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INTRODUZIONE

Con l’avvento della crisi iniziata nel 2007 le autorità di vigilanza hanno
accentuato le misure regolamentari per la tutela dei mercati e degli investitori
seguendo due direttrici: da un lato, l’attuazione di misure coordinate a sostegno
della tenuta del sistema finanziario, come ad esempio gli interventi non
convenzionali delle banche centrali, dall’altro la necessità di riformare le regole
della finanza per correggere e colmare alcuni gap presentati nella
regolamentazione vigente: è per questo che nasce l’Accordo di Basilea 3.
Oltre all’esigenza di superare i limiti dell’attuale quadro internazionale di regole
e controlli sulle banche, la crisi di questi anni ha posto in evidenza anche il ruolo
determinante del comportamento adottato dalle banche stesse, con particolare
riguardo alla politica di assunzione e gestione del rischio.
Per questo, è indispensabile che tutti gli intermediari si dotino di un efficace
sistema di risk management.
Gli orientamenti che vanno emergendo per una corretta valutazione e gestione
dei rischi si muovono lungo tre direttrici:
I.

organizzativa: alla visione tradizionale di unità organizzativa deve
affiancarsi la concezione di “processo aziendale” che coinvolge, in una
logica sia top-down sia bottom-up, tutta la struttura: unità commerciali,
funzioni di controllo, manager, organi di vertice;

II.

funzionale: il ruolo del risk management, spesso inteso come
“laboratorio”, fucina di sviluppo delle metodologie di misurazione dei
rischi, deve evolvere verso quello di funzione che partecipa ai processi
strategici e al controllo di gestione, promuovendo la logica della
“redditività corretta per il rischio”;
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III.

contenutistica: l’approccio centrato sui singoli profili di rischiosità, deve
fare spazio a una visione più globalizzata, attenta alle interazioni tra
rischi, unità di business, entità giuridiche.

Il progetto di tesi è nato con l’intento di studiare il processo decisionale e l’iter
procedurale che porta all’approvazione di una pratica su cui è stato fornito un
giudizio di merito nell’ambito dell’ufficio Risk Management del gruppo bancario
all’interno del quale lavoro.
Il lavoro di tesi da me condotto attiene solo al primo punto delle direttrici
precedentemente elencate, la parte organizzativa, e rappresenta solo la prima
parte del progetto di ricerca lasciando agli sviluppi futuri lo studio delle altre
due direttrici ponendo maggiormente l’attenzione sulla parte funzionale con lo
studio e la simulazione delle metodologie di calcolo dei rischi dando così
un’impronta più quantitativa al lavoro.
Il processo di gestione dei rischi investe prima di tutto la governance nei suoi
molteplici aspetti.
Spetta al Consiglio di Amministrazione (CDA) la responsabilità di definire gli
obiettivi di rischio, monitorarne il raggiungimento, decidere sulla base dei target
fissati. Negli intermediari di maggiori dimensioni deve essere presente la figura
del CRO (Chief Risk Officer), cioè di un senior manager responsabile del
coordinamento delle unità deputate alla gestione e al controllo dei rischi. Il CRO
deve essere dotato di rango organizzativo e indipendenza tali da poter valutare
ex-ante gli effetti sulla rischiosità delle scelte aziendali, poter interagire
regolarmente con il board ed avere un rapporto di parità dialettica sia con gli
altri senior manager, in particolare, con il direttore finanziario (CFO), sia con i
responsabili commerciali.
Il CRO deve avere una visione integrata della rischiosità a livello aziendale e di
gruppo: questo significa, in concreto, che deve essere responsabile della
valutazione di tutti i rischi effettivamente rilevanti: di credito, di mercato, di
funding e liquidità, operativi, legali e di compliance, reputazionali.
Presentandolo più dettagliatamente il lavoro si compone di 6 capitoli così
strutturati:
7
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•

Capitolo 1. È il capitolo introduttivo del lavoro in cui verrà preso in
esame la visione simoniana del processo decisionale nelle organizzazioni
con particolare focus sulla teoria della razionalità limitata. Teoria questa
che in contrapposizione alla visione classica fino ad allora accettata ha
fornito il suo contributo per la nascita delle teorie della complessità.

•

Capitolo 2. È il capitolo in cui verrà analizzato il concetto di complessità e
di sistemi complessi, sarà analizzata la valenza della simulazione come
nuovo strumento di analisi mettendo in risalto i vantaggi ed eventuali
limiti della metodologia. Il capitolo, inoltre, permetterà di far capire al
lettore come sono strutturati i modelli di simulazioni e in che modo
possono evolvere per permettere un’analisi quanto più realistica
possibile.

•

Capitolo 3. È il capitolo di presentazione del modello di simulazione
sviluppato per il lavoro di ricerca. Sarà riportata una presentazione del
software Netlogo, utilizzato per costruire il modello, e sarà spiegato nel
dettaglio il codice di programmazione.

•

Capitolo 4. In questo capitolo verrà presentato nel dettaglio il piano degli
esperimenti. Il lavoro costa di 47 esperimenti condotti sotto varie ipotesi
ideati con l’obiettivo di analizzare e cercare di raggiungere un processo
efficiente di organizzazione aziendale.

•

Capitolo 5. È il capitolo che presenterà le considerazioni a cui sono
arrivato dopo aver condotto le simulazioni commentando i risultati
positivi e negativi del processo di analisi ed evidenziando eventuali limiti
e migliorie da apportare al modello.

•

Capitolo 6. È il capitolo conclusivo della trattazione in cui presenterò i
possibili campi di applicazione del modello da me sviluppato e gli
sviluppi futuri dello stesso al fine di superare eventuali limiti emersi nel
corso di analisi. Saranno riportati alcuni esempi al fine di chiarire quali
possano essere, nella realtà, le organizzazioni in cui adoperare il modello
per eventuali simulazioni.
8
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Capitolo 1
IL COMPORTAMENTO AMMINISTRATIVO

Introduzione
La traduzione letterale del lavoro di Herbert A. Simon del 1947 Administrative

Behavior in Il Comportamento Amministrativo potrebbe suonare fuorviante
dato che potrebbe indurre a pensare che il contenuto del lavoro riguardi i
processi burocratici all’interno della pubblica amministrazione invece la
trattazione prende in esame il comportamento nelle organizzazioni, pubbliche o
private, definite come sistemi sociali costruiti dall’uomo per il perseguimento di
obiettivi specifici.
Oggetto della trattazione è il processo di scelta che porta a compiere un’azione e
come il personale direttivo ed amministrativo condiziona l’attività di
un’organizzazione. I comportamenti adottati dai soggetti che prendono parte
attiva alla decisione e al raggiungimento degli obiettivi derivano dall’unione di
due volontà: quella dell’individuo e quella dell’organizzazione, intesa non come
volontà di un’entità sociale complessa ma come volontà degli individui che la
controllano in quel preciso momento.
E’ possibile riassumere il modello simoniano di comportamento amministrativo
in tre punti fondamentali:
i.

Ogni individuo che entra a far parte di un’organizzazione e accetta una
retribuzione mette a sua disposizione parte del proprio tempo e accetta di
comportarsi secondo le indicazioni fornitegli rinunciando ad avere una
propria volontà;

ii.

L’organizzazione utilizzerà, per raggiungere i propri fini, le capacità
fisiche e intellettive dell’individuo a cui potrà restituire, sulla base delle
proprie specializzazioni e della lealtà mostrata all’organizzazione, la
9
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propria volontà individuale al fine di contribuire alla determinazione di
obiettivi. E’ il concetto di gerarchia dell’autorità;
iii.

Per sfruttare al meglio le risorse individuali allo scopo di facilitare il
raggiungimento dei fini e per rendere i comportamenti più razionali
possibili l’organizzazione ha la possibilità di coinvolgere i vari membri
sfruttando la catena mezzi-fini e fatti-valore.

Volontà dell’organizzazione e volontà individuale
E’ possibile definire con il termine organizzazione un assembramento di persone
che interagiscono e cooperano per il raggiungimento di fini specifici. Gli
individui prendono parte alle organizzazioni consapevoli che la loro attività
contribuirà direttamente o indirettamente alla realizzazioni dei fini personali,
attribuendo a tale termine il significato più generale possibile e non limitando il
concetto a fini puramente egoistici o economici.
Simon identifica tre gruppi differenti di individui che prendono parte alle
organizzazioni incentivati e motivati da caratteristiche differenti:
1. I clienti motivati dalle ricompense di natura personale che derivano
direttamente dalla realizzazione dell’obiettivo organizzativo;
2. Gli imprenditori motivati dalle ricompense di carattere personale
derivanti dall’organizzazione e collegati allo sviluppo di questa;
3. I dipendenti motivati dalle ricompense di carattere personale derivanti
dall’organizzazione indipendentemente dallo sviluppo della stessa.
La rappresentazione sopra proposta è tipica delle imprese industriali in cui il
risultato finale della produzione rappresenta il fine personale per i clienti che
per poter disporre del prodotto finito sono disposti a pagare delle somme di
denaro che a loro volta costituiscono allettamento per la partecipazione al
gruppo sia degli imprenditori che dei dipendenti. Oltre alle imprese economiche
appena descritte è possibile individuare altre due tipologie di organizzazioni a
cui l’individuo partecipa perché vi è costretto, è il caso delle prigioni, eserciti di
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leva, o perché vi trae soddisfazione nel contribuire al raggiungimento degli
obiettivi, come nel caso delle organizzazioni di volontariato.
Nelle

organizzazioni del primo

tipo, quelle

economiche, la

volontà

dell’organizzazione è percepita passivamente dall’individuo che mette a
disposizione il proprio tempo e la propria volontà spinto dalla necessità di
soddisfare i propri bisogni. È la razionalità limitata dell’homo administrativus,
che tende a raggiungere risultati considerati soddisfacenti, che si contrappone
alla visione classica delle discipline economiche di un homo oeconomicus che
tende, invece, all’ottimizzazione dei risultati.
Il comportamento dell’individuo è determinato da vari fattori o dalla
combinazione di essi, il salario, i rapporti sociali con i propri colleghi, la voglia
di emergere rispetto ai propri pari, la necessità di dimostrare le proprie
potenzialità, che entrano in gioco nelle scelte individuali o di gruppo
allontanando il concetto di ottimo. Considerazioni di prestigio quali la mancanza
di leggi di mercato o di prezzi che portano ad avere aggregati ottimizzanti
piuttosto che la conservazione delle consuetudini, di cui è nota l’espressione “si è
sempre fatto così” al fine di salvarsi la faccia, o gli interessi individuali o di
gruppo giustificano la decisione individuale come logica, razionale dal punto di
vista del singolo che la persegue ma non necessariamente lo stesso si può
conformare al punto di vista dell’organizzazione.
Alle organizzazioni del secondo tipo, che possiamo definire coercitive, la volontà
dell’organizzazione è imposta all’individua attraverso l’utilizzo di strumenti,
quali le sanzioni negative come le punizioni o le privazioni, che costringono
l’individuo a uniformare i propri obiettivi a quelli dell’organizzazione.
Fondamentale in questo tipo di organizzazione è la disponibilità costante degli
strumenti di coercizione per evitare che in loro mancanza si ottengano risultati
opposti a quelli perseguiti dalla volontà organizzativa.
Nell’ultima tipologia di organizzazione la tendenza è quella di avere perfetta
coincidenza tra la volontà individuale e la volontà organizzativa, gli obiettivi
perseguiti dall’organizzazione sono gli stessi di quelli perseguiti dall’individuo e
se così non dovesse essere si perderebbe la forma di organizzazione
volontaristica trasformandosi in altro tipo di organizzazione.
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La decisione
Ogni attività è caratterizzata dal momento della decisione e da quello
dell’azione pertanto una teoria dell’amministrazione deve assicurarsi di
possedere tanto principi adeguati a garantire decisioni corrette quanto
principi idonei ad assicurare azioni efficienti [Simon 1947].

