IIF 2010. 
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Sempre nel giugno 2010 è stata presentata, dalla società di consulenza Oliver 

Wyman (Merli, 2010), un’altra ricerca che si affianca a quella descritta in 

precedenza. Essa non indaga le conseguenze a livello macroeconomico, ma 

considera l’impatto sui sistemi bancari nazionali europei. L’indagine, infatti, stima 

quale sarà l’ammontare di capitale addizionale che le banche dovranno accantonare 

per ristabilire i livelli di core Tier 1 secondo la nuova normativa. I dati mostrano 

come l’impatto sul sistema bancario italiano, dimostratosi più solido a seguito della 

crisi finanziaria, sarebbe più contenuto rispetto ad altri paesi europei. La stima del 

capitale addizionale si aggira intorno ai 20-25 miliardi di euro, che equivale al 1,3-

1,6% del valore nominale del Pil del 2009, ma potrebbero ridursi a 6-10 miliardi nel 

caso alcuni parametri della riforma saranno ricalibrati al ribasso.  

I costo di adeguamento per il sistema bancario spagnolo sarà più o meno equivalente, 

20-25 miliardi, anche se più significativo in termini percentuali del Pil, ma per gli 

altri paesi europei, le conseguenze saranno ben più elevate. In Germania si dovranno 

recuperare 30-50 miliardi, 1,2-2,1% del Pil, mentre in Francia e in Gran Bretagna 

l’esborso potrebbe raggiungere e forse superare i 100 miliardi. A livello globale 

l’aumento di fabbisogno di capitale in Europa è stimato in mille miliardi di euro. 

Il vantaggio relativo per il sistema bancario italiano è determinato da elementi 

strutturali che riguardano l’elevata liquidità presente nel sistema e l’utilizzo della 

leva finanziaria. Infatti in Italia il rapporto total asset/equity si aggira attorno al 13%, 

in Francia e Gran Bretagna è circa il doppio, mentre in Germania arriva fino al 40%. 

Un altro elemento, questa volta di natura tecnica, è legato alla composizione del 

capitale, poiché Basilea III richiederà un patrimonio di vigilanza di migliore qualità e 

quindi con più azioni e meno strumenti ibridi. Il sistema italiano potrà perciò 

avvantaggiarsi a causa della limitata detenzione di titoli ibridi, il cui valore è circa 10 

miliardi di euro (Cellino, 2010).  

 

La revisione delle agenzie di rating 

In parallelo alla riforma dell’accordo sul capitale si colloca la proposta di 

centralizzare la supervisione delle agenzie di rating. Infatti la Commissione Europea 
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il 2 giugno 2010 ha promosso la creazione in un autorità di controllo dei mercati 

finanziari (Commissione Europea, 2010), la quale dovrebbe entrare in funzione nel 

2011. La nuova authority si chiamerà ESMA (European Security and Markets 

Authority) e dovrà controllare la correttezza e la trasparenza delle metodologie di 

valutazione e della comunicazione pubblica dei rating. Inoltre potrà condurre 

ispezioni presso le agenzie di rating ed effettuare interrogatori e sequestri di dati. La 

proposta prevede anche la possibilità per l’ESMA di richiedere alla Commissione 

Europea di sanzionare le agenzie inadempienti e nei casi più gravi il ritiro della 

licenza. 

In realtà queste proposte si configurano come emendamenti delle norme già decise 

dall’esecutivo europeo a seguito della crisi finanziaria del 2008 (Commissione 

Europea, 2008) ed approvate in via definitiva dal Consiglio Europeo e 

dall’Europarlamento nel 2009. Le motivazioni del rafforzamento dei controlli 

riguardano la presenza di conflitti di interessi, la mancanza di qualità nella 

metodologia e nei rating e la mancanza di trasparenza nell’attività delle CRA (Credit 

Rating Agencies). Le norme, che entreranno in vigore a partire da dicembre, 

prevedono per le agenzie di rating: 

- l’obbligo di registrazione; 

- il divieto di fornire servizi di consulenza; 

- il divieto di valutare strumenti finanziari in mancanza di informazioni di 

qualità sufficienti; 

- la comunicazione dei modelli, delle metodologie e delle ipotesi usate; 

- la pubblicazione di una relazione annuale; 

- la creazione di una funzione interna per la revisione della qualità delle 

valutazioni di rating; 

- l’obbligo di inclusione nei consigli di amministrazione di almeno tre membri 

indipendenti, il cui stipendio non dipenda dalla redditività dell’agenzie di 

rating e il cui incarico non possa essere rinnovato dopo cinque anni. 
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2. An agent based simulation of credit scoring  

 

2.1 NetLogo simple model 
 

The NetLogo simple model is the introductive approach used to understand the case 

of the credit market and the effects of risk propagation in supply chains. The first 

model is built using NetLogo, that is a simple but powerful tool that enables the 

simulation of natural and social phenomena. NetLogo is a free program developed by 

Center for Connected Learning and Computer-Based Modeling at Northwestern 

University, since 1999. NetLogo has several advantages, actually it is still developed, 

it has an extensive how-to documentation and some good tutorials. Moreover it is 

provided with a Models Library that contains a large variety of demonstration 

models that are helpful to learn how to apply the code. It is easy of use and it allows 

to create intuitive models that may later be implemented in lower-level platforms.  

The aim of this first model is to formalize the system of interactions between firms 

and to study the propagation of risk and its emerging effects. The starting point of 

this analysis is the consideration that every time two firms interact, through the 

exchange of flows of goods, information and financial resources, they influence each 

other’s conditions, both on economic and risk side. This model try to go beyond the 

binary interaction and reproducing the complexity of network structure and it aims to 

understand contagion dynamics that can arise in industrial clusters and supply chains. 

In order to do so it is implemented an agent based simulation in which enterprises 

casually interacts and influence the economic and risk conditions of the other firms. 

In this simulation enterprises are organized in a network in which there are clients 

and suppliers. The influences between firms depend on connections that are 

established between agents and that are graphically represented by arrows.  

The world in this model is closed, so it doesn’t have a toroidal form that allows agent 

to move directly from one side to the opposite one. In this world the axis represents 

the two main variables of the firms, that are an economic factor and the risk. The first 

one is assigned to the x-axis, while the second one is assigned to the y-axis. The risk 



53 

 

can have only positive values, while the economic factor can be both positive and 

negative, in order to better correspond to real economy. With this construction the 

position of every firms in the world is important because the observer can graphically 

and immediately understand which is the global situation of every agent. As we can 

see in the figure below, in the quadrant I there are firms with high risk and negative 

economic factor, in quadrant II there are firms with high risk and positive economic 

factor, in quadrant III there are firms with low risk and negative economic factor and 

in quadrant IV there are firm with high risk and positive economic factor. 

 

Figure 2.1 

 

Graphical explanation of the use of the space 

 

This model uses only two kind of agents: turtles and links. The former represents 

firms and they are square shaped. They are very simple agents and they own, as told 

above,  two new kind of variables that are: risk and economic factor. The latter 

represents the connections between firms and they are the channels through which 

the risk propagates in the network. The links are randomly created and directional. 

This second characteristic of the link is helpful to understand which is the kind of 
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relationship between two firms. The links originate from the supplier and reach the 

client, and so they indicate the direction of flow of goods. The kind of relationship, 

in this first approach, is important because only clients can influence with their 

conditions the variables of their suppliers. By construction two firms can’t be directly 

one the client of the other.  

On the graphic interface there are both buttons and sliders. The setup button creates a 

new simulation. First of all it clears previous agents and it restore the world, then it 

creates new firms and their links. Firms are created with random coordinates and 

with random values of the risk and of the economic factor. The number of the links 

of each firm also is random, but the average number of link can be chosen by the 

observer using a slider. The Run button starts the simulation. Every firm moves 

towards the coordinate defined by its economic factor and by its risk. Moreover after 

its movement every agent has a chance, defined by the observer, to modify the values 

of the two main variables of its suppliers. In case that it has a bigger economic value 

or a bigger risk it increases the respective variables of the linked agent, while it 

decreases them if it has lower values. The five sliders allow the observer to change 

the value of some crucial variable in order to obtain different results. Sliders have 

different functions: “num-firms” defines the number of the firms in the simulation, 

“average-num-links” indicates the average number of links between firms, “factor-

risk-prop” represents the value of intensity of the influence of a client firm with 

respect to its supplier, “factor-econ-prop” has a similar meaning but for the economic 

variable, and “prob-of-propagation” defines the probability that a client influences 

the value of its in linked firm. 

 

2.2 NetLogo second model – model 6 
 

The second NetLogo model develops the first one, and it has  the same conceptual 

structure, that means the same use of the Cartesian axes (on the x axis is set an 

economic factor and on the y axis is set the risk) and the presence of contagion 

dynamics but it presents many innovations. The evolution of the model is based on 

two different channels, that is two different strategies to manage the risk and the 
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economic factor. In fact the first program has several deficiencies, because it allows 

to model the influences of risk and of an economic factor between firms but only in a 

naïve way, without taking in to account the exchange of flows and the probability of 

default. This is why in this second model firms may go bankrupt, they can arise and 

exchange cash flows.  

The graphic interface presents new sliders, a switch and a plot. The two buttons 

“Setup” and “Run” have the same use of the first model so they don’t need 

explanations. The switch called “risk-prop” has the function to separate the two 

influence effects, the one of the risk and the one of the economic factor, because if it 

is off the risk of each firm doesn’t have any repercussion on others. Even in this 

model the sliders allow the observer to change the value of some crucial variables: 

“num-firms” defines the number of the firms, “average-num-links” indicates the 

average number of links between firms, “prob-new-firms” represents the probability 

of the creation of new firms, “prob-of-propagation” defines the probability that a 

client influences the risk of its in-linked firm, “factor-risk-migration” is the 

probability that a firm changes its risk level and “factor-econ-prop” represents the 

probability that firms change their economic situation, due to costs, revenues or 

financial flows. The plot shows the variation of the number of firms in time and so it 

helps the user to better understand the evolution of the simulation and the 

consequences of the mutation in the main variables. The world has a new shape, it is 

rectangular with 21 patches on the y axis, that represents the different classes of risk 

of a rating system. On the x axis is represented the cash situation that can vary 

between -16 and +16. 

The biggest changes concern the part of procedures, because the old ones are 

upgraded and they are integrated with new ones. Agents, that in NetLogo have the 

default name of turtles,  own three additional variables: “cash”, “risk-asim” and 

“risk”. The latter is the same of the first model, “cash” is a better specification of the 

previous economic factor, while “risk-asim” is crucial to put in place the risk 

migration and the risk influences. This last variable defines the probability that a firm 

can change its risk level:  if it is bigger then 0.5 it has more likelihood to worsen it 

creditworthiness, on the contrary if it is lower then 0.5 it is more likely that it can 
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improve it . It is initially set equal to 0.5 and it is bounded by two threshold: it can’t 

be lower than 0.2 or higher than 0.8. 

 

0.2 ≤ ���D − ���� ≤ 0.8 

 

 These limitations try to balance the simulation and to insure that a firm can always 

improve or worsen its risk level, even if it is not likely. 

Overall there are seven procedures of which the main ones are called “setup” and 

“go”. Both of them are linked with the two buttons of the graphic interface. The first 

one is used to create a new simulation: it destroys previous agents and it restore the 

world, and then it creates new firms and their links. Firms are created with a square 

shape, with “risk-asim” equal to 0.5 and with random coordinates. 

 

 

The number of the links is also random and it can be changed by the user, modifying 

the proper variable. 
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The “go” procedure, that is stopped when there are no turtles left in the simulation, is 

subdivided in three parts, referred to the movement of turtles, the creation of new 

firms and the update of the plot. The procedure “move-turtles” is the most complex 

one and it contains all the innovation of this model.  

The risk is manage in a new way using a credit migration framework. Credit 

migration matrices are transition tables which contains the probabilities that a firm 

maintains or changes its risk level within the single one-year period  for different 

classes of credit ratings. The sum of the cells in each row is 1.0 (100%) and each cell 

gives the probability of a migration to another rating. For examples, table 2.1, an AA 

rated firm is 90.75% likely to remain in the same class risk during a single period, it 

is 0.64% likely to upgrade to AAA and it is 7.81% likely to downgrade to A. 

 

Table 2.1 

 

Source: Schuermann (2006) 

 

In the model there are 21 risk levels, that are represented by 21 patches on the y axis 

and every time a firm reaches the highest class of risk it goes bankrupt. 
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where:  

� “risk” is the risk level; 

� “factor-risk-migration” is the probability that a firm remains in the same 

class; 

� “risk-asim” is the variable that influence the direction of the grade movement. 

Moreover with a certain likelihood, “prob-of-propagation”, client firms can influence 

the risk of their suppliers. Every time a client has a bigger risk with respect to its 

supplier it increases by 1 unit the value of the “risk-asim” variable, that means it 

increases the probability of a future downgrade movement of its supplier. On the 

contrary if it has a smaller risk than its supplier it increases the supplier probability of 

a future upgrade movement. 

 

 

 

Also the economic factor presents important changes due to the presence of three 

type of economic variables: revenues, costs and payments. 

- Costs affect all the type of firms, they depend on the number of out-links but 

they are random. Moreover the user can change the probability of costs using 

the slider “factor-econ-prop”. 

- Revenues affect only final producers, this means firms that don’t have any 

out-links. Final producers are the firms which are directly linked to the 
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market of goods and that receive money from the final clients. Revenues 

depend on the number of in-links and they are random too. The user can 

change the probability of revenues using the slider “factor-econ-prop”. 

- Payments consist in cash flows that are exchanged by firms, and they move in 

the opposite direction of the one of the arrow of links. Payments depend on 

the number of in-links and the their existence is random, the user can change 

it with the slider “factor-econ-prop”. The total amount of payments for each 

firm is random, but the total value is equally dived between all its suppliers. 

In figure 2.2 there is an example of a supplier-client relationship between a 

bland firm and a final producer. In this case the bland firm is the supplier and 

the final producer is the client, blue arrows represent inflows while red 

arrows represent outflows. 

 

Figure 2.2  

 

Pattern of the input and output flows between two firms 

 

The “turtles-birth” procedure manages the creation of new firms, using the same 

settings of the starting procedure, that means the same shape and random 

coordinates. In every step of the simulation is created one new turtle with a certain 

probability that can be changed by the user moving the “prob-new-firm” slider. 
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The “update-plot” procedure is necessary to update the plot on the graphic interface. 

The procedure identifies the right plot calling its name, then it chooses the proper pen 

and finally it defines the variable of interest, through the command “count turtles”. 