Il processo di assunzione delle decisioni ha un ruolo centrale nella gestione
aziendale perché, in definitiva, è attraverso esso che i responsabili delle aree
funzionali possono determinare le modalità ed i contenuti delle operazioni e,
quindi, i loro risultati. Il problema di capire come il personale direttivo ed
amministrativo condiziona l’attività di un’organizzazione è un problema che
Simon definisce di Psicologia Sociale poiché si tratta di costruire un gruppo di
individui operanti e di porre al di sopra di questo dei dirigenti influenti e in
grado di prendere decisioni tali da ottenere comportamenti ordinati ed efficienti.
Il punto focale, nella visione simoniana, del processo decisionale è la
consapevolezza che ogni individuo che prende parte ad un’organizzazione, sia
esso il dipendente, sia esso il manager, è dotato di razionalità limitata. Come già
accennato nel paragrafo precedente Simon muove in contrapposizione alla
visione degli economisti neoclassici di uomo economico, dotato di completa
razionalità che gli permette di scegliere l’alternativa ottimale fra quelle possibili
basandosi sui presupposti di massimizzazione dei risultati e ottimizzazione di
costi benefici, la figura di un uomo organizzativo dotato di razionalità limitata,
dipendente dalle sue conoscenze ed esperienze, e di imprevedibilità di agire.
Dirigere è sinonimo di decidere, cioè di effettuare una scelta intesa come quel
processo di selezione che può essere cosciente o meno che ha portato a preferire
una determinata alternativa tra le varie possibili. In qualunque momento
esistono delle pluralità di azioni che l’individuo circoscrive attraverso un certo
procedimento arrivando alla scelta e quindi alla decisione.
Il comportamento è razionale se ed in quanto provvede alla scelta delle
alternative suscettibili di realizzare gli obiettivi precedentemente fissati.
[Simon 1947]
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La definizione di decisione come scelta tra le varie alternative può essere
accettate a patto che l’organizzazione abbia scopi ed obiettivi definiti e la
razionalità degli individui è data a condizione che gli obiettivi posti in essere
dall’organizzazione siano essi stessi razionali.
Sulla base di quanto appena descritto il processo decisionale razionale potrebbe
essere sintetizzato in quattro fasi principali:
1. Redazione di un elenco di tutte le strategie alternative,
2. Determinazione di tutte le conseguenze di ciascuna alternativa,
3. Valutazione comparata di tutte le alternative e delle relative conseguenze,
4. Scelta di una o più alternative considerate le migliori,
ma secondo la visione simoniana la scelta razionale non è nient’altro che una
situazione utopistica poiché alla mente umana si presenteranno solo alcune delle
possibili alternative tra cui scegliere e soprattutto le conseguenze delle decisioni
possono essere solo previste in quanto proiettate in un momento futuro
successivo alla scelta. Quindi l’incompletezza della conoscenza, la difficoltà nella
previsione, la variabilità e la varietà dei comportamenti umani, l’abitudine,
l’esperienza, la consuetudine sono tutti fattori che contribuiscono a rendere
irrazionale il processo di scelta, cioè contribuiscono a renderlo non ottimale
bensì soddisfacente.

Mezzi-fini e fatti-valore
Un’altra componente del comportamento umano che può interferire con la
razionalità delle decisioni riguarda il principio secondo cui ognuno è mosso e
sostenuto dal voler perseguire i propri obiettivi generali o fini.
Nella formazione delle decisioni, noi scegliamo quelle alternative che
consideriamo mezzi adatti al raggiungimento dei fini voluti. I fini stessi,
però, hanno spesso un mero valore strumentale, rispetto ad altri obiettivi
più lontani. Tutto ciò comporta una relazione di gerarchia tra fini. La
razionalità ha a che fare colla costruzione di catene mezzi-fini di questo
tipo. [Simon 1947]
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La correttezza di una decisione amministrativa è un concetto relativo che esiste
se e solo se la decisione sceglie i mezzi adatti per raggiungere i fini prefissati.
Per costruire una teoria della decisione è necessario approfondire i due elementi
che la compongono: i giudizi di fatto e i giudizi di valore.
I giudizi di fatto sono descrizioni del modo di operare, hanno valore empirico e
pertanto sono sempre verificabili se siano veri o falsi. I giudizi di valore hanno
valore etico e non è mai possibile qualificarli come veri o falsi perché non
esistono mezzi per farlo; essi possono solo essere accettati o rifiutati. Simon
definisce le decisioni come un qualcosa in più di proposizioni empiriche in
quanto possiedono un carattere normativo sulla base del quale è possibile
dirigere il comportamento verso l’alternativa prescelta: le decisioni, insomma,
hanno un carattere etico oltre che empirico. La distinzione tra giudizi di fatto e
giudizi di valore permette di porre in relazione i mezzi e i fini della decisione:
nella formulazione di una decisione l’individuo è portato a scegliere i mezzi
adatti al raggiungimento dei fini voluti e questi stessi fini spesso sono solo
strumentali al raggiungimento di fini superiori. La razionalità dell’individuo,
così come quella delle organizzazioni, pone in essere, quindi, una gerarchia dei
fini creando una catena mezzi-fini utili al raggiungimento dello scopo. Dal
punto di vista teorico il concetto di gerarchia dei fini fa pensare ad una struttura
di comportamenti integrata e coerente, dato che ogni elemento del gruppo è
valutato in relazione ad una possibile alternativa che acquisisce un particolare
valore per il raggiungimento del fine ultimo, ma nella realtà la coerenza e
integrazione prevista in teoria si presenta, invece, sottoforma di un intreccio
confuso, ricco di elementi disordinati connessi tra di loro in forma debole.
La gerarchia mezzi-fini per il raggiungimento di uno scopo deve essere usata
con una certa cautela per evitare che la teoria razionale della scelta si concluda
in una semplice frase “i fini giustificano i mezzi” portando così a conclusioni
errate e lasciando intendere che qualsiasi azione posta in essere per il
raggiungimento dello scopo possa essere accettata.
In primo luogo è necessario specificare che ogni decisione nasce da un confronto
tra fini alternativi che si potrebbero raggiungere mediante l’adozione di un altro
comportamento e che il raggiungimento di tale fine deve essere perseguito con
un criterio di efficienza cioè il raggiungimento del massimo valore possibile con
14
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mezzi limitati a disposizione. Il criterio di efficienza, come vedremo in seguito
dovrà essere il criterio guida da adottare nelle decisioni amministrative.
In secondo luogo è impossibile separare gli elementi empirici da quelli etici nelle
decisioni: è il principio precedentemente illustrato che le decisioni si
compongono tanto di giudizi di fatto, empirici, quanto di giudizi di valore, etici.
Il voler perseguire a tutti i costi un obiettivo deve tener conto anche dei mezzi
utilizzati per farlo e deve tener conto quindi dei problemi etici che potrebbero
scaturire nell’adoperarli poiché prendere determinate decisioni al fine di
raggiungere uno scopo potrebbe far nascere una serie di conseguenze che si
discostano dal fine ultimo che si voleva raggiungere.
In ultima analisi il processo decisionale secondo la gerarchia mezzi-fini deve
sempre tener presente il fattore tempo: il fine che si può realizzare in un
determinato momento è unico e pertanto in quel preciso istante si deve
rinunciare ad altri fini alternativi, inoltre, scegliendo di perseguire un
determinato fine in un determinato momento, è necessario chiedersi in che
misura tale scelta può limitare altri fini perseguibili in momenti differenti. In un
contesto economico questo concetto rispecchia nient’altro che il concetto di
costo opportunità. Continuando con l’analogia con le imprese economiche è
possibile ritenere che il fattore tempo entra in gioco nel processo decisionale
anche sotto forma di costo fisso: è possibile che avendo effettuato delle scelte a
volte non si possa più tornare indietro e che tali scelte pongano le basi per il
sorgere di nuove situazioni che a loro volta possono influenzare le scelte future
innescando un meccanismo di causa effetto. E’ proprio a queste decisioni
irrevocabili che si deve e si richiede la razionalità e la coerenza delle scelte sia da
parte dell’individuo che dell’organizzazione.

L’influenza sulle decisioni
Prendendo parte ad un’organizzazione, volontariamente o per costrizione, ogni
individuo si mette a sua disposizione e si impegna ad uniformare la propria
volontà a quella dell’organizzazione. In ogni organizzazione è presente uno
statuto, un organigramma, un codice etico attraverso i quali si cerca di
15
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trasmettere, agli individui che vi prendono parte, le norme di comportamento e
si illustra la gerarchia attraverso cui essa impartisce la propria volontà. Insomma
attraverso un processo di formalizzazione l’organizzazione codifica in norme
tendenzialmente rigide la propria volontà specificando come essa si comporterà
nei confronti degli individui che vi prenderanno parte e cosa si aspetta che gli
stessi facciano nei suoi confronti.
Quando il soggetto decide di attenersi ad un particolare corso d’azione alcune
delle premesse su cui si regge la sua decisione possono essere state a lui imposte
mediante l’esercizio dell’autorità, altre possono essere la conseguenza della sua
formazione,

altre

possono

derivare

dalla

sua

identificazione

con

l’organizzazione, ma di tutti questi tipi di influenza sicuramente è l’autorità che
provvede a far uniformare il comportamento degli individui con quanto
richiesto dall’organizzazione: è l’autorità che impartisce all’organizzazione il
carattere formale.
L’autorità si può definire come il potere di emettere decisioni che servono
da guida all’azione altrui. [Simon 1947]

L’autorità si concretizza nel rapporto tra due individui, il superiore e il
subordinato, in cui il primo concepisce e trasmette una decisione al secondo il
quale si limita a recepirla ed eseguirla, è un rapporto basato sull’aspettativa di
obbedienza e sulla volontà di obbedire. Si parla di autorità poiché non è detto
che il subordinato accetti di buon grado la decisione presa dal proprio superiore
in quanto potrebbe essere presa in contrasto alle proprie aspettative o ai propri
criteri di scelta. È in queste situazioni di contrasto di idee, che non riescono a
trovare soluzione attraverso altre vie quali la discussione, la persuasione o altri
mezzi di convincimento, che entra in gioco il carattere impositivo dell’autorità
con il suo diritto a dire l’ultima parola. Con l’autorità il subordinato mette da
parte le sue proprie facoltà di critica nella scelta fra più alternative per utilizzare
il criterio formale della ricezione di un comando sulla base del quale prende una
scelta.
Oltre all’utilizzo dell’autorità l’organizzazione ha a propria disposizione altri
strumenti di influenza con cui può condizionare le scelte dei subordinati in
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modo da uniformarle ai propri obiettivi: questi strumenti utili per il
trasferimento della volontà sono la persuasione e il suggerimento.
Sia la persuasione che il suggerimento sono strumenti utilizzati dalle linee di
comando per insinuare nell’individuo l’idea secondo cui il suggerimento, il
consiglio fornito siano elementi su cui può basare la propria scelta ma che la
stessa dipenda solo ed esclusivamente da un suo convincimento a muoversi in
quella direzione. Suggerimento e persuasione, dunque, contribuiscono a mutare
la base di informazioni su cui avviene la scelta, un mutamento che può ma non
deve necessariamente condurre al convincimento.

Efficienza
La teoria dell’amministrazione ha per oggetto il come un’organizzazione
dovrebbe essere organizzata e diretta al fine di raggiungere l’efficienza nella
propria attività. Il concetto di efficienza spesso è associato al suo significato
puramente economico di massimizzazione dei ricavi o minimizzazione dei costi
tipico delle imprese ispirate al profitto, ma come abbiamo accennato in
precedenza le organizzazioni possono essere anche di natura non profit e
pertanto parlare di efficienza in termini di costi e ricavi risulterebbe riduttivo.
Quindi quali sono i fattori che determinano il grado di efficienza di
un’organizzazione amministrativa?
Non è possibile provvedere ad una completa elencazione. Forse il modo più
semplice di avvicinare siffatta materia è quello di prendere in
considerazione il singolo membro di un organismo amministrativo, e
chiedersi quali sono i limiti alla quantità e qualità della sua produzione.
[Simon, 1947]

Secondo Simon, quindi, raggiungere l’efficienza significa cercare di superare i
limiti che ogni appartenente all’organizzazione può presentare siano essi dettati
dalla capacità di eseguire delle decisioni, siano essi dettati dalla capacità stessa di
prendere decisioni. Come già precedentemente accennato sono diversi i fattori
che possono limitare la capacità dell’individuo di prendere decisioni a qualsiasi
livello della scala gerarchica: è stato già fatto cenno alla difficoltà nella
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previsione,

all’abitudine,

all’esperienza,

alla

consuetudine

ma

bisogna

considerare anche la variabilità e la varietà dei comportamenti umani cioè
bisogna considerare le decisioni effettuate da altri, sia singolarmente che come
collettività, come una variabile che entra in gioco nel proprio processo
decisionale. È il caso in cui ognuno per far prevalere i propri interessi, quali un
avanzamento di carriera, una migliore retribuzione, maggiori margini di
autonomia, tende ad entrare in conflitto con gli altri soggetti che prendono parte
all’organizzazione e che per essere risolti è necessario giungere a compromessi i
quali influenzano le decisioni originarie non permettendo mai il raggiungimento
perfetto ed integrale dell’obiettivo. Quando una scelta considerata efficiente per
un individuo, poiché soddisfacente per i propri obiettivi ed interessi, si trova ad
essere influenzata da un’altra scelta che per un altro individuo rappresentava
quella efficiente ha come unico risultato quello di far perdere carattere e valenza
ad entrambe. Solo se due persone hanno la stessa abilità, i medesimi obiettivi, gli
stessi valori, lo stesso grado di conoscenza e di informazione potranno decidere
di intraprendere lo stesso piano di azione massimizzandone i risultati. È per
questo che Simon non ritiene che l’efficienza organizzativa sia una mera
sommatoria delle efficienze individuali poiché ogni individuo, essendo dotato di
razionalità limitata, non sempre è in grado di superare i propri limiti relativi alla
capacità di prendere decisioni corrette.
Quindi l’efficienza non può essere considerato un concetto assoluto né
tantomeno un concetto basato sui principi economici di costi e ricavi, il concetto
di efficienza nell’amministrazione deve essere inteso come un principio che
rende il processo decisionale e di scelta come soddisfacente e il migliore tra le
quelle a disposizione.
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Capitolo 2
COMPLESSITA’ E SIMULAZIONE

Introduzione
Le imprese operano in un sistema economico che, per sua natura, è aperto e
dinamico: l’ambiente in cui gli agenti economici si trovano ad operare è
caratterizzata dall’interazione di vari individui e quindi da una quantità di
variabili sempre meno prevedibili. Ma l’incertezza è sinonimo di rischio e per
gestire il rischio bisogna gestire in primis l’incertezza, la complessità.
Il management è l’insieme delle conoscenze riguardanti il funzionamento e il
governo dei sistemi organizzativi complessi e i manager devono saper gestire
organizzazioni complesse e risolvere problemi complessi. Un buon manager è
colui che è in grado di creare una squadra e che riesce a far lavorare insieme gli
individui per il raggiungimento di uno scopo.
In ambito lavorativo spesso ci si lamenta dicendo che è complicato lavorare con
determinati colleghi e che forse sarebbe meglio poter fare tutto in autonomia, ma
lavorare “accanto” al proprio collega è un processo lineare che non richiede
alcuna interazione e pertanto non produce proprietà emergenti, molto diverso,
invece, è il concetto di lavorare insieme che richiede l’interazione tra individui e
la condivisione di uno scopo.

La Complessità
Il concetto di complessità deriva da materie come la matematica e la fisica e solo
con il passare del tempo è stato oggetto di studio di discipline di tipo sociale.
Data la sua caratteristica di multidisciplinarità è difficile poter dare una
definizione univoca di concetto di complessità e nessuna delle definizioni
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proposte è in grado di spiegare in modo esaustivo ciò che sociologi ed economisti
intendono con questo concetto.
La complessità è la caratteristica propria di un sistema in cui l’azione degli
agenti costituenti – che operano ed interagiscono individualmente in modo
talvolta anche molto semplice, secondo regole di coordinamento e di
comunicazione generalmente co-evolute con il sistema – produca effetti
aggregati molto lontani dall’effetto apparente dei comportamenti
individuali. (Terna, 2006)

Un sistema complesso, quindi, è una rete di componenti eterogenei che
interagiscono in maniera non lineare per dar luogo ai cosiddetti “comportamenti
emergenti”. Per studiare un sistema complesso è necessario prendere in
considerazione ogni parte del suo insieme, la sua totalità, in quanto
analizzandole singolarmente fornirebbero un risultato decisamente diverso.
Per poter chiarire meglio il concetto prendo in prestito un esempio proposto in
Terna (2006) che mette a confronto il motore di un’automobile e un formicaio,
l’esempio permette di chiarire il significato di due termini differenti tra di loro e
che molto spesso sono utilizzati impropriamente come sinonimi: complicato e

complesso.
Un sistema complicato può essere decomposto in sottoparti e compreso
analizzando ognuna di esse, ad esempio il carburatore o l’albero motore sono a
loro volta sistemi complicati che compongono un motore a scoppio e sono parti
fondamentali al fine del funzionamento del motore stesso ma se anche solo uno
delle due componenti non dovesse funzionare correttamente allora si
compromette il funzionamento dell’intero motore.
Un sistema complesso, invece, è robusto rispetto al malfunzionamento delle parti
(Terna 2006), può essere compreso solo considerandolo nel suo insieme e
analizzando in particolare l’interazione tra i suoi elementi. Il comportamento di
una piccola unità, la formica, non è in grado di fornire informazioni utili sulla
meccanica del sistema e per comprendere il funzionamento del formicaio, o di
qualsiasi sistema complesso, è necessario osservare e studiare il sistema
aggregato. Il carattere della robustezza del sistema complesso gli permette di
rispondere in modo ottimale a disturbi esterni o di assorbire stimoli interni senza
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restare minimamente danneggiato. Nell’esempio del formicaio se un singolo
individuo commette un errore di percorso o perde il cibo per strada ciò non
determinerà la caduta del sistema.
Rispetto ai sistemi complicati i sistemi complessi sono spesso confusi, disordinati
ma soprattutto ridondanti e questo implica che in caso di guasto continui a
funzionare.
Per semplificare possiamo dire che un sistema complesso è qualcosa in più di un
sistema complicato, ma ciò non vuol dire che sia più semplice da gestire. Anche
un sistema complicato può incorporare problemi di controllo e gestione
soprattutto al crescere di determinate variabili quali la dimensione del sistema o
il numero di interconnessioni presenti tra i vari elementi.
Trattando di complessità è doveroso ricollegarci e confrontarci con il pensiero
dell’economista e psicologo Friedrich Von Hayek in cui è possibile osservare
analogie e differenze (Terna 2006).
Secondo il pensiero di Hayek il mercato non si presenta mai in equilibrio ed è in
continua evoluzione, gli agenti che lo regolano sono in grado di organizzarlo e
ottenere sempre la migliore configurazione possibile ed è per questo che non si
rende necessaria la presenza di una figura accentratrice o esterna la quale non
apporterebbe alcun miglioramento all’efficienza ma potrebbe solamente
peggiorarla (Kilpatrick, 2001). Queste idee sono condivise dai teorici della
complessità con la sola differenza che essi credono che gli uomini nel loro agire
possono causare eventi positivi o negativi e che non esiste una mano invisibile
che li guidi verso la migliore soluzione. I teorici della complessità credono che
sia necessaria la presenza di un controllo accentrato che intervenga, quando
necessario, per ripristinare il giusto andamento della società.
La teoria della complessità nasce a metà degli anni Ottanta, presso il Santa Fe
Institute, nel New Messico, grazie alle ricerche di un gruppo di scienziati che si
sono dedicati allo studio della complessità da un punto di vista multidisciplinare.
Il risultato delle ricerche ha permesso di stabilire precise condizioni sullo studio
dell’economia partendo dalle proprietà specifiche del sistema: molteplicità ed

eterogeneità delle parti che costituiscono il sistema, auto-organizzazione e autocontrollo necessari agli agenti per adattarsi alla caratteristica di dinamicità del
sistema stesso.
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La Simulazione
E’ con la pubblicazione dell’articolo di Levoie del 1990 che si pongono le basi
per l’utilizzo della simulazione come strumento di analisi:
L’idea non è quella di creare un modello matematico che ha le proprie
conclusioni implicite nelle premesse. Invece, è quella di eseguire la
simulazione come un esperimento mentale, dove ciò che è interessante non
sono tanto i risultati finali, ma il modo in cui il processo funziona. E noi, i
programmatori, non sapremo come il processo finirà per risultare fino a
che non avremo eseguito l’esperimento mentale. L’ordine dovrebbe
emergere non dal disegno del programmatore, ma dall’interazione
spontanea delle parti componenti.