 

2. 3 NetLogo advanced model – model 7&bank 

 

This model is the third developed and it makes the most of previous stages 

introducing the credit system. In fact this model purpose is to manage and to analyze 

banks credit policies. As in previous models the space has a specific meaning: on the 

x axis there is an economic factor and on the y axis there is the risk (more details are 

available in paragraph 2.1 NetLogo simple model) 

The introduction of the lending activity allows to examine the effects for the whole 

system of different credit policies, that can be more bank-oriented or more system-

oriented. The former tries to maximize the bank profitability, while the latter is more 

concerned about the common good. Through the decision of the credit risk that the 

bank decides to bare, it is possible to observe the consequences on the number of 

firms, of the number of defaults and of repealed loans and the total of occurred 

losses. The model allows to change the lending policies thanks to two variable, that 

are the minimum initial level of credit worthiness of the borrower and the risk level 

necessary to maintain the loan. Using this two thresholds is possible to modify the 

economic cycles and to manage the economic crises generated by low level of credit 

availability, that is the amount of money that can be borrowed at a given time. 

The model presents some changes of the risk structure: it is introduced a new 

condition of default, it is set a link between the economic and the risk variables and 

moreover there are new default consequences. The previous models allow one way 

of default, considering only the risk side, that is the worsening of the 

creditworthiness of a firm that already has the highest risk (the 21th level). In this 

model a firm can go bankrupt in any risk level with default probabilities that depend 

on their ratings, using a similar approach presented in table 2.2. 
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Table 2.2 

AAA 0,01% BBB- 0,32% 

AA+ 0,02% BB+ 0,53% 

AA 0,03% BB 0,93% 

AA- 0,04% BB- 1,57% 

A+ 0,05% B+ 2,64% 

A 0,07% B 4,46% 

A- 0,09% B- 7,52% 

BBB+ 0,13% CCC 13,00% 

BBB 0,18% CC 26,00% 

S&P expected default rate in 1 year. 

 

Every time a firm fails it influences all its clients and its suppliers, increasing their 

probability to worsen their credit risk. The effect towards the supplier is bigger than 

the one towards the clients, because for a real firm it is easier to bear the cost of a 

supplier default. 

 

Figure 2.3  

 

 The pattern of the consequences of the link between risk and cash 
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Moreover it is introduced a link between the risk and the economic factor, that 

depends on the firm position in the world. In order to highlight the mechanism for 

the user, the world is divided in two parts by a vertical yellow line. On the left side of 

there are the firms with a low cash level, while on the right side there are the firms 

with an high one. The model increases the “risk-asim” variable, that means 

incrementing the probability to worsen their creditworthiness, for the firms with a 

bad economic situation. On the other side, for the firms with high cash level, it 

decreases the “risk-asim” variable, incrementing the probability to improve their 

creditworthiness, as it is shown in figure 2.3. 

Firms are created using the same formulation of previous models, but they own 

additional variables (finalproducer?, net-payment, loan?, maturity?, life) and they can 

be of two types. In fact besides the normal firm, the bland agent, the model presents 

also the final producer, that is an example of tasty agent. 

Final producer firms have a direct contact to retail clients and so they have revenues, 

while normal agents are only linked with other firms, from which they receive 

payments. Final producer firms can be easily identified thanks to their size because 

they are bigger than the normal ones. The starting number of firms can be chosen by 

the user and there is the same probability to create tasty and bland agents. Moreover 

each new firm has some variables with default values such “risk-asim”, ”life” and 

“maturity?”, in order to conform their behaviors. 

 

 

 

Firms are connected by links, which identify the client-supplier relationship and that 

are the channel through which agents can influence each other. Links are created 
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with turtles but they can change during the simulation thanks to the “links-

renovation” procedure.  

The central procedure of the simulation is called “move-turtles”, and it is articulated 

in five main parts: 

• influence-of-position; 

• manage-risk-cash; 

• collect-info; 

• contagion; 

• credit. 

This subdivision is really useful to understand actions and influence effects of the 

firms and to try to give a reasonable meaning to the simulation results. 

 

The first phase, influence-of-position,  regards the consequences of the cash situation 

on the risk level, and it put in place the link between the two crucial agents variables. 

As it is explained before if the cash value is greater or equal to 16, the “risk-asim” 

variable is decreased and it is more likely that the firm improves its risk situation, 

while if the cash is less than 16, the “risk-asim” variable is increased. 

 

 

 

The second phase, manage-risk-cash, contains a lot of instructions that are related, on 

one side, to the probability of default and of the change of the risk level, and, on the 

other side, to the management of costs and of revenues. 

On the y axis there are 21 patches, that represents 21 risk levels and credit ratings. 

For each rating there is a different probability of default, as it can be seen in the 

example of table 2.2. The probabilities don’t follow a linear distribution and so it is 
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applied a specific formula, based on a exponential transformation, to attach the 

optimal probability to each rating class (Appendix B contains a detailed explanation 

of the construction of the following function). 

 

Pd = 10 ^ ?ycor − 23.42624
5.85656108 @ 

 

Where: 

� Pd = the probability of default; 

� ycor = the value of the y coordinate which represents the risk class. 

 

 

  Probability of default for the 21 risk class 

 

In the case of default, the firm influences both clients and suppliers, that are 

respectively indentified by “in-linked-turtles” and “out-linked-turtles”. The effect on 

the clients, as it can be seen in the below code, is double than the one on the supplier. 

 

 

0
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0,1
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In every step of the simulation firms can change their risk level. With a probability of 

94% they maintain the same creditworthiness, with a probability that depends on the 

“risk-asim” value they increase their risk and with a complementary value of “risk-

asim” they decrease their risk. 

 

Migration matrix  

    T + 1 

    x + 1 x x - 1 

  x + 1 94% risk-asim 0% 

T x 1-risk-asim 94% risk-asim 

  x - 1 0% 1-risk-asim 94% 

The matrix presents the probability of change or of 

maintenance of the risk level, which is identifies by x. 

 

In case of default, that occurs when the risk level exceeds the maximum one, the firm 

influences both clients and suppliers, increasing their “risk-asim” value and then it 

disappears. 

 

 

 

The cash of a firm can change in two ways: it can increase due to revenues or it can 

decrease because of costs. The latter affects every single firm, and it depends on a 

random function that includes the number of in-links and the “costs” variable of the 
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interface slider. The former affects only the firms that are final producers and it 

depends on a random function that includes the number of in-links and the slider 

“revenues” variable. The in-links component tries to represent the real economy 

aspects that underlying the cash flow operation. 

 

 

 

The third phase, collect-info, is created to avoid the problems of sequentiality of 

payments. The latter is defined by a random function that depends on the number of 

in-links, that means the number of suppliers. The probability of payments can be  

changed by the user using the slider called “prob-of-payment”. In order to settle the 

payments in a contemporary and parallel way, for each firm the inflows and the 

outflows are collected in a specific variable called net-payment. 

 

 

 

The fourth phase, contagion, concern the influences of risk and of the economic 

factor between firms.  

With a certain likelihood, “prob-of-propagation”, client firms can influence the risk 

of their suppliers, which are represented by “in-link-neighbors” agentset. Every time 

a client has a bigger risk with respect to its supplier, the value of the “risk-asim” 
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variable is increased by 1 unit, that means it increases the probability of a future 

downgrade movement of its supplier. On the contrary if it has a smaller risk than its 

supplier it increases the supplier probability of a future upgrade movement. 

 

 

 

The same procedure is applied to the influences towards the clients. 

In this part of the code the payment procedure is completed, because the “net-

payment” variable, that contains the sum of all the inflows and the outflows, is added 

to the cash of the firm and then it is restored to zero. After this operation each firm 

moves towards its right position on the x axis. 

 

 

 

The fifth phase, called credit, contains all the instructions related to the lending 

activity. There are three main components that are related to three different 

situations: 

• the loan repayment, when “maturity?” is equal to 0; 

• the monitoring of the credit situation of the borrower, every time “maturity?” 

is bigger the 0; 

• the granting of the loan, when “maturity?” is equal to -1. 

The “maturity?” variable of firms indicates the number of steps left before the 

expiration of the loan. This variable is set equal to -1 by default every time a new 
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firm is created and it is reduced by 1 unit at each cycle of the simulation if there is an 

existing loan. 

A loan is granted only if three conditions are met: “maturity?” equal to -1, that means 

that there are no existing loan, the cash level has to be less the 16 and the risk level 

has to be equal or less than a chosen threshold. These threshold is called “initial-risk-

threshold” and it is a slider variable, that can be changed by the user. The latter can 

also modify the total amount of the loan, “loan?”, and also the starting maturity, 

“maturity?”. Using these three variables is possible to modify the lending policy of 

the banks obtaining different results. 

 

 

 

The banks steadily monitor the existing loans, if “maturity?” is greater than 0, 

checking the evolution of the creditworthiness of the borrowers. In case that the risk 

level of one borrower exceeds the chosen threshold, “monitoring-risk-threshold”, the 

loan is repealed. This action can determine the default of the firm and all the 

consequences of the risk diffusion. 
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When it is reached the expiration date, that means that the “maturity?” is equal to 0, 

the firm return the loan amount to the bank. Also this action can determine the firm 

default and the risk diffusion. 

 

 

 

The model presents several monitoring tools, that are represented by plots and 

monitors. 

The “Number of firms” plot indicates the evolution of the number of  firms during 

the simulation. 

 

 

 

The “Defaults” plot shows the total number of defaults that have occurred. 
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The “Default/firms per tick” plot presents the percentage of the ratio of the number 

of defaults to the number of firms for every cycle of the simulation.  

 

 

 

 

2.4 NetLogo advanced model results 

 

The simulations consider extreme politics of lending, it means the case in which the 

bank grants the credit only to riskless firms (initial-risk-threshold and monitoring-

max-risk-threshold are set equal to 1) and the case in which the bank doesn’t care 

about the risk of counterparts and of the risk that is assumed. This analysis is realized 

using two different level of costs: they can be very high (the variable “costs”  is set to 

6) or they can be low (“cost” is to 2). This two situation try to reproduce two 

different phases of the economy, the first one is a recession, while the second one is 

an expansion. 
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a) The case of high costs and a prudent politic of lending. 

 

The number of firms is low (on average 10 agents) and the simulation stop 

after only 13100 cycles, that means 503 years. 

 

 

The average life of the firms is not so high and the chart presents an erratic 

movement. 

 

 

Also the number of given loan is very low due to restricted set of firms that 

can receive the money (only class 1, that represents AAA rating class) 

 

 

b) The case of high costs and an unprejudiced politic of lending. 
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The number of firms is higher than the previous case and there are on average 

25 firms, moreover the simulation lasts almost 1550 years three times the 

previous result. 

 

 

The average life of firms is more variable due to stronger contagion 

dynamics, but the maximun value is bigger than the previous case. 

 

 

The total value of loans granted is much higher the other one, because in this 

case there is a bigger set of elegible firms for the lending. 

 

 

c) The case of low costs and an prudent politic of lending. 
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The number of firms is quite high because there are low costs and firms can 

easily survive, but the chart shows a strong volatility, because the bank 

doesn’t assume risk, that is left in the system. 

 

 

The average life of firms is very volatile, but is slowly increase due to low 

costs. 

 

 

The number of loan increase rapidly and the insolvencies are very low 

because the granted firms are very resilient. 

 

 

d) The case of low costs and an unprejudiced politic of lending. 

 

The number of firms in this case is more stable because the bank acquire a 

bigger amount of risk. 
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At the same time the average life of firms is quite stable too. 

 

 

The total amount of loans granted is very high and it is almost the double than 

the previous case, in fact the number of elegible fimrs is much bigger. 
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3. Il credit scoring 
 

3.1 Le tecniche di credit scoring 
 

Il credit scoring è il primo strumento che è stato sviluppato per identificare il rischio 

di credito di un singolo debitore in maniera scientifica e automatizzata. La 

definizione della Banca d’Italia dice che: 

 

<< Il  credit scoring è un sistema automatizzato adottato dalle banche e dagli 

intermediari finanziari per valutare le richieste di finanziamento della clientela (in 

genere per la concessione del credito al consumo). Esso si basa su sistemi 

automatizzati che prevedono l'applicazione di metodi o modelli statistici per valutare 

il rischio creditizio, e i cui risultati sono espressi in forma di giudizi sintetici, 

indicatori numerici o punteggi, associati all'interessato, diretti a fornire una 

rappresentazione, in termini predittivi o probabilistici, del suo profilo di rischio, 

affidabilità o puntualità nei pagamenti.>> 

 

I sistemi di scoring sono costruiti con l’obiettivo dare un giudizio sullo stato di salute 

delle controparti e quindi di distinguere tra imprese sane e imprese in difficoltà, 

utilizzando specifiche informazioni legate a variabili predefinite. La condizione di 

difficoltà può essere permanente o temporanea e può quindi corrispondere a 

situazioni di fallimento o può corrispondere a debiti classificati dal sistema bancario 

come in sofferenza o incagliati. 

 

L’adozione di un sistema di credit scoring consente diversi vantaggi: 

� l’oggettività della valutazione; 

� il miglioramento qualitativo del credito concesso e la conseguente riduzione 

dei tassi  di fallimento; 
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� la riduzione dei costi di istruttoria derivante dall’alto grado di automazione; 

� l’aumento della velocità di risposta e quindi la possibilità di rispondere 

meglio alle esigenze di mercato.  

È quindi possibile attraverso l’uso di tecniche statistiche valutare il merito di credito 

di una controparte, cosa che è possibile fare anche grazie al credit rating. Non 

bisogna però confondere il credit scoring e il credit rating poiché sono due strumenti 

distinti, che utilizzano metodologie e indicatori di rischio diversi. Il credit scoring 

riguarda la capacità passata di pagamento dei debiti, mentre il credit rating è 

l’opinione formulata da agenzie private specializzate sul merito di credito e indica la 

reputazione di rimborsare i soldi che ancora si devono. Nonostante queste differenze 

negli anni il loro legame si è rafforzato. Infatti con l’accordo di Basilea II i requisiti 

di capitale possono dipendere dai rating, nel caso della metodologia standard, o dalle 

probabilità di fallimento (PD), nel caso dei metodi di rating interno (IRB). I sistemi 

di rating interno che necessitano di complessi processi di valutazione e che utilizzano 

fonti informative interne ed sterne, si basano su modelli di scoring per la stima di PD 

e LGD (Sabato, 2000). Lo scoring quindi rappresenta solo una parte del processo di 

determinazione dei sistemi interni di rating ed è utilizzato principalmente per la 

clientela di ridotte dimensioni. 