Da allora si sono compiuti molti passi avanti nello studio del metodo grazie al
contributo del lavoro di numerosi autori e alla nascita di riviste specializzate: il

Journal of Artificial Societies and Social Simulation, JASSS (jasss.surrey.ac.uk) e
L’Electronic Journal of Evolutionary Modeling and Evconomic Dynamics, eJEMED (www.e-jemed.org).
Prima di illustrare il perché il ricorso alla simulazione sta prendendo sempre più
piede come strumenti di analisi è necessario chiarirne il concetto proponendone
una definizione :
Le simulazioni sono teorie interpretative dei fenomeni della realtà
formulate come un programma che gira in un computer. Le teorie della
scienza mirano a identificare i meccanismi, i processi, i fattori che stanno
dietro ai fenomeni e che spiegano i fenomeni, ce li fanno capire. Adottare il
metodo della simulazione significa tradurre una teoria in un programma di
computer, far girare il programma nel computer e verificare se il
programma, cioè la si- mulazione, riproduce i fenomeni che la teoria
intende spiegare. Le simulazioni sono il terzo strumento della scienza, uno
strumento che si è aggiunto abbastanza di recente, cioè da quando
computer veloci e potenti sono divenuti accessibili a qualunque scienziato,
ai due strumenti di ricerca tradizionali: le teorie e gli esperimenti di
laboratorio. (Parisi, 1999)
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Le scienze naturali, quali la chimica e la fisica, hanno l’enorme vantaggio,
rispetto alle scienze sociali, di disporre di laboratori presso cui i ricercatori
hanno modo di testare e verificare la veridicità delle loro ipotesi al fine di poter
avvalorare una determinata teoria. I test di laboratorio forniscono la possibilità
di verificare quali sono i fattori che originano un determinato fenomeno, può
manipolarli e osservarne le conseguenze al fine di giungere a conclusioni più
stringenti sulle conseguenze che tali fattori possono avere sul sistema globale.
Le scienze sociali non dispongono di un vero e proprio laboratorio su cui
eseguire i test per avvalorare le proprie teorie, ed è per questo che, in una
classificazione che comprende i modelli letterario-descrittivi e matematico-

statistici, la simulazione al computer è considerata la terza via disponibile agli
studiosi delle scienze sociali (Gilbert e Terna, 2000), quali psicologi, sociologi ed
economisti per studiare alcuni aspetti della realtà che possono risultare
complessi e non lineari. I modelli di simulazione offrono un giusto compromesso
tra la flessibilità dei modelli letterario-descrittivi e la possibilità di calcolo di
quelli matematico-statistici (Terna, 2003a). Con l’utilizzo della simulazione le
teorie e i dati empirici sono immessi contemporaneamente nel computer da cui
uscirà fuori un risultato che sarà compito di chi svolge l’analisi verificare che sia
conforme a quanto osservato nella realtà.

Vantaggi e Svantaggi della simulazione
La simulazione offre una serie di vantaggi che spiegano il suo carattere
interdisciplinare e il perché sta prendendo sempre più piede in tutte le discipline
scientifiche.
In primo luogo la simulazione offre il vantaggio di esprimere una teoria in modo
chiaro, esplicito, univoco senza lasciare spazio all’interpretazione dei termini
usati. Se non esplicitata in questo modo una teoria non può essere tradotta in un
programma per il computer (Parisi, 1999). La caratteristica di univocità ed
inequivocabilità ha permesso alle discipline che studiano le scienze dell’uomo di
disporre di un nuovo strumento per studiare fenomeni complessi in quanto tali
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discipline, generalmente, non dispongono di concetti quantitativi e matematici
che per definizione sono considerati chiari, univoci ed espliciti.
Un secondo vantaggio apportato dall’utilizzo della simulazione consiste nella
possibilità di dimostrare le teorie in modo del tutto nuovo. La simulazione, come
già accennato, si pone nel mezzo tra le teorie e i dati empirici della realtà,
permette agli scienziati di verificare a priori quali saranno le conseguenze
derivanti dall’insieme di determinati fattori; grazie alla simulazione quindi chi
studia le scienze sociali ha la possibilità di valutare quali saranno gli impatti
sulla collettività di alcuni provvedimenti sociali ed economici prima ancora che
questi si manifestino effettivamente.
L’uso della simulazione, inoltre, permette di modificare agevolmente i dati
oggetto di studio nel caso in cui i risultati non sono quelli aspettati. Il carattere di
tempestività degli output e di variabilità dei fattori fa si che, ogni qual volta la
simulazione restituisca risultati non veritieri o poco significativi, si possa
facilmente modificare i parametri e i dati oggetti di studio per porre in essere
una nuovo ciclo di analisi e verificarne le dirette conseguenze. Inoltre la
simulazione può mettere lo scienziato di fronte a risultati inattesi, che non erano
stati previsti in teoria, e pertanto fornire nuovi spunti di riflessione ed analisi.
Infine un ultimo vantaggio che si può attribuire alla simulazione è la sua
capacità di analizzare qualsiasi evento in qualsiasi disciplina, la simulazione ha
un carattere versatile e multidisciplinare. Con la sperimentazione classica in
laboratorio non è sempre possibile condurre degli esperimenti in quanto bisogna
avere a propria disposizioni particolari strumenti piuttosto che determinate
condizioni, con la simulazioni tali vincoli vengono meno e neanche lo studio di
fenomeni troppo grandi o che durano troppo al lungo nel tempo possono essere
considerati un problema di analisi. Possiamo quindi dire che la sperimentazione
classica ben si presta all’analisi di sistemi semplici le cui variazioni sono
prevedibili mentre trova difficoltà nello studio dei sistemi complessi che li
contraddistingue la caratteristica dell’imprevedibilità dei loro fattori.
A fronte di tutti questi vantaggi, che rende la simulazione uno strumento valido
e potente per la ricerca scientifica soprattutto per quella dell’uomo, è doveroso
far presente alcuni limiti che questo nuovo metodo di analisi può presentare.

24

Il Processo Decisionale Nelle Organizzazioni: Una Simulazione Ad Agenti

Uno dei problemi legati alla simulazione è sicuramente l’interpretazione dei dati
derivanti dal modello, se i risultati della simulazione dovessero discostarsi dalle
ipotesi e dalla realtà attesa è possibile chiedersi se sia stato commesso un errore
nella fase di specificazione del modello, cioè se sono state fatte delle ipotesi non
corrette, o se la discordanza è dovuto a un mero errore di programmazione.
Altro problema riscontrabile è di natura prettamente tecnica legato al linguaggio
di programmazione, anche se generalmente si utilizzano linguaggi facili e
accessibili non è detto che si riesca subito a prendere confidenza con il
linguaggio e riuscire a scrivere e impartire comandi con facilità. E’ necessario,
quindi, un periodo di apprendimento di utilizzo del software che può
determinare dei ritardi sulla tabella di marcia della simulazione.
Ultimo problema che si può riscontrare in un modello di simulazione è
considerare i fattori fondamentali oggetto di analisi, inserendo nel modello
fattori superflui porterebbe il modello a sintetizzare in modo errata la realtà.

La Simulazione ABM
La tecnica di simulazione che adotterò per sviluppare il mio lavoro è quella
basata sugli ABM ( Agent Based Models).
L’ABM è una tecnica di modellizzazione che tenta di creare dei micro mondi
all’interno dei quali operano delle entità, chiamate agenti, capaci di interagire e
prendere delle decisioni sulla base di un insieme di regole che ne definiscono il
comportamento sociale.
È possibile individuare cinque caratteri distintivi dei modelli ABM che trovano
corrispondenza anche nella teoria della complessità (Epstein 1999):
1. Eterogeneità: gli agenti hanno capacità e modi differenti di interpretare le
informazioni, le differenti regole di comportamento permettono di
ottenere interazioni uniche e imprevedibili.
2. Autonomia: il comportamento degli agenti non è imposto dall’alto
attraverso schemi e norme prefissate ma le decisioni sono prese sulla base
di stimoli derivanti dal mondo esterno e dagli altri agenti.
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3. Estensione esplicita: indica lo spazio all’interno del quale avvengono le
interazioni.

4. Interazioni locali: gli agenti raccolgono le informazioni da agenti vicini,
ciò permette di avere una simulazione che si avvicina in modo più
verosimile alle interazioni di persone che occupano lo stesso ambiente
geografico.

5. Razionalità limitata: gli agenti rispondono a regole e informazioni locali
senza essere a conoscenza di ciò che accade lontano dalle proprie
interazioni.
La caratteristica di interazione ripetitiva e competitiva tra gli agenti permette, a
questi modelli, di portare alla luce fenomeni emergenti difficilmente osservabili
con altri approcci, è il ricercatore a stabilire le caratteristiche iniziali degli
agenti, le regole di interazione tra gli stessi e con il mondo esterno. Molto spesso
sono regole semplici che, entrando in relazione tra loro, possono originare
modelli complessi di comportamento fornendo informazioni importanti circa le
dinamiche del mondo reale che il sistema sta imitando.
È possibile creare sistemi sempre più vicini alla riproduzione di comportamenti
realistici grazie all’utilizzo di tecniche di apprendimento e di evoluzione degli
agenti che prendono parte alla simulazione: reti neurali, algoritmi genetici e
sistemi classificatori sono gli strumenti preposti a tale scopo.
Prima di illustrare come gli agenti si evolvono è doveroso fornirne una
classificazione sulla base delle loro capacità di prendere decisioni.
Gli Agenti : Una Classificazione
Seguendo quanto argomentato da Jennings e Wooldridge (1995) possiamo
definire l’agente un sistema computazionale posizionato in un determinato
ambiente e dotato di caratteristiche specifiche. Per potersi definire tali gli agenti
devono godere di specifiche caratteristiche:
-

Autonomia: capacità che permette agli agenti di operare senza un intervento
umano;

-

Abilità sociale: capacità di interagire e comunicare con altri agenti;
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-

Reattività: capacità di reagire ai cambiamenti;

-

Intraprendenza: capacità di intraprendere iniziative sulla base di obiettivi
interni.