 

I sistemi di scoring possono essere classificati nel seguente modo (Altman): 

� Qualitativi (Soggettivi) 

� Univariati (Accounting/Market Measures) 

� Multivariati (Accounting/Market Measures) 

- Analisi discriminante, e modelli Logit e Probit (lineari, quadratici) 

- Modelli non lineari (per esempio RPA, NN) 

 

Approfondendo il livello di classificazione: 

� I modelli Logit e dell’Analisi discriminante in uso sono 
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- Consumer Models - Fair Isaacs 

- Z-Score (5) – Manufacturing 

- ZETA Score (7) – Industrials 

- Private Firm Models (eg. Risk Calc (Moody’s), Z” Score) 

- EM Score (4) - Emerging Markets, Industrial 

- Other - Bank Specialized Systems 30Scoring Systems 

� I sistemi di intelligenza artificiale 

- Expert Systems 

- Neural Networks (per esempio Credit Model (S&P), CBI (Italy)) 

� I modelli Option/Contingent 

- Risk of Ruin 

- KMV Credit Monitor Model 

I vari modelli si differenziano anche per quanto riguarda i risultati da loro prodotti. 

La valutazione con l’analisi discriminante genera un output numerico, che deve 

essere confrontato con un valore soglia predefinito e che serve per collocare 

l’impresa in oggetto in uno dei due gruppi di riferimento (sane o in difficoltà). 

L’analisi probit/logit invece produce un risultato che è compreso tra 0 e 1 e che ha un 

valore intrinseco, poiché grazie all’utilizzo di una trasformazione logaritmica il 

valore numerico rappresenta una probabilità di fallimento. 

 

3.2 La storia del credit scoring (Thomas 2000) 

 

L’idea che sta alla base del credit scoring è quella di creare uno strumento che sia in 

grado di distinguere due gruppi di una stessa popolazione senza conoscere le vere 

caratteristiche degli individui, ma sapendo solo delle informazioni a loro collegate. 

Questa impostazione fu introdotta per la prima volta, nel 1936, da Fisher che la 

utilizzo per distinguere due varietà di iris facendo riferimento esclusivamente alle 

dimensioni dei fiori. Solo qualche anno più tardi questi studi furono applicati al 
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campo creditizio, infatti nel 1941 David Durand utilizzò delle tecniche statistiche per 

distinguere prestiti buoni dai cattivi. Le sue ricerche, che erano sovvenzionate dal 

National Bureau of Economic Research (NBER), però non avevano lo scopo di 

creare dei modelli predittivi. Negli stessi anni si verificò un fenomeno che spinse la 

ricerca economico-statistica nella stessa direzione. Durante la seconda guerra 

mondiale, infatti, le società finanziarie di credito al consumo e le società di vendita 

per corrispondenza avevano delle difficoltà nella gestione dei crediti. Questo 

dipendeva dal fatto che le decisioni riguardanti la concessione dei prestiti si basavo 

sui giudizi di analisti specializzati, che scarseggiavano a causa della guerra. Si decise 

allora di definire alcune regole indicative che potessero essere usate, anche da 

soggetti inesperti, nelle decisioni di affidamento. Finita la guerra queste esperienze 

furono sfruttate, in combinazione con lo sviluppo di calcolatori automatici, per creare 

le prime società di “consultancy”, come ad esempio nel 1950 la Fair Isaac 

Corporation (FICO), che nel 1958 creò il primo modello matematico di credit 

scoring. Una forte spinta allo sviluppo di modelli matematici fu determinata 

dall’arrivo e dalla diffusione delle carte di credito, che avvenne negli anni ’60. La  

forte domanda di nuove carte di credito non poteva essere soddisfatta basandosi solo 

sull’attività di analisti esperti e si rendeva necessario l’adozione di modelli 

automatizzati, che permettessero di velocizzare le decisioni di affidamento. La 

nascita del credit scoring avvenne quindi nel contesto del credito al consumo, infatti 

le banche e le società di emissione delle carte iniziarono ad utilizzare le tecniche di 

analisi statistica riuscendo a sostenere la crescita del mercato e ottenendo delle 

previsioni più accurate. I modelli di credit scoring si dimostrarono migliori rispetto a 

qualunque schema di valutazione di carattere soggettivo (judgmental), permettendo 

di ridurre del 50% i tassi di fallimento (Myers and Forgy, 1963). Gli studi riguardanti 

le tecniche statistiche non si limitarono all’ambito del credito al consumo, infatti E. 

Altman (1968) creò un modello di scoring per prevedere il rischio di fallimento di 

imprese. La formula sviluppata, che si chiama Z-score, è una combinazione lineare di 

quattro o cinque indicatori economici pesati da dei coefficienti. La completa 

affermazione delle tecniche di credit scoring avvenne a metà degli anni ’70 con 

l’approvazione dei Equal Credit Opportunity Acts (1974, 1976), che definirono il 

principio per cui non è possibile negare il finanziamento ad un soggetto se non si è in 
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grado di giustificare statisticamente la propria decisione. L’utilizzo di modelli 

matematici evita che i creditori possano discriminare i richiedenti in base alla razza, 

alla religione, al colore della pelle o al paese di origine, definendo dei criteri coerenti, 

ripetibili e oggettivi per la concessione del credito. A Negli anni ’80, considerate le 

buone capacità di previsione, le banche iniziarono ad adoperare lo scoring anche per 

altri prodotti, come nel caso dei prestiti personali, e verso la fine degli anni ’90 le 

tecniche statistiche furono estese anche ai mutui ipotecari e ai prestiti per le piccole 

imprese. Negli ultimi anni la diffusione delle tecniche di credit scoring si è ancora 

rafforzata a seguito dell’accordo di Basilea II. Infatti il trattato internazionale  

incentiva le banche a costruire al proprio interno dei modelli di valutazione del 

rischio delle controparti, per far si che i requisiti patrimoniali siano direttamente 

proporzionali al rischio di credito realmente sopportato dall’intermediario 

finanziario. 

  

3.3 Le tecniche di scoring nel sistema bancario italiano 
 

3.3.1 Evoluzione dell’industria bancaria italiana e motivazioni per 
l’applicazione del credit scoring 

 

A partire dagli anni novanta l’industria bancaria italiana ha subito notevoli 

trasformazioni, che sono state determinate da due principali cause: la liberalizzazione 

dei mercati e le innovazioni tecnologiche del settore dell’informazione e della 

comunicazione, fenomeni che hanno influenzato le modalità di accesso al credito da 

parte delle imprese e delle famiglie. 

Una delle principali conseguenze è stato il processo di aggregazione che si è 

realizzato a seguito di una serie di fusioni ed di acquisizioni tra banche nazionali. Le 

determinanti di questo processo sono state le modifiche normative in materia 

bancaria, le politiche di indirizzo della Banca d’Italia e in parte le evoluzioni dei 

mercati europei.  
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Tra le maggiori modifiche legislative troviamo la liberalizzazione degli sportelli, del 

1990, il recepimento della seconda direttiva comunitaria di coordinamento bancario, 

del 1992, che ha eliminato gli obblighi di specializzazione e ha definito il principio di 

autorizzazione comunitaria unica, ed infine il Testo unico bancario, nel 1993. Negli 

stessi anni la Banca d’Italia ha agevolato le aggregazioni e le concentrazioni fra 

banche nazionali, al fine di preservare la nazionalità dei principali istituti e di 

metterli in condizione di competere a livello europeo. Infine l’integrazione e lo 

sviluppo dei mercati europei hanno creato le condizioni favorevoli alla crescita dei 

singoli istituti di credito, i quali hanno potuto espandersi in nuove aree geografiche e 

di prodotto. 

All’interno dell’intenso processo di concentrazione, solo tra il 1993 e il 2002, si sono 

verificate più di 500 operazioni tra fusioni ed acquisizioni, che hanno coinvolto quasi 

la metà del settore bancario se si considerano come riferimento i fondi intermediati. 

Il processo di consolidamento ha comportato una significativa riduzione del numero 

di banche, che in un decennio è calato di oltre il 20%, passando da più di 1000 a 

circa 800 (Banca d’Italia, 2002) 

 

Tav .1 
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Fonte: relazione annuale Banca d’Italia, 2002 

 

Questo processo ha interessato tutte le banche e non solo quelle di maggiori 

dimensioni, infatti, la maggior parte delle operazioni ha riguardato le banche piccole 

e medie che sono cresciute per vie interne o sono diventate parte di gruppi bancari. 

La crescita dimensionale è però stata accompagnata da un aumento della complessità 

organizzativa che ha determinato notevoli modifiche ai processi decisionali 

nell’ambito della concessione dei prestiti. In questo quadro, il forte sviluppo delle 

tecnologie informatiche ha giocato un ruolo fondamentale nella ridefinizione dei 

processi produttivi del sistema bancario. Ha potenziato, infatti, la capacità di 

elaborazione e di trasmissione dei dati ed ha quindi ridotto il costo del trattamento 
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dell’informazione. Ciò ha permesso alle banche di introdurre delle sofisticate 

tecniche statistiche, che nell’ambito dei mercati creditizi ha portato all’applicazione 

del credit scoring, che è uno strumento di valutazione sintetico e standardizzato del 

merito di credito della controparte. 

 

3.3.2 La diffusione delle tecniche di scoring   

 

In Italia l’adozione di questa metodologia è iniziata negli anni ottanta ed ha 

impiegato molti anni prima di essere utilizzata in modo estensivo, a differenza degli 

Stati Uniti dove le tecniche di scoring sono state introdotte precedente e si sono 

diffuse più velocemente (Degryse e Ongena, 2004). La situazione italiana è stata 

causata da diversi fattori: la mancanza di un set informativo adeguato, la presenza di 

un limitato mercato secondario dei prestiti che non incentivava lo sviluppo di metodi 

standardizzati ed infine la preferenza da parte delle banche dell’utilizzo di 

informazioni qualitative, “soft information”, piuttosto che quantitative. 

La prima applicazione delle tecniche quantitative  di  valutazione  del  rischio  si è 

verificata nel 1989 da parte di una sussidiaria di una banca straniera. Solo alcuni anni 

più tardi alcune banche italiane hanno iniziato ad utilizzare il credit scoring, che alla 

fine degli anni novanta si inizia a diffondere maggiormente, mentre agli inizi del 

2003 il 23% delle banche utilizza questa metodologia. 

 

Fig. .1 
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Fonte: L’organizzazione dell’attività creditizia e l’utilizzo di tecniche di scoring nel sistema bancario 

italiano:  risultati di un’indagine campionaria, Banca d’Italia (2008). 

 

Per avere un quadro più aggiornato la Banca d’Italia ha condotto un’indagine tra il 

2003 ed il 2006 (Albereto et al., 2008) con la quale ha analizzato le soluzioni 

organizzative utilizzate dalle banche nell’erogazione del credito. Lo studio si è 

basato su dati che sono stati estratti da un questionario qualitativo che è stato 

distribuito a più di 300 intermediari.  

I risultati mostrano come le tecniche  di credit scoring si siano progressivamente 

diffuse tra le banche italiane, soprattutto in concomitanza con l’entrata in vigore 

dell’accordo di Basilea II, che utilizza lo scoring per  legare  in  modo  più  diretto  i  

requisiti  di  capitale  all’effettiva  rischiosità  della  clientela e può consentire di  

ridurre  i  requisiti  patrimoniali. Dal 2003 l’applicazione delle tecniche di scoring si 

è diffusa gradualmente, e nel 2006 la maggioranza delle banche, il 57%, che avevano 

partecipato all’indagine le adottava. 

Lo studio ha evidenziato anche un altro elemento significativo, coerente con il 

precedente studio riferito al caso italiano (Bofondi e Lotti, 2005), che la diffusione 

più ampia si è registrata tra gli intermediari di maggiori dimensioni, i quali sono 

dotati di un’estesa rete di sportelli e che quindi possono sfruttare economie di scala. 
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Come si può vedere dal grafico in figura 2, le tecniche di scoring sono utilizzate dal 

97% delle banche medie e grandi, la percentuale si riduce al 50-60% per le banche 

più piccole, mentre solo il 42% delle banche di credito cooperativo le utilizza. Nello 

stesso grafico si può notare come lo scoring sia maggiormente utilizzato nei 

finanziamenti alle piccole e medie imprese e meno utilizzato per le grandi imprese; la 

differenza di utilizzo, arriva fino al 13% nel caso delle grandi banche. Queste 

tecniche sono quindi utilizzate con l’obbiettivo di ridurre i costi nella valutazione e 

nella selezione delle piccole imprese e per poter concentrare le risorse in settori di 

maggior interesse. 

 

Fig. .2 

 

Fonte: L’organizzazione dell’attività creditizia e l’utilizzo di tecniche di scoring nel sistema bancario 

italiano:  risultati di un’indagine campionaria, Banca d’Italia (2008). 

 

Le tecniche di credit scoring possono avere una provenienza interna, se sono state 

sviluppate dalla stessa banca, o esterna, nel caso siano acquistate da un soggetto 

terzo. Alla fine del 2006 poco più della metà degli intermediari italiani, che facevano 
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uso delle metodologie di scoring, avevano avuto un ruolo attivo nel loro sviluppo, o 

in modo autonomo o in collaborazione con altri enti. Il grado di partecipazione è 

direttamente collegato alle dimensioni, infatti i dati mostrano che più del 90% delle 

banche medie o grandi ha partecipato attivamente all’elaborazione, mentre la 

percentuale scende al 50% per le banche piccole e per quelle di credito cooperativo, 

le quali hanno fatto maggior ricorso alle collaborazioni (tavola 1). 

 

Tav. .2 

 

Fonte: L’organizzazione dell’attività creditizia e l’utilizzo di tecniche di scoring nel sistema bancario 

italiano:  risultati di un’indagine campionaria, Banca d’Italia (2008). 

 

3.3.3 Le informazioni utilizzate nelle tecniche di scoring  

 

Il set informativo che è utilizzato dalle banche per la valutazione del merito di 

credito è formato da molte fonti. Le informazioni possono essere divise in due 

principali categorie: quelle che sono facilmente  codificabili  e  trasmissibili  a  

distanza (hard information), e quelle di tipo qualitativo, che dipendono da contatti 

personali e che quindi difficilmente possono essere comunicate ad altri soggetti (soft 

information). 
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La raccolta dei due tipi di informazioni, soprattutto delle seconde, è operata dal 

responsabile di filiale, che è il soggetto che stabilisce il primo contatto con la piccola 

impresa, gestisce il processo di affidamento e trasmette le informazioni più 

importanti agli organismi gerarchici superiori. In alcuni casi è direttamente il 

responsabile di filiale che decide riguardo alla concessione del prestito e alle sue 

condizioni in totale autonomia. 

Alcuni studi (Liberti, 2005 e Liberti e Mian, 2006) mostrano come al crescere del 

numero dei livelli gerarchici coinvolti nelle decisioni di affidamento e all’aumentare 

della distanza geografica tra cliente e centro decisionale, si riduca l’importanza degli 

elementi qualitativi. Questo fatto dipende dall’elevato costo della trasmissione delle 

informazioni, soprattutto quelle di tipo qualitativo, le quali rimangono ai livelli 

gerarchici più bassi, dove sono state raccolte. 

Altri contributi (Stein, 2002, Stein, 2005  e  Berger e al., 2005)  hanno analizzato, 

attraverso un modello teorico, i condizionamenti e le influenze che l’organizzazione 

bancaria può avere sul responsabile di filiale. I risultati sono molto differenti se si 

considerano le caratteristiche dimensionali. Le banche di maggiori dimensioni hanno 

maggiori diseconomie derivanti dalla distanza che dipendono dalla difficoltà della 

trasmissione dell’informazione non codificata e dal difficile controllo dei prestiti a 

distanza. I responsabili periferici sono perciò scoraggiati nell’acquisizione di soft 

information a causa degli elevati costi di trasmissione e comunicazione ai livelli 

gerarchici superiori. Nel caso di una piccola banca, invece, questa situazione non si 

verifica, poiché sia la distanza geografica che quella gerarchica sono inferiori. Come 

conseguenza i responsabili periferici delle grandi banche sono maggiormente 

incentivati nella raccolta di informazioni standardizzate e codificate, che sono 

facilmente trasmissibili, mentre le piccole banche possono concentrarsi 

maggiormente nell’acquisizione delle informazioni qualitative. Gli intermediari di 

piccole dimensioni possono quindi specializzarsi nei prestiti alle piccole e alle 

giovani imprese, le quali hanno pochi dati storici,  presentano una scadente codifica 

delle informazioni e comunque hanno minori obblighi di comunicazione, per cui le 

informazioni qualitative determinano un vantaggio competitivo. 
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In questo contesto le innovazione tecnologiche hanno svolto un ruolo centrale 

nell’evoluzione  delle modalità  di  concessione  del  credito. L’adozione di tecniche 

statistiche di misurazione del merito creditizio ha permesso, almeno  parzialmente,  

la codifica e la trasformazione della  soft information. Questo fatto ha determinando 

quindi una riduzione del costo del trattamento dell’informazione e dell’attività di 

screening e di monitoring delle imprese e della vigilanza sui responsabili di sportello, 

consentendo così di mitigare i problemi del controllo a distanza (Berger e al., 2005). 

Infatti l’adozione delle tecniche di scoring  ha influenzato il responsabile di filiale ed 

il suo ruolo nel processo di affidamento, poiché si è creata un’alternativa ai processi 

decisionali tradizionali, in cui prevalgono l’informazione di tipo qualitativa ed i 

rapporti personali tra i clienti e i responsabili periferici. 

Infatti grazie alle nuove metodologie di valutazione è possibile sfruttare al meglio il 

patrimonio informativo detenuto dall’intermediario, integrando dati di diversa natura 

e utilizzandoli in maniera sistematica e replicabile.  

Proprio l’utilizzo dei dati è un elemento fondamentale dei processi di valutazione, ed 

in particolare del credit scoring. L’efficienza e l’affidabilità dei giudizi delle tecniche 

di credit scoring dipendono dalla bontà e dalla profondità temporale dei dati 

utilizzati. Inoltre le tecniche statistiche richiedono una raccolta standardizzata delle 

informazioni basata su specifiche documentazioni delle pratiche di affidamento, cosa 

che facilita, inoltre, una successiva attività di cartolarizzazione.  

Tutti i processi di valutazione si basano su un ampio set informativo che comprende 

bilanci societari, report periodici, analisi di settore, ed informazioni di natura 

qualitativa. I dati che vengono presi in maggior considerazione sono però quelli 

relativi alla situazione economico-finanziaria della società. Questa scelta deriva sia 

dalle indicazioni delle agenzie di rating, che considerano gli indici di bilancio un 

elemento fondamentale per la valutazione, e sia dai risultati degli studi condotti sulle 

relazioni tra rating e variabili quantitative. 

Anche i dati dell’indagine sul sistema bancario italiano confermano le considerazioni 

generali, infatti i dati più importanti nelle valutazioni delle piccole imprese sono gli 
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indici di bilancio e gli eventuali rapporti intercorrenti tra l’impresa e il sistema 

creditizio.  

 

Tav.  .3 

 

Fonte: L’organizzazione dell’attività creditizia e l’utilizzo di tecniche di scoring nel sistema bancario 

italiano:  risultati di un’indagine campionaria, Banca d’Italia (2008). 

 

Oltre alla frequenza delle informazioni utilizzate l’indagine ha anche preso in esame 

l’ordine di importanza assegnato alle fonti informative dagli intermediari. La figura 

sottostante riproduce il loro ordinamento in base alle frequenze dei giudizi “molto 

importante” o “ determinante”. 

 

Fig.  .3 
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Fonte: L’organizzazione dell’attività creditizia e l’utilizzo di tecniche di scoring nel sistema bancario 

italiano:  risultati di un’indagine campionaria, Banca d’Italia (2008). 

 

Al variare della dimensione dell’intermediario cambia l’importanza relativa degli 

elementi valutativi considerati. Le banche di credito cooperativo e le banche di 

minori dimensioni utilizzano maggiormente i dati e gli indici di bilancio, e 

secondariamente le informazioni sull’andamento dei rapporti creditizi dell’impresa 

con il sistema e con la banca affidante. Le banche di grandi dimensioni, invece, 

danno maggior risalto ai dati storici  relativi ai rapporti creditizi e poi considerano il 

bilancio della società. Un’importanza marginale è assegnata, da parte di tutte le 

banche, alle informazioni relative al settore e al posizionamento geografico 

dell’impresa, che nella maggior parte dei casi non sono considerati dai modelli. Tra 

le fonti meno utilizzate ci sono anche le fonti esterne, ad esempio la Centrale  di  

allarme interbancaria o i  dati  delle  Camere  di  commercio. Le informazioni 

qualitative, quali la struttura organizzativa, l’efficienza dei manager e la bontà del 

progetto da finanziare, invece, sono generalmente utilizzate nei modelli di 

valutazione benché rivestano un ruolo modesto nella valutazione complessiva 

dell’azienda. Una particolarità delle banche di grandi dimensioni è il ruolo dato alle 

relazioni in essere tra l’impresa e le altre società del gruppo bancario della banca 

affidante, anche se nel 40% dei casi queste informazioni non rientrano nei modelli di 

valutazione. 
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Nel caso delle imprese di grandi dimensioni, le fonti di informazioni utilizzate ed il 

loro peso sono molto simili a quelli presentati per le piccole imprese, con alcune 

differenze per quanto riguarda il loro ordinamento. Un esempio riguarda i dati che 

derivano dal rapporto tra l’impresa e altri intermediari del gruppo, che è una 

componente non considerata dalle piccole banche, anche per motivi strutturali 

o di organizzazione. Questi dati sono tenuti in maggiore considerazione anche se il 

35% delle grandi banche non tiene conto di questo elemento informativo. 

L’utilizzo di sistemi di valutazione sviluppati internamente dagli intermediari 

comporta una maggiore flessibilità e un maggiore controllo, poiché i sistemi possono 

essere più facilmente modificati ed aggiornati a seconda delle esigenze e delle 

condizioni legislative e di mercato. 

La precedente analisi delle fonti mostra come le banche utilizzino in modo 

preponderante le informazioni di tipo quantitativo. Questa condizione ha creato delle 

preoccupazioni relative all’uso della soft information e alle sue possibili conseguenze 

future. Si teme infatti che, facendo troppo affidamento su analisi per la maggior parte 

quantitative, sia dia sempre meno importanza nel processo di affidamento alle 

informazioni qualitative, le quali comprendono molti fattori critici. Questo fatto può 

determinare uno svantaggio per le imprese giovani o di minori dimensioni, che solo 

più dipendenti dal sistema bancario (Cowan  e  Cowan, 2006). Gli studi in questo 

senso, riferiti agli Stati Uniti, per ora non hanno confermato questi timori (Berger e 

al., 2005). 

 

 

 

 

3.3.4 La rilevanza delle tecniche di scoring nel processo di 
valutazione del merito di credito  
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Le tecniche di scoring rivestono un ruolo fondamentale nei rapporti creditizi, anche 

se vengono  utilizzate  in  maniera  limitata  nella  determinazione  delle  condizioni  

dei prestiti. 

Nella decisione di erogazione del credito, invece, le tecniche di credit scoring da 

alcuni anni rivestono un ruolo centrale, come mostra la figura sottostante, dove viene 

mostrato che il punteggio del prenditore è una componente determinante o molto 

importante nella concessione dei prestiti. Anche in questo caso la componente 

dimensionale ha un suo ruolo poiché la rilevanza degli score è più significativa per le 

banche di maggiori dimensioni, mentre è meno importante al decrescere delle 

dimensioni. Anche l’entità del finanziamento è fortemente influenzata e più del 55% 

delle grandi banche la determina utilizzando i punteggi degli scoring.  

Inoltre questi ultimi sono rilevanti, nei prestiti alle piccole imprese per definire 

l’entità delle garanzie accessorie da richiedere. 

 

Fig.  .4  

 

Fonte: L’organizzazione dell’attività creditizia e l’utilizzo di tecniche di scoring nel sistema bancario 

italiano:  risultati di un’indagine campionaria, Banca d’Italia (2008). 
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Nonostante le tecniche di scoring siano molto applicate, esse assumono un ruolo 

marginale nella determinazione delle condizioni di prezzo e di durata dei 

finanziamenti, mentre sono considerate un utile strumento di monitoraggio 

nell’evoluzione dell’affidabilità dell’impresa e dello stato del credito. 

L’importanza dei modelli di scoring nelle decisioni di affidamento non presenta 

sostanziali differenze se si differenzia tra PMI e grandi imprese, anche se nel 

secondo caso i punteggi della valutazione influenzano maggiormente le condizioni 

del finanziamento (prezzo e durata). 

L’analisi condotta dalla Banca d’Italia ha anche considerato l’importanza delle 

metodologie di scoring prevedendo diversi gradi di giudizio, tra cui “determinate” e 

“molto importante”. In questo modo è stato possibile considerare il grado di 

flessibilità che viene applicato alle metodologie di credit scoring, poiché nel caso di 

punteggi “determinanti” la flessibilità è quasi assente.  

 

Fig.  3.5 
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Fonte: L’organizzazione dell’attività creditizia e l’utilizzo di tecniche di scoring nel sistema bancario 

italiano:  risultati di un’indagine campionaria, Banca d’Italia (2008). 

 

I risultati, che sono suddivisi in base alla dimensione dell’intermediario, presentano 

una forte variabilità, la quale può essere causata da differenti caratteristiche nelle 

procedure adottate. Infatti i processi di affidamento possono anche ammettere delle 

rettifiche nei punteggi, sia per poter incorporare gli elementi informativi che sono 

difficilmente inseribili nel modello e sia nel caso in cui lo scoring non sia il 

principale elemento di valutazione, ma solo una componente complementare. 

I risultati presenti nella figure .4 e .5, evidenziano come gli score prodotti dalle 

tecniche statistiche sono più vincolanti per le banche medie e grandi a causa del 

minor utilizzo delle informazioni qualitative. La quota di utilizzo determinante si 

riduce per le banche di piccole dimensioni, sia appartenenti a gruppi che non, e 

raggiunge i livelli più bassi per le banche di credito cooperativo. In media solo il 

10% di queste ultime considera determinati i punteggi degli score nella concessione 

del credito alle PMI, mentre per le banche di maggiori dimensioni si arriva circa al 

50%. Un spiegazione del fenomeno potrebbe essere che a una maggiore 

specializzazione delle banche nel finanziamento delle PMI corrisponde una minore 

necessità di utilizzo di tecniche statistiche. Analizzando i dati a livello globale, 

quindi per tutte le tipologie di banche, si può notare come le tecniche statistiche sono 

dei validi strumenti, che si stanno diffondendo gradualmente. D’altro lato sono 

ancora strumenti complementari che non hanno sostituito completamente le 

metodologie di valutazioni tradizionali. 
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4. Le reti neurali artificiali  
 

Le reti neurali artificiali sono dei programmi di elaborazione dati, la cui 

impostazione riproduce, all’interno di un sistema informatico, la struttura dei sistemi 

nervosi biologici, i quali sono costituiti da una moltitudine di neuroni connessi in 

rete. Lo studio delle reti neurali artificiali (in inglese Artificial Neural Network, 

ANN) è iniziato con il lavoro di Hebb (1949), nel quale lo scienziato propone una 

teoria sui meccanismi di base della plasticità sinaptica, creando le basi per lo 

sviluppo degli algoritmi di apprendimento. L'algoritmo di apprendimento Hebbiano 

si fonda sul principio che se due neuroni si attivano nello stesso momento, il loro 

legame deve essere rafforzato. Successivamente le ricerche di Rosenblatt (1959) e 

Widrow e Hoff (1960) svilupparono le prime conoscenze, ma è grazie ai contributi di 

Werbos (1974) e Parker (1985) e Le Cun (1985) che l’interesse della comunità 

scientifica crebbe significativamente. Questi studi introducevano da un lato una 

nuova architettura di rete e dall’atro una regola di apprendimento supervisionato, 

consentendo di risolvere il problema della separabilità non lineare (e quindi di 

calcolare la funzione XOR). Un’importante innovazione fu apportata dal lavoro di  

Rumelhart e McClelland (1986), che ha definito l’algoritmo di apprendimento di 

retropopagazione dell’errore (error backpropagation), per cui i pesi delle connessione 

sono modificati sistematicamente al fine di migliorare la risposta finale della rete.  

In questo capitolo saranno analizzate le reti feed-forward con algoritmo di 

apprendimento di back-propagation, essendo i modelli più diffusi tra i riscercatori. 

 

4.1 La struttura delle reti feed-forward 
 

Le reti neurali artificiali sono dei dispositivi che consentono di mappare un insieme 

di input in un insieme di output. Come già detto in precedenza esse sono ispirate alla 

struttura delle reti neurali biologiche dai cui mutuano gli aspetti costitutivi e 

funzionali. Infatti gli elementi di base di una rete neurale artificiale sono i neuroni 

artificiali i quali sono interconnessi e formano una rete su più livelli. Tutte le reti 
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neurali, indipendentemente dalla loro struttura, presentano alcune proprietà di base, 

che sono: 

� l’apprendimento, cioè la capacità di adattare il proprio comportamento 

all’ambiente circostante, modificando la funzione di mappatura in base ad un 

insieme di esempi; 

� generalizzazione, che è l’abilità di agire in modo coerente anche in presenza 

di input imperfetti; 

� degradazione graduale (soft degradation), per cui l’alterazione o la perdita di 

alcuni elementi della rete non danneggia la funzionalità, ma peggiora solo le 

prestazioni. 