Nei modelli di simulazione più semplici gli agenti non sono dotati di capacità
razionale, si muovono sulla base di comportamenti prestabiliti e nonostante ciò
la semplice interazione permette, sorprendentemente, di ottenere risultati
complessi, unire questa capacità a quelle di adattarsi modificando il proprio
comportamento e prendere decisioni per perseguire i propri obiettivi fa si che la
simulazione prenda un carattere di realismo.
È proprio “l’autonomia decisionale” la caratteristica che gli agenti devono
possedere per poter affrontare le diverse situazioni che si presentano durante
l’esecuzione della simulazione e su cui è possibile proporre una classificazione
(Ferraris 2006).
L’autonomia decisionale varia in base ai vincoli che sono posti alle scelte degli
agenti: gli agenti che basano il proprio comportamento operando casualmente o
attraverso regole predefinite saranno dotati di un basso o nullo livello di
autonomia, livello che cresce notevolmente per gli agenti che sono in grado di
basare il proprio comportamento sulla scelta tra un set di regole messe a propria
disposizione. Il livello più elevato di autonomia decisionale di un agente si
raggiunge quando è l’agente stesso a modificare le regole che determinano il
proprio comportamento.
Quindi secondo Ferraris possiamo distinguere tre grandi famiglie di agenti:
1. Agenti rigidamente reattivi: sono entità che operano sulla base di regole
fisse determinate ex ante dal programmatore o che possono essere
impartite di volta in volta dall’utilizzatore. Sono agenti senza memoria
che non devono ricordare cosa è successo in passato ma che si limitano
ad eseguire la specifica regola. Fornire un numero elevato di regole da
eseguire non fa di loro entità capaci di apprendimento ma garantisce
semplicemente una varietà di comportamenti.
2. Agenti dinamicamente reattivi: sono agenti che operano sulla base di
regole fisse ma che hanno la possibilità di scegliere autonomamente sulla
base di algoritmi. Sono agenti che necessitano di una memoria non tanto
per ricordare le azioni compiute nel passato ma per determinare un
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processo evolutivo aumentando la propria conoscenza. Sono agenti che
operano ancora meccanicamente e non sono capaci di perseguire degli
obiettivi.
3. Agenti adattivi: sono agenti che godono di piena autonomia decisionale,
sono in grado di apprendere e misurare i risultati ottenuti rispetto a
quelli prefissati. Sono agenti che non necessitano di regole codificate ma
creano continuamente delle nuove basandosi su quelle esistenti.
La classificazione degli agenti può essere condotta prendendo in esame anche
altre caratteristiche e non solo il grado apprendimento. In Terna (2006) è
proposta una classificazione degli agenti sulla base della capacità di
apprendimento, definiti agenti “senza mente” e “con mente”, e sulla base
dell’ambiente in cui operano che può essere strutturato da regole o meno.
Pertanto è possibile proporre quattro categorie diverse di agenti:

1. Agenti senza mente operanti in un ambiente non strutturato
2. Agenti senza mente operanti in un ambiente strutturato
3. Agenti con mente operanti in un ambiente non strutturato
4. Agenti con mente operanti in un ambiente strutturato
La classificazione è stata proposta basandosi su degli esperimenti condotti con
condizioni paragonabili.
Nel primo caso è emerso che la simulazione ha fornito un risultato complesso
ma non realistico. Fissando a priori delle regole di comportamento, quindi senza
apprendimento, e lasciando che l’interazione tra i vari agenti nell’ambiente di
simulazione avvenisse in modo casuale ha fornito come risultato il generarsi di
fenomeni rigidi e meccanici.
Anche nel secondo caso la simulazione ha fornito un risultato complesso ma
questa volta per di più realistico. È interessante osservare che agenti semplici che
interagiscono tra loro secondo regole stabilite possano riprodurre l’andamento
reale del mercato, una conclusione questa che l’autore a priori avrebbe attribuito
ad agenti più sofisticati, “intelligenti”.
Nel terzo caso si è appreso che gli agenti sono in grado di apprendere e agire in
modo coerente basando le proprie scelte sulle conseguenze derivanti dal passato.
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Per un osservatore esterno sembrerebbe che questa tipologia di agente operi
seguendo degli obiettivi ma in realtà è solo un effetto della capacità di
adattamento all’ambiente esterno che determina il modificarsi di regole di
decisione.
Nell’ultimo caso gli agenti producono risultati complessi così come nel secondo
caso ma con la differenza che la regolamentazione dell’ambiente fa si che
sorgano strategie non ovvie di azione dell’agente. I risultati complessi hanno
rilevanza anche a livello individuale e non solo aggregato.

Strumenti Di Apprendimento: Reti Neurali, Algoritmi Genetici E Sistemi
Classificatori
Come già indicato nei precedenti paragrafi i sistemi simulati possono evolversi
utilizzando degli algoritmi di apprendimento.
Il primo strumento di apprendimento oggetto di analisi sono le reti neurali
(RNA) che possiamo definire nel seguente modo:
Una rete neurale è composta di un certo numero di nodi, o unità, connesse
da collegamenti. Ciascun collegamento ha un peso numerico associato. I
pesi sono il principale mezzo di memorizzazione a lungo termine delle reti
neurali e l’apprendimento in genere ha luogo aggiornando i pesi. (Russel e
Norvig 1995).

Ferraris (2006) accomuna le reti neurali alla struttura del cervello, le unità di
elaborazione riproducono il comportamento dei neuroni, i collegamenti tra le
varie unità sono riconducibili ai dendriti e i pesi alle sinapsi. Le unità sono in
grado di svolgere diverse operazioni, elementari e non, ricevono informazioni
dall’ambiente esterno che provvedono ad elaborare e che forniscono, come
output di comportamento, agli agenti. Tutto ciò avviene grazie ad un
“addestramento”

delle

reti

che

si

ottiene

attraverso

il

sistema

del

backpropagation cioè un meccanismo di correzione dell’errore che porta le reti
a modificare i pesi fino ad ottenere i risultati corretti.
Ricordando Goldberg (1989) definiamo gli algoritmi genetici come secondo
strumento utilizzato nel processo evolutivo dei sistemi di simulazione:
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Gli algoritmi genetici sono algoritmi di ricerca basati sui meccanismi di
selezione naturale e sulla genetica. Integrano un principio di sopravvivenza
della struttura maggiormente adattata all’ambiente con un meccanismo di
scambio di informazioni, strutturato ma stocastico, per formare un
algoritmo di ricerca che presenta un po’ del fiuto innovativo insito nella
ricerca umana. Ad ogni generazione un nuovo insieme di creature
artificiali (sequenze) è generato sulla base degli individui migliori
dell’insieme precedente.

Gli algoritmi genetici, quindi, riproducono il processo di evoluzione naturale
mediante meccanismi di selezione basati sulla genetica. Il processo trasforma gli
individui caratterizzata da bassa adeguatezza con nuove strutture ottenute
copiando e incrociando quelli presenti nella popolazione La scelta degli
individui da incrociare è ottenuta attribuendo delle probabilità proporzionali al
valore di adeguatezza (Ferraris 2006).
Il crescente interesse verso questo strumento è giustificabile da motivazioni sia
interne al metodo stesso che esterne: la possibilità di fornire agli agenti metodi di
azione anche in situazioni di scarsa conoscenza della natura e della struttura da
risolvere unito alla facilità di integrazione con tecniche di ottimizzazione
tradizionale e alla possibilità di sfruttare vantaggi derivanti dall’interazione con
da altri strumenti dell’intelligenza artificiale, quali le reti neurali, ne
determinano il punto di forza (Margarita 1992).
È sempre una definizione di Goldberg (1989) che ci permette di introdurre il
terzo strumento utilizzato per il processo evolutivo dei sistemi di simulazione:
Un sistema classificatore è un sistema di apprendimento per le macchine,
che opera su regole codificate in stringhe sintatticamente semplici (dette
classificatori) per determinare le sue azioni in un ambiente arbitrario.

I sistemi classificatori sono considerati applicazione degli algoritmi genetici per
fornire agli agenti la capacità di apprendimento. Essi, infatti, operano attraverso
algoritmi genetici su strutture elementari determinando la produzione di nuove
regole a partire da quelle già esistenti. Operando in tal senso il sistema
classificatore permette di ridurre i rischi di ottenere strutture anomale o prive di
significato e soprattutto di rendere le operazioni semplici e veloci. Altro
vantaggio dei sistemi classificatori è riscontrabile nella capacità di far evolvere
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individui capaci di fronteggiare situazioni differenti, per ciascun stimolo
ambientale a cui è sottoposto l’agente è possibile scegliere regole specifiche.
Riassumendo riporto come estrema sintesi le conclusioni proposte da Ferraris
(2006) sull’impiego di metodi di intelligenza artificiale.
Reti neurali, algoritmi genetici e sistemi a classificatore sono strumenti che
possono essere utilizzati per risolvere gli stessi problemi ma ciascuno di essi può
essere maggiormente adatto in situazioni specifiche: le differenze stanno nella
rapidità di apprendimento e nella produzione d costrutti più o meno facilmente
interpretabili.
Le reti neurali artificiali sono consigliate per formulare previsioni sulla base
dell’osservazione di dati storici, anche accumulati proprio durante la
simulazione.
Gli algoritmi genetici operano vantaggiosamente nella ricerca di una soluzione
dato uno spazio vasto di possibilità, quando l’intera strategia sia seguita dagli
agenti ad ogni passo del modello.
I sistemi a classificatore, sistema più oneroso da utilizzare ma in grado di
evolvere popolazioni di regole adatte ad affrontare scelte complesse, sono
utilizzati quando le decisioni da prendere siano relative alla reazione, cioè
quando ciascun passo della simulazione riguardi l’esecuzione una quota parte
di una strategia superiore.