 

Inoltre un grande vantaggio delle reti neurali, che deriva dall’impostazione con 

diversi neuroni su più livelli, riguarda la possibilità di lavorare in parallelo. Questa 

loro caratteristica permette di elaborare molti dati contemporaneamente, mentre i 

calcolatori tradizionali sono capaci di analizzare un solo dato alla volta. Il 

parallelismo è anche una caratteristica delle reti neurali biologiche, ed infatti, 

nonostante la relativa lentezza dei singoli neuroni, il cervello è in grado di risolvere 

con grande velocità dei problemi che considerano un elevato numero di dati. Un 

esempio è il riconoscimento visivo di oggetti o persone, che è un’operazione 

complessa che richiede l’elaborazione contemporanea di molte informazioni. 

Per capire più facilmente il funzionamento dei neuroni artificiali è possibile 

considerare la loro controparte biologica. I neuroni naturali sono delle cellule del 

sistema nervoso che sono in grado di ricevere, integrare e inviare impulsi nervosi. Le 

informazioni sono acquisite dai dendriti, sono analizzate dal nucleo e, passando 

attraverso l’assone, sono trasmesse ad altre cellule. 

 

Fig. 4.1 



 

Schema di un neurone biologico, fonte: Wikipedia

 

I neuroni artificiali sono delle funzioni matematiche che presentano uno schema 

analogo a quello biologico precedente. I neuroni operano nel seguente modo (

4.2): 

1. ricevono i segnali I

2. effettuano la somma pesata dei segnali e generano un input globale netto:

 

 

3. producono un output O

attivazione f, Oj = f(net

 

Fig. 4.2 

Schema di un neurone biologico, fonte: Wikipedia 

I neuroni artificiali sono delle funzioni matematiche che presentano uno schema 

analogo a quello biologico precedente. I neuroni operano nel seguente modo (

ricevono i segnali I0, I1,… Ik come dati di input, che rappresentano i dendriti;

effettuano la somma pesata dei segnali e generano un input globale netto:

���K = L MKNKO
P

OQR
 

producono un output Oj, applicando all’input netto una funzione di 

= f(netj) 
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I neuroni artificiali sono delle funzioni matematiche che presentano uno schema 

analogo a quello biologico precedente. I neuroni operano nel seguente modo (figura 

come dati di input, che rappresentano i dendriti; 

effettuano la somma pesata dei segnali e generano un input globale netto: 

tto una funzione di 
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Schema di un neurone artificiale j-esimo, fonte: Beltratti, Margarita, Terna, 1996 

 

Le informazioni in entrata hanno degli effetti non omogenei sul neurone, poiché 

l’importanza dell’informazione dipende dalla forza delle connessioni con le fonti dei 

segnali. Questo elemento è rappresentato dai pesi wji, i cui valori assoluti indicano la 

forza delle connessione, e il cui segno corrisponde alla natura delle connessioni. In 

caso di segno positivo, i collegamenti sono di tipo eccitatorio, con segno negativo, di 

tipo inibitorio. 

Come nei neuroni naturali la funzione f presenta due caratteristiche principali: un 

valore di soglia, θ, e uno specifico range dei valori di output. L’attivazione di un 

neurone naturale si verifica solo quando il valore dell’input netto raggiunge una certa 

soglia e inoltre il suo livello di attivazione non eccede mai un dato valore di 

saturazione.  

 

Fig. 4.3 
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Due funzione di attivazione: (a) gradino (threshold); (b) logistica, fonte: Beltratti, Margarita, Terna, 

1996 

 

Esistono molti tipi di funzione di attivazione utilizzabili (tabella 4.1), ma non esiste 

una regola teorica che indichi in quali casi utilizzarle. L’algoritmo di apprendimento 

più diffuso necessita però di una funzione di attivazione derivabile e quindi la 

funzione gradino è spesso approssimata dalla funzione logistica o arcotangente. 

Inoltre la funzione logistica è molto diffusa, in ambito informatico, poiché il calcolo 

della sua derivata è molto agevole: 

 

, ′(S) = ,(S) ∗ ,(1 − S) 

 

Tab. 4.1 

Funzione  Formula 

Gradino ,(S) =     0 �� S < θ

   1 �� S ≥  θ 
Lineare ,(S) = S 

Logistica ,(S) = 1
1 − �UPV 

Arcotangente ,(S) = �����(S) 

Sinusoidale ,(S) = sen (S) 
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Gaussiana ,(S) = �UVY
 

Funzioni di attivazione delle reti neurali 

 

La rete di neuroni è organizzata in diversi strati (figura 4.3): 

1. lo strato di input riceve i segnali dall’esterno. I neuroni situati in questo 

livello normalmente non hanno compiti di analisi, ma solo di trasmissione dei 

dati agli strati successivi. Il numero di questi neuroni varia da caso a caso 

poiché dipende dal tipo e dalla quantità di informazioni in entrata; 

2. gli strati nascosti, o intermedi, contengono i neuroni che svolgono la funzione 

di elaborazione. Il numero dei livelli nascosti dipende dalla complessità della 

situazione: per approssimare funzioni di tipo lineare è sufficiente una rete con 

un solo strato nascosto, mentre per problemi più complessi sono necessari 

due o tre livelli; 

3. lo strato di output restituisce il valore elaborato all’esterno. 

 

 

Fig. 4.4 
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Schema di una semplice rete neurale su tre livelli, fonte: Beltratti, Margarita, Terna, 1996 

 

La struttura della rete è determinata da come i neuroni sono connessi. Uno dei metodi 

più diffusi è quello di piena connessione (fully connected neural network), dove ogni 

neurone di un livello è connesso a tutti i neuroni dello strato successivo (come 

mostrato in figura 4.3): i neuroni dello strato di input con quelli dello strato nascosto, 

i neuroni dello strato nascosto con quelli dello strato di output. È da notare come 

all’interno dello stesso strato i neuroni non siano collegati. Nelle strutture delle reti 

feed-forward il flusso di informazioni scorre in una sola direzione dallo strato di 

input allo strato di output. 

Esistono anche altri tipi di architetture che consentono connessioni intra-livello o 

flussi di informazione contrari, ma in questa analisi non sono presi in esame. 

Nel seguente esempio, che fa riferimento alla figura 4.3, è studiato nel dettaglio il 

comportamento di una rete feed-forward fully connected a tre livelli. La rete è 

composta da nove neuroni: quattro nello strato di input (indicati dai numeri 1, 2, 3, 

4), tre nello strato nascosto (5, 6, 7) e solo due nello strato di output (8, 9). 

L’organizzazione dei neuroni è a piena connessione e il flusso di informazione scorre 

in un’unica direzione, in avanti. Ogni connessione è caratterizzata da un diverso 

peso, wji, che definisce la forza del legame che va dal neurone j al neurone i.  

I dati di input che sono considerati dalla rete sono denominati I1, I2, I3, e I4, e per 

ogni neurone del primo livello esiste un solo dato di entrata. Queste informazioni 

sono trasmesse al secondo strato che le analizza. Il neurone 5, per esempio, calcola 

nel seguente modo il valore di input netto globale: 

 

���Z = M[NZ[ + M\NZ\ + M]NZ] +  M̂ NZ^ 

 

Dove: 

neti indica il valore di input del neurone i-esimo. 
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Il neurone numero 5 applica la funzione di attivazione logistica al risultato della 

combinazione lineare producendo un valore di output: 

 

_Z = '1 + exp(−���Z)-^ − 1. 

 

Lo stesso procedimento è eseguito per i neuroni 6, 7, 8 e 9, ma per i neuroni dello 

strato di output cambia il tipo di segnale elaborato. Nel caso del neurone 8 si ha: 

 

���` = _ZN`Z + _aN`a + _bN`b. 
 

Anche in questo caso dopo la prima elaborazione lineare si procede con la funzione 

di attivazione logistica, il cui output per il neurone 8 è: 

 

$` = '1 + exp(−���`)-^ − 1. 

 

4.2 L’apprendimento nelle reti neurali artificiali  

 

Il processo di apprendimento ha l’obiettivo di scegliere la combinazione dei valori 

dei pesi al fine di conseguire la migliore mappatura che colleghi gli input agli output. 

Esiste una divisione fondamentale per quanto riguarda il tipo di apprendimento, che 

può essere supervisionato o non supervisionato. Nel primo caso la mappatura è 

ottenuta con l’elaborazione reiterata di un insieme di esempi, i quali sono composti 

sia di un vettore di input che uno di output. Il metodo si dice supervisionato poiché 

ogni vettore di output della rete è confrontato con un dato vettore obiettivo, grazie al 

quale è possibile calcolare gli errori e modificare i pesi dei collegamenti esistenti e 
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migliorare quindi le prestazioni. L’apprendimento non supervisionato invece cerca di 

capire in modo automatico come è organizzato uno specifico insieme di dati senza 

una previa conoscenza dei contenuti in esame. Un tipico esempio sono gli algoritmi 

utilizzati dai motori di ricerca, mentre per quanto riguarda le reti neurali si può far 

riferimento al Self-organizing map (SOM) e all’Adaptive resonance theory (ART). 

Il metodo di apprendimento standard usato in letteratura è l’algoritmo di back-

propagation, il quale attraverso opportune modifiche dei pesi della rete cerca di 

minimizzare, in termini assoluti, una predefinita funzione di performance. La 

funzione, detta anche di costo, più usata è la somma degli errori quadratici, che 

misura la distanza esistente tra gli output desiderati e quelli calcolati dal modello 

usato. Se consideriamo T modelli di esempio, una rete con K neuroni di input, H 

neuroni nascosti e J di output, allora possiamo scrivere la funzione di performance 

nel seguente modo: 

 

*(.) = 1
2 L L(�OK − $OK)\

c

KQ[

d

eQ[
 

Dove: 

- W è il vettore dei pesi; 

- Tij è il valore obiettivo del neurone di output j e del modello i; 

- Oij è il risultato prodotto dalla rete neurale del neurone j e del modello i; 

- ½ è inserito per semplificare il calcolo delle funzioni derivate. 

 

Beltratti, Margarita, Terna individuano otto fasi che caratterizzano l’apprendimento 

con l’algoritmo di back-propagation : 

1. costruzione del vettore dei pesi W usando una distribuzione di probabilità 

uniforme con una estensione generalmente definita tra -0,5 e +0,5; 

2. applicazione della rete neurale a un campione di dati con il conseguente 

calcolo dei valori netti intermedi e dei valori di output: 
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- i valori di input It sono ricevuti e trasmessi ai neuroni nascosti 

 

���ef = NfR + Me[Nf[ + Me\Nf\+. . . + MegNfg 

 

ℎ = 1,2, … , _ 

 

- i neuroni nascosti operano una trasformazione non lineare delle 

informazioni che ricevono 

 

_ef = '1 + exp(−���ef)-U[ 

 

ℎ = 1,2, … , _ 

 

- i valori prodotti dai neuroni nascosti sono combinati linearmente e 

trasmessi ai neuroni di output 

 

���eK = NKR + _e[NK[ + _e\NK\+. . . + _eiNKi 

 

j = 1,2, … , k 

 

- a loro volta i neuroni di output utilizzando la funzione non lineare 

calcolano i risultati della rete 

 

$eK = '1 + expl−���eKm-U[ 

 

j = 1,2, … , k 

 

3. usando la funzione di performance sono calcolati gli errori delle rete in 

relazione al vettore dei valori obiettivo e è individuato l’errore globale per il 

campione di dati t: 
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*e(.) = [
\ ∑ (�eK − $eK)\deQ[ ; 

 

4. in base agli errori trovati si modificano i pesi dei neuroni, come mostrato 

dalla formula: 

 

oeNKO = −p q*e(.)
qNKO

 

Dove: 

- α identifica la velocità di apprendimento della rete; 

 

5. nel caso si voglia modificare i pesi che collegano i neuroni nascosti con quelli 

di output la regola generale, considerata al punto precedente, può essere così 

riscritta: 

 

q*e(.)
qNKO

= q*e(.)
q$eK

∗ q$eK
qNKO

 

 

Con i= 0,1, … , _ e j = 1,2, … , k 

Inoltre è possibile specificare con maggior precisione i due fattori 

dell’equazione: 

 

q*e(.)
q$eK

= −(�eK − $eK) 

  

q$eK
qNKO

= q$eK
q���KO

∗ q���eK
qNKO

= $eK(1 − $eK)_eK 

 

Nel caso si voglia modificare, invece, i pesi che collegano i neuroni di input 

con quelli nascosti con quelli, le derivate degli errori rispetto ai pesi possono 

essere riscritte nel seguente modo: 

 

q*e(.)
qNKO

= q*e(.)
q���eK

∗ q���eK
qNKO
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Con i= 0,1, … , _ e j = 1,2, … , k 

Considerando i due fattori nel dettaglio: 

 

q*e(.)
q���eK

= (1 − _eK)_eK 

 

rsteuv
rwvx

= MeK ∑ (�eP − $eP)$eP(1 − $eP)c
PQ[ NPK; 

 

6. le cinque fasi precedenti sono ripetute per campioni di dati differenti (per t 

che va da 1 a T); 

7. quindi è calcolato l’errore globale complessivo sommando i T errori 

quadratici; 

8. infine le fasi da 2 a 7 sono ripetute finché non si raggiunge un errore globale 

soddisfacente. 

 

4.3 Le applicazioni delle reti neurali artificiali 
 

Le reti neurali artificiali sono utilizzate in una pluralità di campi e in particolare sono 

usate nei casi in cui i dati possono essere parzialmente errati o quando il problema di 

analisi statistica non può essere risolto con altri modelli. Un’applicazione molto 

diffusa riguarda i software OCR (Optical Character Recognition che significa 

riconoscimento ottico dei caratteri, programmi capaci di riconoscere un testo 

presente in un'immagine e convertirlo in formato digitale), i sistemi di 

riconoscimento facciale e quindi in tutti i casi in cui i dati considerati sono soggetti 

ad errori o rumori. Le reti neurali sono anche ampiamente utilizzate nelle analisi di 

Data mining, che sono dei procedimenti che permettono di estrarre dei patterns  

(schemi) da grossi insiemi di dati e perciò ottenere migliori informazioni. Non meno 

importanti sono i loro utilizzi nell’ambito dell’analisi meteorologica e finanziaria. 

Infatti (West, 2000) l’America Express ha usando le reti neurali per stimare 

l’incidenza delle frodi delle carte di credito e la società Lloyds Bowmaker Motor 
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Finance ha creato un sistema di credit scoring basato sulle reti neurali per facilitare le 

decisioni sui finanziamenti auto, ottenendo un aumento del 10% nell’accuratezza 

delle previsioni. Inoltre la Security Pacific Bank (SPB) ha creato un modello 

intelligente di credit scoring usando le reti neurali, a causa della loro capacità di 

riconoscimento di schemi non lineare, per valutare i prestiti del comparto small 

business. Il sistema in questione è del tipo multilayer perceptron (MLP), cioè 

composto da un grande numero di neuroni altamente interconnessi e da una funzione 

di attivazione non lineare, ed è allenato con algoritmo di apprendimento di back-

propagation. 

In questa sezione sono presentate due diverse applicazioni delle reti neurali, legate al 

modello di simulazione elaborato, una che si riferisce al caso del credit scoring 

applicato alle imprese (Altman, Marco e Varetto, 1993) e una che integra i modelli di 

simulazione ad agenti con le reti neurali (Terna e Taormina, 2007). 

 

a) Altman, Marco e Varetto (1993) 

In questo lavoro sono messe a confronto l’analisi discriminante lineare e le reti 

neurali a percettrone multilivello (MLP) su un campione di 1000 imprese italiane 

con l’obiettivo di stabilire il modello più efficiente per diagnosticare i dissesti 

finanziari. La ricerca è condotta sulla banca dati della Centrale dei Bilanci, che è 

una società costituita nel 1983 su iniziativa della Banca d’Italia, dell’ABI e delle 

principali banche italiane allo scopo di promuovere lo sviluppo dell’analisi 

finanziaria. Nel 1991 sono iniziati i primi esperimenti con le reti neurali con 

l’obiettivo di creare uno strumento per identificare velocemente le imprese che si 

trovano in una situazione di difficoltà finanziaria. 

Il modello di valutazione è costruito con una rete a tre livelli basato su una 

combinazione di reti elementari (a due livelli) in una modalità a cascata. 

 

Fig. 4.6 
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Schema delle reti neurali con memoria degli input, , fonte: Altman, Marco, Varetto, 1993 

 

I risultati prodotti dall’analisi possono essere riassunti nei seguenti punti: 

1. le reti neurali sono capaci di approssimare il valore numerico dello score 

(risultato) della funzione discriminante anche usando un set di indicatori 

economici differente; 

2. le reti neurali sono in grado di classificare in modo accurato i gruppi di 

imprese sulla base della loro salute operativa e finanziaria, con dei risultati 

che sono molto simili o anche migliori dell’analisi discriminante; 

3. l’uso di famiglie di reti semplici e reti con “memoria” mostrano notevoli 

potenzialità e flessibilità, con una performance che è quasi sempre superiore a 

quella di una singola rete con un architettura complessa; 

4. le reti neurali presentano delle difficoltà di utilizzo a causa dei lunghi tempi 

necessari per la fase di addestramento e della necessità di effettuare un gran 

numero di test. Le limitazioni di utilizzo derivano anche dalla trappola di 
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overfitting e dall’elevata sensibilità e dalla poca trasparenza dei risultati a 

seguito di cambiamenti strutturali; 

5. un ulteriore problema consiste nella possibilità di osservare dei 

comportamenti illogici della rete in risposta a variazioni nei valori degli 

input; 

6. l’analisi discriminante si dimostra di essere uno strumento molto efficace e di 

possedere trasparenza e facilità di interpretazione, che sono delle doti molto 

importanti per le analisi economiche e finanziarie; 

7. gli autori raccomandano di usare unitamente i due sistemi per avere un 

riscontro sulla bontà delle valutazioni. 

Nel complesso quindi le reti neurali applicate al caso del credit scoring non 

risultano essere uno strumento matematico nettamente superiore rispetto alle 

tecniche tradizionali. Le reti neurali infatti presentano alcuni vantaggi, ma anche 

degli svantaggi legati all’effetto black-box. 

 

Fig. 4.7 

 
Grafico dell’analisi discriminante e della rete neurale multilivello, fonte: Altman, Marco, Varetto, 

1993 
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a) Terna e Taormina (2007) 

I due autori propongono un sintesi tra reti neurali e modelli ad agenti per 

dissolvere i dubbi relativi alla possibile integrazione delle due tecniche. Infatti 

questi due strumenti, che fin dagli anni novanta hanno acquistato sempre maggior 

importanza all’interno delle scienze sociali, erano stati usati solo in maniera 

isolata a causa di difficoltà di implementazione. 

Il modello utilizza la metafora dei camaleonti, i quali interagendo modificano il 

proprio colore, ed è realizzato in SLAPP (Swarm Like Agent Protocol in Python, 

vedi appendice A), che è un’applicazione del protocollo di Swarm all’interno di 

Python (potente linguaggio di programmazione). 

L’esperimento considera due categorie di agenti, quelli con “mente” e quelli 

senza, che si muovono e mutano colore in un ambiente non strutturato, che quindi 

non possiede delle regole esplicite. Mentre i camaleonti senza mente si muovono 

in maniera casuale, quelli intelligenti valutano i loro spostamenti in base agli 

agenti circostanti, cioè scappano se esiste la possibilità di cambiare colore se 

sono conservatori o si avvicinano agli altri camaleonti se sono agenti 

cambiamento. La mente dei camaleonti intelligenti, i quali sono in grado di 

elaborare le informazioni presenti nell’ambiente e definire una strategia di 

comportamento, è formata da un insieme di reti neurali che sono caratterizzate da 

un processo di apprendimento con rinforzo secondo una procedura di prova ed 

errore. 

 

Figura 4.8 
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Rappresentazione del mondo dei camaleonti e delle matrice mentale che è generata da uno 

specifico camaleonte. Fonte: Terna e Taormina, 2007 

 

La caratteristica chiave di questo modello risiede proprio nell’algoritmo di 

apprendimento supervisionato, che differisce da quelli normalmente utilizzati 

poiché le coppie input-target non sono definite a priori, ma si modificano con 

l’esplorazione degli agenti. Infatti i modelli connessionistici sviluppati in 

precedenza non risultavano plausibili a causa dell’utilizzo della classica tecnica 

di back-propagation, che nonostante sia un algoritmo potente non può essere 

applicato in questo contesto. 

L’apprendimento con algoritmo di back-propagation infatti necessita di un 

insegnante esterno, cioè un vettore di output di riferimento, che consenta il 

calcolo degli errori e quindi la correzione dei pesi della rete. Nell’ambito della 

simulazione ad agenti, però questo vettore non è disponibile poiché i dati relativi 

al comportamento degli agenti non esistono a priori ma vengono generati nel 

tempo. La forma di intelligenza sviluppata per i camaleonti è un tentativo per 

superare le difficoltà riguardo all’impossibilità di sapere a priori i comportamenti 

degli agenti, quando sono proprio l’oggetto della nostra ricerca. La strategia di 

programmazione non permette però di risolvere il problema della non plausibilità 

della modalità di apprendimento, poiché gli autori hanno solo sostituito ai 

patterns a priori delle regole capaci di produrli. La soluzione adottata va nella 
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direzione dei Cross Target, che utilizzano una regola di coerenza interna agli 

agenti per produrre i patterns. 

 

Fig. 4.9 

 

Lo schema Cross-Targets (CT), fonte: Terna e Taormina (2007) 

 

4.4 Il possibile utilizzo delle reti neurali artificiali nel modello di simulazione 
 

Le reti neurali sono state studiate per poterle inserire nel modello di simulazione e 

nello specifico per definire il comportamento della banca nell’attività creditizia ed 

analizzare i benefici o i danni economici individuali e sistemici. Questa applicazione 

si differenzia quindi dal primo esempio considerato nel paragrafo precedente 

(Altman, Marco e Varetto, 1993), dove le reti neurali sono utilizzate per impostare 

un modello di credit scoring e distinguere le imprese sane da quelle in difficoltà 

finanziarie. 

L’inserimento delle reti neurali nel modello di simulazione sul credit scoring però 

presenta un serio problema di realizzazione. Esso deriva dalla mancanza di dati reali 

riguardo alle politiche di concessione dei prestiti delle banche e delle conseguenze a 

livello di sistema delle loro azioni, che impedisce di definire le coppie input-target 
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necessarie per l’apprendimento. Per questo motivo si può fare riferimento al modello 

di Terna e Taormina (2007) precedentemente analizzato, che fa uso di un 

apprendimento per rinforzo di tipo continuo, secondo il quale i comportamenti degli 

agenti si evolvono man mano che la simulazione va avanti e i dati vengono generati. 

L’apprendimento per rinforzo consiste in una filosofia di programmazione che cerca 

di costruire degli algoritmi capaci di adattarsi all’ambiente circostante. Questa 

tecnica di programmazione consente di elaborare gli stimoli esterni e di definire un 

sistema di incentivazione. Infatti ad ogni una scelta corretta corrisponde un premio, 

mentre per ogni scelta scorretta è stabilita una penalizzazione, in modo da 

raggiungere il miglior risultato possibile per il sistema. Le tecniche di apprendimento 

per rinforzo si distinguono in due categorie: 

 

a) gli algoritmi ad addestramento preventivo, che prevedono una fase iniziale di 

apprendimento con un elevato numero di esempi. Ottenuto un risultato 

considerato affidabile l’algoritmo è cristallizzato e quindi non più 

modificabile. 

In linguaggio matematico possiamo scrivere: 

 

Dove: 

- y rappresenta le azioni; 

- x rappresenta le informazioni. 

 

La precedente equazione scritta in forma vettoriale può essere riscritta così: 
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… 

           

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.10 

 

Schema dell’apprendimento statico, fonte: materiale illustrativo Terna, Swarm Fest 2010 

 

b) l’algoritmo di apprendimento continuo, che è basato su un meccanismo 

semplice in grado di valutare le scelte del sistema e di premiare o punire 

l'algoritmo a seconda del risultato. In questo modo l’agente intelligente è in 
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grado di adattarsi con facilità all’ambiente ed a sue modifiche sostanziali. Un 

esempio sono i programmi di OCR, le cui prestazioni migliorano con 

l’utilizzo. 

Il termini matematici possiamo scrivere: 

 

 

 

Dove: 

- y rappresenta le m azioni, le quali dipendono da delle leggi; 

- x rappresenta le n informazioni; 

- z che rappresentano gli effetti del comportamento degli agenti. 

 

L’equazione sta a significare che in base alle valutazioni degli effetti generati 

dalle informazioni e dalle azioni della simulazione sono continuamente 

generate delle nuove regole che modificano il comportamento degli agenti. 

Questi possono usare gli stessi insiemi di parametri A e B, o parametri 

differenti, che quindi porteranno a regole differenti in  base alla funzione che 

svolgono gli agenti. Inoltre gli agenti scelgono z, tenendo conto  di norme 

sociali, con l’obiettivo di massimizzare: 

i) una funzione di utilità individuale U (U=f(z)), che a sua volta può 

essere una rete neurale) 

ii)  una funzione di benessere sociale. 

Col procedere della simulazione, parallelamente all’emergere di nuove regole 

di comportamento con il modificarsi dell’insieme y, variano anche le funzioni 

di utilità individuali U (U=f(z)). 

 

Fig. 4.11 
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Funzione matematica dell’algoritmo ad apprendimento e spiegazioni, fonte: materiale 

illustrativo Terna, Swarm Fest 2010 
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Conclusioni 
 

L’accordo di Basilea II ha molto influenzato il sistema bancario a causa del suo forte 

carattere innovativo e del suo elevato grado di articolazione. Le banche infatti, 

nell’ultimo decennio, hanno portato avanti dei profondi processi di  riorganizzazione 

operativa, gestionale e strutturale per permettere l’utilizzo metodologie di 

valutazione più sofisticate e accurate, i sistemi di rating interni. Questi sono basati su 

dei parametri che non sono presi dall’esterno, ma sono stimati internamente. Nel 

considerare le metodologie IRB (Internal Rating Based) è quindi fondamentale 

analizzare attentamente gli elementi chiave per la valutazione che sono: le probabilità 

di fallimento (PD), il tasso  di  perdita  in  caso  di  default (Loss given default, 

LGD),  l’esposizione  al  momento  del  default  (Exposure at default, EAD)  e la 

scadenza  effettiva  (M). 

L’utilizzo dei sistemi di rating permette di effettuare delle valutazioni più oggettive e 

standardizzate e di premiare le imprese più virtuose, cioè che possiedono una 

migliore situazione economico-finanziaria. Questi processi di revisione e 

rinnovamento hanno comportato notevoli benefici in termini di gestione del capitale, 

di velocità ed efficienza delle valutazioni, di valorizzazione dei patrimoni informativi 

e di trasparenza nei processi di valutazione e assunzione dei rischi. Si è così 

instaurato un nuovo rapporto banca-impresa, indirizzato verso una maggiore 

conoscenza reciproca e il cui fattore di successo consiste in informazioni accurate, 

attendibili, tempestive e comprensibili. Al di la dei benefici l’accordo di Basilea II ha 

anche  mostrato delle lacune e non ha permesso alle banche di superare agevolmente 

la crisi, infatti l’accordo non è riuscito a raggiungere completamente il suo obiettivo 

quello della stabilità finanziaria. 

Per sviluppare i sistemi di rating interno sono necessari dei modelli di credit scoring, 

con i quali è possibile stimare gli elementi chiave di valutazione prima considerati. 

Le tecniche di credit scoring, che sono state inizialmente sviluppare per il mercato 

del credito al consumo, sono dei sistemi automatizzati adottati dagli intermediari 

finanziari per valutare le richieste di finanziamento della clientela. Queste tecniche, 

introdotte per la prima volta in Italia nel 1989, hanno presentato una forte diffusione 



117 

 

in concomitanza con l’entrata in vigore del secondo accordo di Basilea, e sono 

diventate il principale elemento per la valutazione dell’affidabilità creditzia. 

L’utilizzo estensivo di queste tecniche, eccessivamente standardizzare, comporta un 

problema per le piccole e medie imprese, che essendo opache e poco capitalizzate 

sono penalizzate nell’accesso al credito (in termini di numero di erogazioni e tasso di 

interesse). Inoltre i sistemi tradizionali di valutazione del merito di credito e della 

posizione strategica ignorano le strutture delle reti di impresa e quindi il 

posizionamento nella catena di fornitura. Questa scelta non consente di integrare 

nella valutazione le influenze economiche e finanziarie dei clienti e dei fornitori, che 

sono degli elementi critici  per la valutazione del rischio di fallimento di un’impresa 

(Reiss 2001a, b, pp. 133–160; Heinrich 2002). 

Partendo da queste riflessioni è stato predisposto un modello di simulazione ad 

agenti sul credit scoring applicato alle PMI, realizzato in NetLogo. Il lavoro di 

ricerca si è articolato in tre fasi di sviluppo principale: con il primo modello sono 

state definite le dinamiche basilari di contagio del rischio, con il secondo modello 

sono state strutturate le interazioni economico-finanziarie tra le imprese, 

introducendo i ricavi, i costi e le probabilità di fallimento, mentre con il terzo 

modello è stato inserita una banca, per poter considerare gli effetti sistemici 

dell’attività creditizia. 