La Struttura Dei Modelli
Lo strumento di riferimento per lo sviluppo dei modelli informatici basati su
agenti è “Swarm”.
Il progetto swarm (sciame) è un progetto nato all’interno del Santa Fe Institute a
metà degli anni ’90 con l’obiettivo di creare una lingua franca per le simulazioni
ad agenti. Swarm non è un linguaggio di programmazione, tantomeno
un’applicazione o un ambiente di sviluppo ma è una biblioteca di funzioni,

sviluppata tramite classi e metodi, secondo l’impostazione della programmazione
a oggetti, che utilizza classi astratte per realizzare esemplari specifici che
reagiscono a ordini e messaggi (Terna 2003a).
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L’unità fondamentale del progetto è l’agente “interattivo” che entra in contatto
con altri agenti e che insieme alle attività e agli eventi, che sono notificati
all’agente stesso, formano lo sciame.
La struttura logica di progettazione in swarm è sviluppata su vari livelli: in
primis è necessario determinare e classificare gli oggetti che devono essere
costruiti all’interno del modello e successivamente è necessario specificare quale
dovrà essere la sequenza degli eventi che devono succedersi nell’esperimento.
All’interno di swarm ogni azione deve essere svolta in un punto preciso della
lista di attività ed il tempo scorre in funzione dell’esecuzione di tali attività, per
cui la rappresentazione temporale è relativa alle azioni e non al reale tempo di
esecuzione della macchina.
Il vantaggio principale di questa tecnica di programmazione è la capacità di
incapsulare il codice relativo a ciascuna unità logica all’interno della definizione
della classe, potendo esporre all’esterno soltanto un’interfaccia. Ciò implica che
quando l’oggetto deve essere utilizzato è sufficiente conoscere a quali messaggi
sa rispondere e che tipo di azioni è in grado di compiere (Sonnessa).
La figura sottostante riporta una riproduzione semplificata di una struttura di
simulazione condotta con Swarm in cui sono riportati i vari livelli di oggetti che
devono essere costruiti per dar vita al modello.

Ora vediamo in che modo è possibile trasformare le idee della simulazione ad
agenti in un codice realmente eseguibile.
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La proposta più accreditata è quella di costruire i modelli secondo lo schema ERA

Environment Rules-Agent proposto da Gilbert, Terna (2000) riportato nella
figura sottostante.

Con questo schema è possibile gestire quattro livelli diversi nella costruzione del
modello:
a) Il primo livello è formato dall’ambiente all’interno del quale gli agenti
interagiscono. In questo livello si definiscono gli oggetti, le proprietà e i
metodi con cui gli agenti si scambiano messaggi.
b) Il secondo livello è quello degli agenti, i quali possono far parte di una o
più

classi.

Essi

sono

dotati

delle

caratteristiche

più

svariate,

dall’apprendimento all’ereditarietà, alla gestione di metodi e dati.
c) Il terzo livello è quello in cui gli agenti decidono il proprio
comportamento interrogando un gestore di regole, il Rule Master, che
fornisce i dati necessari e le indicazioni di azione.
d) Il quarto livello è quello del generatore di regole o Rule Maker. I gestori
di regole ( Rule Master) interrogano in Rule Maker per determinare la
propria linea d’azione e comunicarla agli agenti.
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Seguendo le linee guida di questa struttura a livelli si genera un codice ordinato
che risulta facilmente modificabile ed è possibile introdurre gestori di regole con
caratteristiche diverse semplicemente sostituendo gli oggetti introdotti nel
modello.

Critiche Verso La Simulazione ABM
Avendo esposto fino a questo punto i vantaggi e le qualità dei modelli ABM è
necessario aprire una parentesi circa i dubbi nutriti contro questa nuova
metodologia.
Secondo LeBaron (2008) i modelli agent based avrebbero bisogno di diventare
modelli “eccellenti” ed “efficaci”. Due caratteristiche molto importanti tali da
rendere i modelli comprensibili a tutti: in primis a coloro che non trattano con
agevolezza gli strumenti informatici, obiettivo questo raggiungibile attraverso un
certo grado di semplicità dei modelli, ma soprattutto agli scienziati provenienti
da campi di studi diversi da quello informatico in modo da avere il loro
contributo nella spiegazione e dimostrazione degli stessi.
Richiardi e Lombruni (2006) illustrano cinque punti a sfavore della
metodologia agent based cercando di fornire le giuste motivazioni a sostegno
dell’idea che esiste una stretta analogia tra i modelli di simulazione e quelli
tradizionali.

Le simulazioni non sono teoria
Secondo gli autori questa è la critica mossa da un economista scettico legato alla
metodologia classica di ricerca e che pensa che le simulazioni siano
semplicemente la risposta pratica a determinate esigenze. La risposta è fornita
attraverso la descrizione di due strade opposte riguardanti il modo di fare teoria
che ci permettono di capire se le simulazioni possono essere usate o meno in tal
senso.
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La prima strada riguarda la metodologia “classica” secondo cui un determinato
evento può essere spiegato attraverso una legge universale, una serie di
condizioni iniziali e un processo deduttivo che li collega.
Ovviamente una visione classica del fare teoria porta a convalidare lo scetticismo
dell’uso delle simulazioni in quanto non idonee a fornirci teoremi.
La seconda strada presentata è quella che gli autori definiscono “causale”. Questo
approccio dimostra che non è necessario disporre di una legge universale per
spiegare un evento ma è sufficiente individuarne la causa e le condizioni che
l’hanno generato che dovranno essere controllabili, replicabili e plausibili.
Pertanto le simulazioni sono uno strumento idoneo a testare i rapporti di
causalità tra un determinato comportamento e il fenomeno che vogliamo
spiegare.

Le simulazioni non sono matematica
Per confutare questa critica gli autori partono da una celebre frase di Ostrom
(1988) che non esitano a definire falsa e contraddittoria: “la simulazione non è

né buona né cattiva matematica, semplicemente non è matematica”.
Le simulazioni sono matematica e l’unica differenza riscontrabile con i modelli
analitici consiste nell’approccio conoscitivo alle leggi matematiche che le
costituiscono. Le simulazioni ci permettono di creare numerosi agenti eterogenei
che entrano in contatto tra loro dando vita a relazioni molto complicate che
risultano difficili poterle esprimere sotto forma di simbolismo matematico e che
l’unico modo per poterle descrivere è adottare un linguaggio simulato.

Le simulazioni non conducono a risultati generali
La terza critica è mossa a scapito degli output derivanti dal modello simulato che
sembrerebbero risentire del grado di arbitrarietà del ricercatore. Le condizioni e
i vincoli imposti dal ricercatore non permetterebbero alle simulazioni di
assumere un carattere di generalità e universalità tipiche delle leggi della visione
classica. La replica degli autori è basata su un paragone con i dati reali, così
come i cicli di simulazione non possono rappresentare tutti i comportamenti del
sistema così i dati reali sono una semplice realizzazione del fenomeno studiato e
non possono essere considerati una generalizzazione.
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Altro argomento sufficiente a smentire questa critica è rappresentato
dall’utilizzo di sistemi informatici sempre più potenti che permettono di
effettuare un elevato numero di simulazioni con scenari diversi tendendo così a
generalizzare i modelli avvicinandosi alle leggi generali.

Le simulazioni non sono stimabili
Strettamente collegata alla critica precedente è quella che coinvolge la difficoltà
di stima dei modelli di simulazione. È sicuramente più difficile rispetto ai modelli
tradizionali ma non per questo impossibile. Dato che non si dispone di una
forma semplice che leghi gli input agli output è necessario ricorrere a modelli di
calibrazione.
La tecnica utilizzata è quella del “metamodello” che consiste nell’eseguire una
stima sia sui dati artificiali che su quelli reali, il metamodello quindi funzionerà
da scarto tra i dati reali e quelli artificiali. Se il metamodello è in grado di
spiegare i dati artificiali significa che siamo riusciti ad interpretare il
comportamento del modello di simulazione, se riesce a spiegare anche i dati reali
allora il modello di simulazione è un buon candidato per spiegare la realtà.
Altro aspetto della critica riguarda l’elevato numero di parametri che rendono i
modelli non-identificati o sotto-identificati. Gli autori considerano questa parte
della critica scorretta in quanto l’elevato numero dei parametri è giustificato
semplicemente dalla complessità della realtà che i modelli cercano di simulare e
che i modelli tradizionali a volte sottovalutano generando risultati di cui non si è
pienamente contenti.

Le simulazioni non offrono standard metodologici condivisi
Modelli già esistenti in letteratura hanno permesso al ricercatore dei modelli
tradizionali di avere a propria disposizione dei protocolli consolidati che
garantiscono una chiara linea guida nello svolgimento del lavoro. Ciò non
accade nelle simulazioni agent based in quando non esiste uno standard
metodologico

condiviso

e

ogni

simulazione

generalmente

nasce

da

considerazioni e assunzioni del tutto nuove rispetto a quelli già presenti nella
letteratura esistente rendendo difficoltoso un percorso di ricerca condiviso
unanimemente.
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Per uniformare il più possibile la ricerca basata sui modelli si simulazione
sarebbe necessario individuare un protocollo di lavoro univoco. Secondo gli
autori gli argomenti su cui si dovrebbe porre l’attenzione per seguire questa
strada riguardano:
1. Collegamento con la letteratura: è necessario creare un collegamento
letterario

sugli

argomenti

trattati

evitando

un

fenomeno

di

autoreferenzialità tra i ricercatori che usano le simulazioni;
2. Struttura del modello: è necessario rendere sempre presenti e
comprensibili le al lettore le informazioni in merito alla costruzione del
modello;
3. Analisi del modello: riguarda l’analisi tra i dati reali e le relazioni tra le
variabili
4. Replicabilità: è importante poter replicare i modelli e pertanto l’autore
deve rendere disponibile il codice di programmazione, chiarire il
linguaggio e includere dei diagrammi che permettano di comprendere
visivamente la struttura del modello.
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Capitolo 3
Il MODELLO

Interfaccia grafica
Netlogo è un ambiente di programmazione che permette all’utente di creare un
mondo dove è possibile simulare e osservare fenomeni sociali e naturali. Grazie
alle tipologie di agenti, che interagiscono tra di loro, e alla variazione dei
parametri di controllo, che l’utente può gestire grazie a pulsanti e sliders, è
possibile riprodurre le caratteristiche dei sistemi complessi e studiarne
l’evoluzione nel tempo.
Gli agenti che interagiscono nel mondo virtuale di Netlogo sono di quattro tipi:
•

Patches: agenti stazionari che costituiscono lo sfondo del mondo, possono
cambiare colore

e possono contenere informazioni sotto forma di

variabili proprietarie
•

Turtles: agenti liberi di muoversi sulle patches, sono in grado di cambiare
forma, colore e contenere informazioni sotto forma di variabili
proprietarie

•

Links: collegano le turtles

•

Observer: supervisiona ciò che sta succedendo, gestisce i comandi che le
patches, le turtles e i links non possono controllare in autonomia.

L’interfaccia grafica permette all’utente di attivare il modello attraverso l’utilizzo
di pulsanti, di interagire con lo stesso utilizzando sliders e switch, che
consentono di modificare le variabili senza dover necessariamente riscrivere il
codice, e di guardare l’esecuzione del modello osservando i risultati su monitor e
grafici.
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Figura 1. Interfaccia grafica versione base

Come si può notare dalla figura precedente, sono presenti tre pulsanti: uno di
Setup e due di Go. Il pulsante Setup inizializza la simulazione creando le
tipologie di agenti che opereranno all’interno del programma. I due tasti di Go
eseguono la procedura scritta nella label “code”.
Il modello è formato dalla figura del risk manager, di colore giallo al centro del
mondo, dagli analisti finanziari, di colore verde, e dai dossiers oggetto di analisi.
Il compito degli analisti sarà quello di analizzare i dossiers che il risk manager
gli affiderà al fine di fornire un giudizio di merito. Al termine dell’analisi sarà
compito del risk manager stabilire se l’analisi svolta sia corretta, e quindi
approvarla, o errata, riponendola nuovamente ad analisi.
All’utente è consentito variare, in qualsiasi momento, alcuni parametri della
simulazione, come ad esempio il numero degli analisti piuttosto che quello dei
dossiers, in modo da poterne studiare gli effetti.

Agenti e variabili
Nella label “code” è riportato il codice di programmazione che permette al
modello di funzionare.
Per prima cosa sono state definite le variabili globali (globals) accessibili da tutti
gli agenti in qualsiasi parte del codice.
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La variabile globale maxRate permette di individuare, tra tutti, l’analista che ha
come variabile proprietaria il rate più alto, l’output numerico è riportato nel
monitor denominato max rate.

La parola chiave breed, utilizzata prima della procedure di setup, permette di
creare le “tipologie” di agenti:

il primo input stabilisce il nome dell’insieme di agenti associati alla tipologia
create e il secondo assegna il nome ad ogni tipologia di agente presente
nell’insieme.
Nel mio modello operano tre tipologie differenti di agenti:
•

Analyst: rappresentano gli analisti operanti nell’ufficio Risk Control di
Banca Mediolanum il cui compito è svolgere un’analisi finanziari sulle
pratiche, che quotidianamente gli vengono assegnate, e fornire un
giudizio di merito sul grado di rischio;

•

Risk_manager: è il manager responsabile dell’ufficio Risk Control e ha il
compito di supervisionare il lavoro svolto dagli analisti approvando la
pratica, nel caso in cui l’analisi svolta sia corretta, o decidendo di far
sottoporre nuovamente ad analisi la pratica che presenta un errore di
valutazione.

•

Dossier: sono le pratiche che gli analisti devono analizzare e su cui
devono fornire un giudizio di merito.

Gli Analyst e i Dossier presentano della variabili proprietari che sono state
assegnate attraverso il comando <breed>-own[] e sono valide per la tipologia di
agenti appartenente a quella specifica breed.
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Le variabile proprie degli analisti sono: il “rate”, cioè il grado di affidabilità dello
stesso dovuto al maggior numero di anni di permanenza nell’ufficio Risk Control
e quindi alla maggior esperienza accumulata, “errorP”, che indica la probabilità
che l’analista possa commettere degli errori nel processo di analisi e infine
“#errors”, cioè il numero di errori che ogni analista compie nello svolgere
l’attività di analisi.
Le variabili proprie dei dossiers sono: il “risk”, che esprime il livello di rischio
associato

ad

una

determinata

pratica

oggetto

di

analisi,

il

“require_time_analysis”, che esprime il tempo necessario di cui la pratica ha
bisogno per essere analizzata, “l’errorCoeff”, è un coefficiente assegnato alla
pratica ed esprime la difficoltà della pratica e la possibilità che sulla stessa sia
svolta un’analisi non corretta, “l’evaluation_error”, che indica se sulla pratica
oggetto di analisi sia stato commesso o meno l’errore di valutazione, è una
variabile booleana che può assumere solo il valore vero o falso.
Grazie all’utilizzo delle variabili proprietarie e delle variabili globali, siano esse
generate dall’utente o presenti nel programma (quali color, shape, etc.) gli agenti
possono interagire tra di loro e dare vita alla simulazione.

Setup del modello
Per dar corso alla simulazione è necessario creare gli agenti che ne prenderanno
parte e il mondo in cui essi agiranno.
La creazione degli agenti avviene nella procedura “To Setup” richiamata
dall’omonimo tasto Setup presente nell’interfaccia grafica:

Premendo il tasto si attiva la procedura che, come tutte le procedure che
incontreremo, si attiva con il comando to e si conclude con il comando end.
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Il primo comando che si esegue è il clear-all, abbreviato in ca, che, all’inizio di
ogni simulazione, ripristina lo stato iniziale del mondo cancellando tutti gli
agenti precedentemente generati e azzerando tutte le variabili.
Con le procedure setup-risk-manger, setup-analysts e setup-dossier si fissano le
impostazione dei tre tipi di agenti che interagiranno nel modello.
Le tre procedure presentano una struttura molto simile caratterizzata dai
comandi

set-sefault-shape, con cui si assegna una forma precisa alle diverse

categorie di agenti, dal comando create-<breeds> number con cui si stabilisce il
numero di agenti che prenderanno parte alla simulazione e infine si procede a
fissare le variabili proprie degli agenti e la loro collocazione nel mondo usando il
comando set.
Con il comando create-analysts si imposta la dimensione, il colore e la posizione
che gli analisti devono assumere nel mondo e inoltre si fissa un valore numerico
di partenza per le variabili proprietarie:
-

set rate 1 + random 10: assegna un valore casuale alla variabile rate
compreso tra 1 e 10

-

set errorP random-float 0.01: assegna un valore casuale alla variabile
errorP maggiore o uguale a 0, ma strettamente minore di 0.01

-

set #error 0: fissa un errore di valutazione pari a zero

-

set maxRate max [rate] of analysts: attribuisce alla variabile globale il
valore massimo di rate rilevato tra gli analisti creati.

La creazione dei dossier e la determinazione delle loro caratteristiche avverrà in
modo analogo nella procedura “to go”.
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A differenza del risk_manager che è unico, gli analisti e i dossier, che
prenderanno parte alla simulazione, possono variare in base alle esigenze
dell’utente che ha la facoltà di determinarne il numero, per entrambi variabile
tra 0 e 20, attraverso una slider situata nell’interfaccia grafica.

L’ultimo comando che incontriamo nella procedura di setup è il reset-ticks che
consente di azzerare il tempo del nostro modello portando il contatore dei ticks
di Netlogo a zero.
La procedura di Setup si conclude con la parola end.

Avvio del modello
Dopo aver definito le condizioni di partenza del modello è necessario ora dar
vita alla simulazione. Ciò avviene attraverso quanto specificato nella procedura

“to go” richiamata dai due tasti Go presenti nell’interfaccia grafica:
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il primo dei due tasti avvia la simulazione che procede fin tanto che l’utente non
decide di bloccarla premendolo nuovamente, mentre il secondo tasto Go
permette alla simulazione di procedere per un solo ciclo facendo avanzare di
una unità il contatore dei ticks.
Il tempo nel modello è gestito direttamente da Netlogo e si attiva attraverso il comando
“tick” posto alla fine della procedura to go, per comodità si è scelto di fissare il valore di
ogni tick uguale a un minuto.
Attivando la procedura “to go” il primo comando che si richiama è createDossiers che,
analogamente a quanto descritto per gli analisti nella procedura setup, consente di creare
le pratiche che gli analisti dovranno analizzare, fissare una posizione un colore, una
dimensione e infine permette di settare i valori delle variabili proprietarie.

Con il comando “ if 0 = remainder ticks 60” si stabilisce che le pratiche saranno generate
ogni ora nel numero stabilito dalla slider presente sull’interfaccia grafica, con il comando
set si procede a definire i valori delle variabili:
-

set risk 1 + random 10: assegna un valore casuale alla variabile rate
compreso tra 1 e 10;

-

set require_time_analysis 180 + random 271: assegna un valore compreso tra 180
minuti e 450 minuti (intera giornata lavorativa) al tempo necessario affinché la
pratica possa essere analizzata;

-

set evaluation_error false: assegna il valore “falso” alla possibilità che la pratica
presenti un errore di valutazione. Di default le pratiche appena create presentano
un valore negativo in quanto non è ancora iniziata la valutazione da parte
dell’analista.

Lo step successivo alla generazione delle pratiche è descritto nella procedura “to assign”
tramite cui il risk_manager procede ad assegnare le pratiche ai vari analisti presenti
nell’ufficio sulla base di una corrispondenza tra il valore di rischio, espresso dalla
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variabile [risk], della pratica oggetto di analisi e il valore di affidabilità dell’analista
espresso dalla variabile [rate].

Prima di continuare con la descrizione del processo di assegnazione delle
pratiche agli analisti è necessario porre l’attenzione su alcuni comandi utilizzati
nella scrittura del codice che ritroveremo spesso nel modello:
-

ask agentset [commands]: è utilizzato per chiedere a un singolo agente o a
un gruppo di agenti di svolgere una determinata azione indicata tra le
parentesi quadre;

-

let variable value: permette di creare una variabile locale e attribuire un valore. La
variabile locale esiste solo all’interno del blocco di comando di definizione;

-

move-to agent: permette all’agente di muoversi dal punto del mondo in
cui si trova a un altro punto indicato generalmente dalle coordinate di una
patch. Nel caso specifico il comando permette ai dossiers di muoversi di
fronte agli analisti a una distanza di due patches cosi come indicato dal
comando “patch-ahead 2”.

Come si può notare dalla scrittura del codice sopra riportata è possibile che la
pratica sia assegnata ad un analista che abbia una variabile [rate] con valore
maggiore a quella della variabile [risk] del dossier, la scelta è dovuta al fatto che
l’assegnazione del valore della variabile è casuale pertanto potrebbe verificarsi la
situazione in cui non ci sia perfetta corrispondenza tra i valori del [rate] e del
[risk].
Un limite della procedura di assegnazione si presenta quanto il valore della
variabile [risk] risulta essere maggiore del valore della variabile [maxRate], che
come già detto rileva l’analista con il valore di rate più alto presente in ufficio,
poiché in una situazione di questo tipo un dato numero di dossiers non verrebbe
mai assegnato. Non assegnare un dossier significa non analizzarlo e pertanto si
genererebbe una situazione di inefficienza gestionale.
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Per ovviare al problema si è pensato di creare una procedura, denominata

“shortcut”, che l’utente può decidere se e quando attivare attraverso l’ausilio di
uno switch. Di default lo switch è impostato sul valore “off” e pertanto la
procedura inattiva.