L’analisi si concentra quindi sul comportamento della banca, la quale svolge una 

funzione essenziale per la stabilità del sistema economico. Il modello di simulazione 

però presenta un metodo semplificato per le definizione delle scelte 

dell’intermediario, che consiste in due soglie modificabili. La prima soglia fa 

riferimento al valore massimo iniziale di rischio dell’imprese che la banca decide di 

sopportare, mentre la seconda riguarda il valore massimo di rischio ammesso durante 

la fase di monitoraggio del rapporto.  

Per migliorare lo strumento di analisi e per predisporre un sistema intelligente sono 

state studiate le reti neurali. Queste sono dei programmi di elaborazione dati, che si 

ispirano alle reti neurali biologiche e che consentono di mappare un insieme di input 

e un insieme di output. L’utilizzo di questo strumento nel modello di simulazione 
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elaborato presenta però delle difficoltà che derivano dall’impossibilità di sapere a 

priori i comportamenti degli agenti, quando sono proprio l’oggetto della nostra 

ricerca. Gli algoritmo apprendimento tradizionali infatti necessitano di un vettore di 

output esterno di riferimento, che consenta il calcolo degli errori e quindi la 

correzione dei pesi della rete. Nel caso del modello di simulazione elaborato, però 

questo vettore non è disponibile poiché i dati relativi al comportamento degli agenti 

non esistono a priori ma vengono generati nel tempo. Per cercare di superare questi 

problemi strutturali si è fatto riferimento al lavoro di Terna e Taormina (2007) dove è 

applicato un algoritmo di apprendimento continuo, che consente un costante 

miglioramento dei comportamenti degli agenti. 
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Appendice A - SLAPP 
 

SLAPP (Swarm-Like Agent Based Protocol in Python) è un’innovativo strumento, 

realizzato dal Terna, utilizzato per creare un nuovo modo di interazione fra agenti 

(AESOP, Agents and Emergencies for Simulating Organizations in Python). 

SLAPP presenta molti vantaggi, infatti permette di poter applicare facilmente il 

protocollo SWARM usando Python come linguaggio di programmazione.  

Python è un linguaggio di programmazione dinamico orientato agli oggetti che è allo 

stesso temo semplice e rigoroso. È un linguaggio di programmazione ad alto livello, 

creato Guido van Rossum, programmatore olandese, e rilasciato pubblicamente per 

la prima volta nel 1991. 

Python è un linguaggio molto versatile poiché supporta diversi paradigmi di 

programmazione, come quello object-oriented ,quello imperativo e quello funzionale, 

ed è fornito con un’estesa libreria standard. Come già detto in precedenza è un 

linguaggio semplice da usare ed imparare, poiché è stato costruito per essere 

immediatamente intuibile, ed infatti presenta una sintassi pulita e dei costrutti chiari. 

Il codice di Python è molto leggibile ed uniforme grazie alla struttura dei blocchi 

logici, che sono costruiti allineando le righe allo stesso modo. 

Tra i molti vantaggi ci sono anche la gratuità e l’elevata capacità di integrazione. 

Infatti Python è un free software (software libero), e quindi può essere scaricato ed 

usato gratuitamente, e presenta anche una licenza pienamente open source, per la 

quale può essere liberamente modificato e distribuito. Inoltre Python supporta 

l’integrazione con altri programmi, linguaggi e librerie, come ad esempio 

OpenOffice.org (Calc, Writer,…) e R (che è un ambiente software per il calcolo 

statistico e la rappresentazione grafica). 

Python presenta una curiosità relativa al nome, infatti esso deriva dalla 

commedia Monty Python's Flying Circus, che è stata realizzata dai celebri Monty 

Python e trasmessa dalla BBC durante gli anni 70. 
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SWARM 

 

Swarm è un’applicazione software, gratuita e open source, per modelli basati su 

agenti (agent-based model, ABM), che permette di simulare l’interazione tra agenti, 

sociali o biologici, e ottenere comportamenti collettivi emergenti. Swarm è stato 

concepito da Chris Langton, Nelson Minar, Roger Burkhart e Manor Askenazi al 

Santa Fe Institute a metà degli anni novanta e dal 1999 il suo sviluppato è stato 

curato dal Swarm Development Group, entità no profit. Grazie alla sua versatilità 

Swarm è stato usato fin dalla sua nascita in molti campi di studio: biologia, 

antropologia, computer science, ecologia, economia, geografia, etc. La piattaforma 

Swarm offer diversi vantaggi poichè include oltre al software una struttura 

concettuale per disegnare, descrivere e effettuare esperimenti su ABM e una 

comunità di utenti che condividono idee ed esperienze. 

L’obiettivo di Swarm è di studiare la Swarm Intelligence (SI) che è la proprietà di un 

sistema per cui i comportamenti collettivi, derivanti dall’interazione tra agenti 

semplici e il loro sistema, producono coerenti schemi globali. Inoltre la Swarm 

intelligence permette di esplorare problemi collettivi senza la necessità di un 

controllo centrale o di un modello globale. Infatti grazie a questo strumento è 

possibile ricreare una vita artificiale, che consiste nello studio di sistemi biologici 

attraverso l’elaborazione, il raffinamento e la generalizzazione di meccanismi reali  e 

la costruzione di modelli virtuali. 

L’elemento fondamentale di ogni modello di Swarm è lo sciame, che è una 

collezione di agenti con un definito programma di eventi. Lo sciame rappresenta 

l’intero modello poiché non solo contiene gli agenti, ma anche la loro 

rappresentazione nel tempo.  

Swarm produce delle simulazioni, che consistono nell’interazione, in tempo discreto,  

di gruppi di agenti. E proprio l’agente è l’unità base delle simulazioni. Esso può 

essere ogni attore del sistema ed ogni entità che è in grado di generare degli eventi 

che influenzano lui stesso e altri agenti. 
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La struttura di swarm è composta da due ambienti distinti: : Il Model e l’Observer. 

Il Model, che è il cuore della simulazione Swarm, è composto dal mondo, dagli 

agenti, dal loro programma di attività e dalle regole di interazione. 

 

L’Observer è invece lo strumento necessario per registrare ed analizzare lo 

svolgimento di quello che accade. Esistono quindi degli appositi agenti osservatori 

che sono degli speciali oggetti che hanno il compito di osservare gli altri oggetti e di 

mostrarli attraverso specifici canali (ad esempio attraverso la creazione di un grafico 

o il salvataggio di una serie di dati). Anche gli agenti osservatori, observer agents, 

sono uno sciame, cioè un gruppo di agenti con il relativo programma di attività. 

Durante la simulazione sono quindi combinati l’observer swarm ed il model swarm, 

dove quest’ultimo è uno sciamo sottostante l’Observer. È quindi creata una gerarchia 

di sciami per cui è possibile separare il vero modello, che rimane incontaminato, 

dagli strumenti di raccolta dati. Inoltre grazie alla particolare struttura è possibile 

creare e modificare differenti observer swarm per specifiche raccolte dati senza 

dover modificare l’intero modello. 
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SLAPP 

 

Per permettere ai soggetti interessati di capire e studiare la struttura e le potenzialità 

di SLAPP è stato scritto un tutorial, copiandolo da quello di originale di Swarm,  che, 

attraverso numerosi passi, analizza lo sviluppo di un modello che descrive il 

movimento casuale di “bugs” in uno spazio chiuso. 

I primi esempi del tutorial di SLAPP sono molto chiari e semplici e attraverso una 

progressione di modelli sempre più articolati sono introdotte le basi della 

programmazione orientata agli oggetti e il concetto di “swarm”, lo sciame. È quindi 

possibile capire, attraverso la composizione di semplici parti di programma, come 

costruire un complesso software di simulazione. 

Sono di seguito analizzati i primi 6 esempi che compongono il tutorial che sono: 

1. plainProgrammingBug 

2. basicObjectProgrammingBug 

3. basicObjectProgrammingManyBugs 

4. basicObjectProgrammingManyBugs_bugExternal_+_shuffle 

5. objectSwarmModelBugs 

6. objectSwarmObserverBugs_AESOP 

 

1. plainProgrammingBug.py 

 

Il primo esempio è il punto di partenza ed è utilizzato per creare un “bug”, un solo 

insetto, ed assegnargli una modalità di spostamento casuale. Il comportamento 

dell’insetto è definito attraverso la creazione di una semplice funzione 

(SimpleBug()), dove sono anche definite le caratteristiche dell’ambiente e la sua 

posizione iniziale. Il mondo, dove il “bug” si muove, non è strutturato, nel senso che 

non è creato indipendentemente, ma è definito all’interno dell’insetto.  Le coordinate 

del “bug”, xPos e yPso, seguono una semplice random walk e a queste è applicata la 



 

funzione modulo dei massimi valori di X e Y che fa si che l’insetto si sposti in modo 

casuale in un mondo di forma toroidale.

 

 Rappresentazione grafica della figura geometrica di un toro

 

Per poter utilizzare le funzioni casuali è

codice il comando “import random”, che 

numeri casuali. Infatti nel programma è utilizzata la funzione: 

 

random.randint(-1, 1) 

 

che restituisce un numero casuale intero comp

Nel codice non è utilizzata la programmazione orientata agli oggetti e sono presenti 

pochi elementi di Swarm. 

Lanciato il programma, che è impostato per avere 100 cicli, l’utente può leggere 

nella finestra principale di Python la 

il periodo della simulazione.  

 

2. basicObjectProgrammingBug

 

funzione modulo dei massimi valori di X e Y che fa si che l’insetto si sposti in modo 

casuale in un mondo di forma toroidale. 

 

Rappresentazione grafica della figura geometrica di un toro 

Per poter utilizzare le funzioni casuali è stato inserito come primo elemento del 

codice il comando “import random”, che fornisce gli strumenti per creare serie di 

numeri casuali. Infatti nel programma è utilizzata la funzione:  

che restituisce un numero casuale intero compreso tra -1 e 1 inclusi. 

Nel codice non è utilizzata la programmazione orientata agli oggetti e sono presenti 

pochi elementi di Swarm.  

Lanciato il programma, che è impostato per avere 100 cicli, l’utente può leggere 

nella finestra principale di Python la successione delle coordinate dell’insetto di tutto 

il periodo della simulazione.   

basicObjectProgrammingBug 
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funzione modulo dei massimi valori di X e Y che fa si che l’insetto si sposti in modo 

stato inserito come primo elemento del 

fornisce gli strumenti per creare serie di 

 

Nel codice non è utilizzata la programmazione orientata agli oggetti e sono presenti 

Lanciato il programma, che è impostato per avere 100 cicli, l’utente può leggere 

successione delle coordinate dell’insetto di tutto 
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Nel secondo esempio è applicata la programmazione orientata agli oggetti al 

semplice programma del “bug”. Il codice dell’esempio precedente è stato incapsulato 

in un “oggetto”, attraverso il quale è creato il singolo insetto, è possibile impostare le 

sue variabili interne e impostare i comandi che deve eseguire.  

L’oggetto in questione è una  classe (class Bug) che è inizializzata con il metodo 

__init__: 

 

def __init__(self, number, xPos, yPos, worldXSize = 80, worldYSize = 80) 

 

Un metodo è una funzione che “appartiene a” un oggetto, che non è detto sia 

esclusivamente una classe, perchè anche altri tipi di oggetti possono esserne dotati. I 

nomi dei metodi validi per un oggetto istanza dipendono dalla sua classe. 

In ogni metodo il primo argomento che è definito fa riferimento all'istanza corrente 

della classe e per convenzione questo primo argomento è sempre chiamato “self”. 

Nel caso di __init__ “self”, che è una parola riservata in Python, fa riferimento 

all’oggetto che è appena stato creato. Il metodo __init__, inoltre, può comprendere 

un numero di argomenti a scelta, in questo caso ha 4 variabili interne, e come nel 

caso delle funzioni, gli argomenti possono essere definiti a priori con specifici valori. 

Nell’esempio di codice riportato worldXSize e worldYSize hanno come valore 

predefinito 80. 

Per quanto riguarda la classe Bug sono presenti altri due metodi che sono: 

randomWalk(self) e reportPosition(self). Il primo è composto dalle istruzioni di 

movimento che sono presenti anche nel primo esempio, mentre il secondo serve per 

chiedere al singolo insetto di scrivere la propria posizione. Infatti è possibile 

comunicare con il “bug” usando i precedenti metodi e una specifica sintassi, di cui è 

riportato un esempio: 
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aBug.randomWalk(). 

 

Questo messaggio dice all’oggetto “aBug” di impostare le proprie coordinate X e Y 

in base a alle variabili xPos e yPos, le cui variazioni dipendono da una funzione 

casuale.  

 

self.xPos += randomMove() 

self.yPos += randomMove() 

 

I messaggi, in questo secondo esempio, sono nascosti agli utenti e sono inviati 

automaticamente un numero predefinito di volte (100) utilizzando un ciclo “for”, 

quando è eseguito il programma. 

 

for i in range(100): 

      aBug.randomWalk() 

      aBug.reportPosition() 

 

Esaminando ulteriormente il codice è presente l’istruzione che chiede alla classe Bug 

di creare un istanza, cioè un oggetto che possiede gli attributi dato e i metodi della 

classe da cui è stato creato. L’istruzione presente nel programma è: 

 

aBug = Bug(1, 40, 40). 
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Essa chiede alla classe Bug di creare un’istanza  a cui ci si riferisce con il nome di 

“aBug” e che ha i seguenti attributi dato: numero uguale a 1 e posizione sull’asse 

delle X e delle Y, rispettivamente xPos e yPos, pari a 40. 

 

3. basicObjectProgrammingManyBugs 

 

Il terzo esercizio del tutorial continua a sviluppare la programmazione orientata agli 

oggetti e introduce due elementi significativi: la possibilità di inserire alcune variabili 

cruciali per la simulazione e la capacità di gestione di più insetti. Il programma è 

ancora tutto scritto in uno stesso file e la classe “Bug”, con riferimento all’esempio 

precedente, non subisce variazioni. 

All’utente, appena lanciato il programma, è richiesto di determinare il numero di 

insetti, le dimensioni del mondo e  il numero di cicli della simulazione. La possibilità 

di scegliere i valori delle precedenti variabili è legata all’utilizzo del comando 

“input([prompt])”, attraverso il quale i valori inseriti dall’utente, a seconda della 

domanda, sono assegnati a precise variabili. 

 

nBugs = input("How many bugs? ") 

worldXSize= input("X Size of the world? ") 

worldYSize= input("Y Size of the world? ") 

length = input("Length of the simulation in cycles? ") 

 

La variabile “nBugs” contiene quindi il numero di insetti che l’utente sceglie di 

osservare nella simulazione. In base a questo valore è creata una lista, “bugList”, che 

contiene un numero di elementi pari al numero scelto. In questo modo da un concetto 

astratto, gli insetti, si è passato a un oggetto, la collezione degli insetti, con cui 

possiamo interagire. 
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bugList = [0] * nBugs 

 

L’utilizzo di una lista consente il grande vantaggio di non dover memorizzare e 

gestire separatamente ogni singola istanza che è creata, ma di raccoglierle in uno 

stesso contenitore e trattarle più facilmente. Al momento della creazione, che avviene 

all’interno di un ciclo “for”, sono assegnati agli insetti: un numero identificativo, le 

coordinate iniziali, che sono casuali, e le dimensioni del mondo. Ogni volta che è 

creato un nuovo insetto, esso è inserito nella lista con una posizione che dipende 

dall’ordine di creazione. 

 

for i in range(nBugs): 

    aBug = Bug(i, random.randint(0,worldXSize-1), \ 

                            random.randint(0,worldYSize-1), 

                            worldXSize, worldYSize) 

    bugList[i] = aBug 

 

4. basicObjectProgrammingManyBugs_bugExternal_+_shuffle 

 

Il quarto passaggio del tutorial è composto da due file: uno principale e uno nel quale 

è stata spostata la classe “Bug”. È applicata quindi una programmazione di tipo 

modulare, che è un paradigma di programmazione che prevede la realizzazione di 

programmi composti da moduli separati, ognuno dei quali svolge delle specifiche 

funzioni. Questo tipo di struttura permette di semplificare lo sviluppo, la verifica e 

l’aggiornamento di programmi complicati e di grosse dimensioni. 
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Nel file principale sono presenti i comandi relativi all’inserimento delle variabili, alla 

costruzione della lista e quelle istruzioni che permettono di comunicare con gli 

insetti, generando la simulazione vera e propria.  

Un altro elemento di novità consiste nell’operazione di rimescolamento che è operata 

nella lista degli insetti. È presente infatti all’inizio di ogni ciclo di simulazione la 

funzione “shuffle”, che come “randint” fa parte della libreria “random”. 

 

random.shuffle(bugList) 

 

Con questa riga di comando è possibile modificare l’ordine delle istanze nella lista 

“bugList”, cosa che permette di aumentare la casualità della simulazioni. 

Nel file Bug.py è invece definita la classe degli insetti con i suoi relativi metodi, 

alcuni dei quali (getXPos(self), getYPos(self), setGraphicItem(self, grI), 

setGraphicItem(self, grI), getGraphicItem(self)) saranno utilizzati in seguito per far 

funzionare l’interfaccia grafica. In questo secondo file è anche presente la funzione 

casuale “randomMove()”, che permette il movimento casuale delle istanze. 

 

5. ObjectSwarmModelBugs 

 

Nel quinto esempio la complessità del programma aumenta significativamente, a 

causa dell’introduzione di un nuovo elemento: lo sciame. Continuando lo sviluppo 

secondo la programmazione modulare il modello è suddiviso in cinque file, i quali 

sono successivamente analizzati, che sono: 

� ActionGruop 

� Bug 

� ModelSwarm 

� start 5 objectSwarmModelBugs 
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� Tools. 

 

ModelSwarm 

In questo programma è stato sviluppato uno oggetto speciale chiamato 

“ModelSwarm” (swarm significa sciame), che è stato creato per generare e gestire gli 

altri oggetti, come per esempio l’agente “bug”. Lo Sciamo possiede infatti una 

collezione di oggetti, tra cui attori e agenti, e una collezione di programmi di eventi. 

Il nuovo oggetto fa parte del nostro mondo di osservatori e non di quello degli insetti, 

che da questo sono incapsulati. In questo modo è possibile trasformare il modello 

teorico di simulazione in un “oggetto” con cui possiamo interagire e a cui possiamo 

comunicare le istruzioni da eseguire, le quali sono “liste” di messaggi. 

 

Fonte: eco83.econ.unito.it/terna/slapp 

 

È costruita, dunque, una struttura di alto livello con l’obiettivo di creare, comunicare 

e far funzionare il nostro modello di simulazione. 

Nel file ModelSwarm.py è definita una classe omonima alla quale sono attribuite una 

serie di attributi che sono: “nBugs”, che è la variabile relativa al numero di insetti,  



130 

 

“nCycles”, che è la variabile relativa la numero di cicli di simulazione, “worldXSize 

= 80” e “worldYSize = 80”, che corrispondono alle dimensioni del mondo. 

Oltre al metodo __init__ sono presenti altri tre metodi: “run”, “builtActions” e 

“builtObjects”.  

Il metodo “builtObjects” ha il compito di creare un numero scelto di istanze, usando 

la classe Bug, la quale è importata all’inizio del  codice da un altro file.  

 

from Bug import * 

 

Le istanze, una volta create e dotate delle variabili già analizzate in precedenza, sono 

aggiunte in coda alla lista bugList, la quale permette di gestirle più facilmente. 

 

self.bugList.append(aBug) 

 

Il metodo “builtActions” definisce sia le azioni che possono essere compiute dagli 

insetti e sia la “schedule”, cioè il programma di esecuzione. Le azioni sono inserite in 

un gruppo di azione, action group, perché volgiamo che siano eseguite in un ordine 

specifico ed inoltre è previsto che esse siano perfettamente contemporanee cioè siano 

eseguite in tempo zero. Il modello non prevede l’utilizzo di cicli “for”, ma fa ricorso 

a strutture dati passive contenenti i messaggi da inviare. Sono presenti quattro tipi di 

azioni “move”, “talk all”, “talk one” ed “end”. Ogni azione è definita da un metodo, 

il quale è richiamato attraverso l’uso di una variabile. 

 

self.actionGroup1.do = do1 # do is a variable linking a method 

 



131 

 

Con l’azione “move” si invia un messaggio a tutte le istanze presenti nella lista 

“bugList”, la quale è copiata e rimescolata. Agli insetti è comunicato il messaggio di 

eseguire il metodo “randoWalk” proprio della classe Bug, che prevede la possibilità 

di saltare secondo una funzione casuale uniforme. 

 

askEachAgentIn(address.bugListCopy,Bug.randomWalk, / 

jump=random.uniform(0,5)) 

 

Ogni volta che è applicata la funzione “move” l’orologio si muove, poiché è aggiunta 

un’unità alla variabile “t” del “modelSwarm”. Nel caso in cui il valore di “t” sia pari 

al numero di cicli previsti dell’utente la simulazione è terminata inserendo come 

primo elemento  della “actionList” l’elemento “end”. 

 

self.t+=1 #the clock running 

if self.t+1==nCycles: 

insertASubStepElementInNextStep_firstPosition(actionList,"end") 

 

Sia “talk all” che “talk one” sono definite e richiamate in modo similare alla 

precedente alla precedente azione. La prima, “talk all”, richiede a tutte le istanze di 

stampare le proprie coordinate e di indicare il numero del ciclo attraverso il metodo 

“report position” della classe Bug,  

 

print "Time = ", self.t, "ask all agents to report position" 

            askEachAgentIn(address.bugList,Bug.reportPosition), 
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mentre la seconda, “talk one”, invia l’ordine di comunicare la propria posizione solo 

alla prima istanza della lista “bugList”. 

 

print "Time = ",self.t,"ask first agent to report position" 

            askAgent(address.bugList[0],Bug.reportPosition) 

 

L’azione “end” termina la simulazione inserendo nella variabile “conclude”, che 

appartiene all’oggeto “modelSwarm”, il valore “True”. 

 

self.conclude=True 

 

La “schedule”, che è posizionata la termine del metodo “builtActions” definisce 

l’ordine in cui devono essere eseguite le azioni, e può essere modificata per meglio 

soddisfare le esigenze dell’utente. La “schedule” consiste in una lista che è inserita 

nella variabile “actionList”, propria del “modelSwarm”. Nel caso preso in esame la 

“schedule” è composta da sei azioni, che sono disposte in modo tale da alternare fasi 

di movimento, “move”, a fasi in cui le istante riportano la propria posizione, “talk 

all” e “talk one”. 

 

# schedule 

self.actionList = [["move"], ["talk all"], ["move"], ["talk one"], \ 

   ["move"], ["talk one"]] 

 

Il metodo “run” permette di mettere in moto e di continuare la simulazione, operando 

su un programma di esecuzione dinamico. Finché la variabile “conclude” è diversa 
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da “True”, il programma estrae il primo elemento da la ”actionList” e lo riposiziona 

alla fine della lista e allo stesso tempo lo inserisce nella variabile “step”. 

 

while not self.conclude: 

            step=extractAStepAndRotate(self.actionList) 

 

In base all’azione estratta, il metodo “run” definisce quale istruzioni eseguire 

richiamando le funzioni definite in “buildActions”. Ad esempio: 

 

if subStep == "move": 

                    self.actionGroup1.do(self, self.nCycles, self.actionList) 

 

Bug 

Questo file non presenta significative differenze rispetto agli esempi precedenti, per 

cui si rimanda all’esempio numero 3 per un analisi dettagliata. 

 

start 5 objectSwarmModelBugs 

Questo è il file principale ed è quello che serve per far partire la simulazione e dal 

quale sono stati rimossi i dettagli del modello, e che sono stati incapsulati nel 

“ModelSwarm”. Nel file principale rimango ancora alcuni elementi fondamentali. 

Sono presenti le istruzioni che consentono all’utente di inserire i valori desiderati 

relativi al numero di insetti, alle dimensioni del mondo e al numero di cicli di 

simulazione. Inoltre è creato l’oggetto modelSwarm, istanziando la classe omonima, 

al quale sono inviati dei messaggi contenti i comandi da eseguire: creare gli oggetti e 

le attività, impacchettarli e metterli in funzione. 
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modelSwarm = ModelSwarm(nBugs, nCycles, worldXSize, worldYSize) 

 

# create objects 

modelSwarm.buildObjects() 

 

# create actions 

modelSwarm.buildActions() 

 

# run 

modelSwarm.run() 

 

ActionGroup 

Lo “ActionGroup” è una speciale classe di oggetti che permette l’esecuzione dei 

comandi specificati nel “ModelSwarm”. Infatti gli “actionGoup” sono delle strutture 

di messaggi che sono inviati agli oggetti della simulazione.  

 

class ActionGroup: 

    def __init__(self, groupName = " "): # the name is optional 

        self.groupName = groupName 

 

Tools 
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Il codice presente nel file Tool è composto da diversi strumenti che sono utilizzati 

negli altri moduli. Sono infatti definite sei funzioni alcune delle quali permettono di 

individuare le istanze destinatari dei messaggi di comando (askEachAgentIn, 

askAgent), mentre altre consentono di gestire la lista delle azioni 

(extractAStepAndRotate, insertASubStepElementInNextStep_lastPosition, 

extractASubStep, insertASubStepElementInNextStep_firstPosition). 
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Appendice B - La funzione approssimata di 
probabilità  
 

Per definire le probabilità di fallimento delle imprese, derivanti dal loro giudizio sul 
merito di credito, ho cercato di trovare una funzione che le mettesse in relazione con 
le classi di rischio, che sono posizionate sull’asse delle y e che sono definite con 
numeri da 1 a 18. 

Per collegare il più possibile il modello alla realtà, ho ricercato le probabilità di 
fallimento annuali reali per le imprese italiane (fonte Standard and Poor's).  

 

Numero 
classe 

Rating PD 

1 AAA 0,0001 

2 AA+ 0,0002 

3 AA 0,0003 

4 AA- 0,0004 

5 A+ 0,0005 

6 A 0,0007 

7 A- 0,0009 

8 BBB+ 0,0013 

9 BBB 0,0018 

10 BBB- 0,0032 

11 BB+ 0,0053 

12 BB 0,0093 

13 BB- 0,0157 

14 B+ 0,0264 

15 B 0,0446 

16 B- 0,0752 

17 CCC 0,13 

18 CC 0,26 

Tabella della scala dei rating e delle relative probabilità di fallimento (PD) 
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Ho quindi rappresentato su un grafico (figura B.1) le probabilità di fallimento per 
ogni classe di rating. Ad ogni classe di rischio è associato un numero, che cresce 
all’aumentare della rischiosità (esempio AAA = 1, AA+ = 2, etc…). Sull’asse delle 
ordinate sono presenti le probabilità di fallimento, mentre sul piano delle ascisse le 
classi di rischio.  

 

Figura B.1 

 

 

Il grafico delle probabilità di fallimento reali associate a 18 classi di rating 

 

Le probabilità di fallimento sembrano crescere in maniera esponenziale, e quindi ho 
applicato il logaritmo trovando un relazione quasi lineare (figura B.2). 

 

Figura B.2 

 

Grafico della trasformazione logaritmica delle probabilità di fallimento 
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Ho traslato la serie di dati, sommando 4 ad ogni valore, per ottenere dei numeri 
maggiori o uguali a zero.  

 

x = log(�&) + 4  
 

Figura B.3 

 

Grafico della traslazione del logaritmo delle probabilità 

 

Utilizzando una trasformazione lineare, ho scalato il logaritmo delle probabilità e ho 
ridefinito la serie di dati in maniera simile alle classi di rischio che sono presenti nel 
modello, trovando la funzione che cercavo: 

 

                                    { = S ∗ ∆+ 1.                                 (1) 

 

Che è equivalente a: 

 

                          { = (log(�&) + 4 ) ∗ ∆ + 1.                     (2) 

 

 

Dove:  

- y è la classe di rischio espressa in termini cardinali; 
- PD è la probabilità di default; 
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- ∆ serve per modificare il coefficiente angolare ed è dato dal rapporto tra gli 
estremi delle classi di rischio con gli estremi dei logaritmi delle probabilità: 

 

∆ = 18 − 1
−0,59 + 4 = 4.978077 

 

Figura B.4 

 

Grafico delle classi di rischio reali e stimate 

 

Per trovare le probabilità ho invertito la funzione (2), definendo le PD in funzione 
delle classi di rischio: 

 

                                                               �& = 10^ }~�U[
∆

� − 4�                          (3) 

 

La precedente funzione può essere riscritta nel seguente modo: 

 

�& = 10^ 8?y − 20,91
∆

@: 

 

Infine ho messo a confronto le probabilità reali e quelle calcolate con la funzione (3). 
Sull’asse delle ordinate sono presenti le probabilità di fallimento, mentre sul piano 
delle ascisse le classi di rischio.  Il metodo di calcolo sovrastima le probabilità di 
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fallimento per le classi di rischio intermedie, ma nel complesso rappresenta 
discretamente la relazione tra classi di rischio e le PD.  

 

Figura B.5 

 

Il grafico delle probabilità di fallimento reali e stimate associate a 18 classi di rating 
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