Grazie allo switch l’utente può decidere di far si che i dossiers in attesa di
assegnazione possano essere assegnati agli analisti che riportano come variabile
[rate] il valore massimo tra quelli presenti, così facendo quindi si verificherà una
situazione in cui l’analista possa analizzare un dossier con grado di rischio più
elevato delle sue competenze.

Una volta effettuata l’assegnazione con la procedura sopra riportata si
ridefiniscono alcune proprietà dei dossiers fissando un nuovo colore [set color
brown], una nuova posizione nello spazio [move-to patch-ahead 2] e un nuovo
valore per la variabile require_time_analysis che viene sostituita dalla somma tra
il

vecchio

valore

e

i

ticks

trascorsi

fino

a

quel

momento

[set

require_time_analysis require_time_analysis + ticks].
La procedura “to assign” si conclude fissando il valore del coefficiente errorCoeff
per tutti i dossier che sono stati assegnati ad un analista.

Il valore del coefficiente, che come già indicato ci permette di dire se nell’analisi
sia stato commesso o meno l’errore di valutazione, varia in relazione al valore
dell’esperienza dell’analista (variabile [rate]) e della probabilità di errore ad esso
associato (variabile [errorP]).
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La procedura successiva che si incontra nel modello è “to analyze”. Come si può
intuire dal nome la procedura permette agli analisti di analizzare il dossier che
gli è stato affidato dal risk manager attribuendo un giudizio di merito, espresso
dalla variabile evaluation_error che può assumere solo i valori vero o falso, e
successivamente trasferendo il dossier stesso al vaglio del risk manager che ha il
compito di approvarlo o rifiutarlo.

Solo se il valore del coefficiente di errore è maggiore di un numero casuale
compreso tra zero e uno, richiamato dal comando random-float 1, si genera
l’errore di valutazione dell’analista e alla variabile evaluation_error sarà
attribuito il valore true.
Trascorso il tempo di analisi, “if ticks >= requie_time_analysis”, ai dossiers
oggetto di analisi saranno attribuite nuove variabili proprietarie, quali il colore
[set color green], il tempo di analisi e si sposteranno, sempre attraverso il
comando move-to, su una patch fissata alla destra del risk manager. Da questa
posizione si è scelto, per semplice layout grafico, di far assumere ai dossiers in
attesa di approvazione una posizione cirolare intorno al risk manager attraverso
l’ausilio del comando “layout-circle”.

Ora sarà compito del risk manager verificare che l’analisi svolta dagli analisti sia
corretta o presenta un errore.

La parola chiave ifelse reporter [ commands1 ] [ commands2 ] fa si che se la
condizione booleana risulta essere vera allora si procederà ad eseguire il primo
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blocco di comando in caso contrario si eseguirà il secondo blocco di comando,
nello specifico il risk manager deve verificare la condizione del manifestarsi
dell’errore di valutazione dell’analista.
Nel caso in cui l’analisi svolta non sia corretta (evaluation_error = true) il dossier
assumerà nuove variabili proprietarie (set color = violet) sulla base delle quali,
come vedremo nella descrizione della prossima procedura, si potrà stabilire di
sottoporre nuovamente ad analisi il dossier stesso; in caso contrario il risk
manager approverà il dossier che assumerà il colore “orange”

e verrà

posizionato sulla patch con ordinata zero e ascissa il valore massimo previsto dal
mondo.
Nel modello si è stabilito che il risk manager riesca ad analizzare un massimo di
quattro pratiche ogni ora.
L’ultima procedura richiamata dalla procedura to go è “to re-analyze”.
In questa procedura è stato descritto il comportamento del manager nel caso in
cui sia stato commesso l’errore di valutazione da parte dell’analista.
Al manifestarsi dell’errore di valutazione da parte dell’analista il dossier non può
essere approvato dal risk manager il quale decide di sottoporlo nuovamente ad
analisi.

Il processo di assegnazione, per far si che la pratica sia analizzata nuovamente,
avviene in modo analogo a quanto descritto nella procedura “to assign”. Il
risk_manager

procede ad assegnare le pratiche ai vari analisti presenti

nell’ufficio sulla base di una corrispondenza tra il valore di rischio, espresso
dalla variabile [risk], della pratica oggetto di analisi e il valore di affidabilità
dell’analista espresso dalla variabile [rate]. Anche in fase di rassegnazione, cosi
come avvenuto nella procedura di assegnazione si potrebbe manifestare il
problema di avere il valore della variabile [risk] maggiore del valore della
variabile [maxRate], che come già detto genererebbe una situazione di
inefficienza gestionale poiché un dato numero di dossiers non verrebbe mai
assegnato. Per risolvere il problema si è adottato la stessa procedura usata in
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precedenza, cioè attivando lo switch “shortcut” , si permette agli analisti di
analizzare un dossier con grado di rischio più elevato delle proprie competenze.

Effettuata la rassegnazione il dossier verrà analizzato dall’analista sulla base di
quanto già descritto nella procedura “to analyze”.
Sfruttando la parola chiave “ifelse”

si procede a verificare se il valore del

coefficiente di errore (errorCoeff) è maggiore di un numero casuale compreso
tra zero e uno, in caso positivo si genera l’errore di valutazione dell’analista e
alla variabile evaluation_error sarà attribuito il valore true, in caso negativo sarà
attribuito il valore false.

Sulla base del valore restituito, quindi, il modello ripeterà le procedure sopra
descritte facendo si che la pratica venga verificata nuovamente dal risk manager
che potrà approvarla o rifiutarla ancora una volta.
Il processo fin ora descritto è eseguito ciclicamente dal modello fin tanto che la
procedura “to go” risulti attiva.

Versione 1.1
La versione 1.1 del modello può considerarsi una evoluzione di quella descritta
precedentemente, nata a seguito della necessità di inserire nel modello nuovi
elementi di analisi e di sperimentazione che permettessero alla simulazione di
raggiungere un grado di veridicità superiore.
Già dal punto di vista grafico l’interfaccia si mostra più ricca: nuovi slider,
monitor e grafici permettono all’utente di intuire le maggiori potenzialità del
modello.
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Figura 2. Interfaccia grafica versione completa

Rispetto alla versione precedente è rimasta invariata la parte di setting del
modello, non intervenendo in alcun modo sul setup ma sono state introdotte
delle evolutive nella parte di funzionamento del modello stesso individuata dalla
procedura “to go” e in particolare le differenze con la versione precedente si
registrano nelle procedure “to analyze” e “to re-analyze” richiamate dalla
suddetta procedura to go.
Come già indicato la procedura “to analyze” è la procedura che permette agli
analisti di analizzare il dossier che gli è stato affidato dal risk manager
attribuendo un giudizio di merito attraverso l’utilizzo della variabile
evaluation_error che può assumere solo i valori vero o falso.
La possibilità di assegnare un giudizio di merito presuppone che la pratica sia
stata assegnata all’analista e ciò avviene nella procedura “to assign” già descritta
nella versione 1.0. Visivamente la distinzione tra lo stato dell’analista in attività
da quello non in attività è indicato da due colori: rosso e verde.

Con il comando ifelse any? dossier-on patch-ahead 2 si sta chiedendo ad ogni
analista di verificare se sulla seconda patch di fronte a sé è presente un dossier e
in caso di risposta affermativa l’analista assumerà il colore rosso testimoniando
così il suo stato lavorativo attivo. Analogo ragionamento effettuerà l’analista per
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le pratiche che saranno nuovamente oggetto di analisi. Le pratiche bocciate dal
risk manager si collocheranno sulla patch di fronte all’analista ma distante
quattro posizioni e attraverso il comando ifelse any? dossier-on patch-ahead 4
l’analista potrà verificarne la presenza o meno e assumere il colore rosso o verde
testimoniando così lo stato di attività o inattività lavorativa.
La procedura di analisi continua, in modo analogo a quanto descritto nella
prima versione del modello, con la verifica sulla rilevazione o meno dell’errore
di valutazione che si presenta o meno a seconda che il coefficiente di errore
(errorCoeff), espressione numerica di una variabile proprietaria dei dossiers, sia
maggiore o minore di un numero casuale richiamato dal comando random-

float 1.

A questo punto introduciamo il primo elemento di innovazione del modello, la
capacità degli analisti di apprendere dai propri errori.
Un analista in grado di capire il proprio errore è in grado di migliorarsi e
pertanto è in grado di diminuire la probabilità che possa commetterlo
nuovamente in futuro. La procedura che attiva questa capacità negli analisti può
essere innescata attraverso l’utilizzo di uno switch denominato “upgrade” e che
di default è impostato sullo stato off.

Passando da off a on si chiede all’analista di verificare il numero di errori
commessi.

Con il comando if 0 = remainder ticks 450 si chiede agli analisti, trascorsi 450
ticks, cioè una giornata lavorativa, avendo fissato ogni ticks pari a un minuto
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della vita reale, di confrontare il numero di errori commessi, utilizzando il
comando ifelse #errors < 2 e indicati dalla variabile proprietaria #errors, con
una soglia di tolleranza fissata arbitrariamente pari a due. In base al risultato
fornito il sistema attribuirà o sottrarrà, alla variabile proprietaria errorP, che
indica la probabilità che l’analista possa commettere un errore di valutazione,
un valore casuale molto piccolo che può variare tra zero e un decimillesimo
richiamato dal comando random-float 0.0001.
Il conteggio degli errori commessi dagli analisti, su cui si basa l’apprendimento,
è descritto dalla procedura sottostante:

In questa parte di codice si stabilisce, in primis, un nome proprio per una
determinata categoria di dossiers. L’utilizzo del nome proprio è utile per
individuare agenti che presentano determinate caratteristiche distinguendoli
così dagli agenti della stessa famiglia di appartenenza che non manifestano le
caratteristiche

richieste.

Nello

specifico

è

stato

attribuito

il

nome

myDossiersInError a tutti quei dossiers che sono situati su una patch di fronte
all’analista a una distanza pari a due e che abbiano come variabili proprietarie il
manifestarsi dell’errore di valutazione [evaluation_error = true] e un valore del
tempo di analisi pari al valore calcolato all’istante precedente rispetto al tempo
del modello di netlogo [required_time_analysis – 1 = ticks]. A questo punto ogni
analista verificherà se esistono dei dossiers con le caratteristiche indicate e se il
risultato è positivo la variabile proprietaria degli analisti, #errors che indica
l’errore commesso, sarà incrementata di una unità [set #errors #errors + 1].
A questo punto è necessario verificare cosa accade ai dossiers che non
presentano un valore positivo per la variabile proprietaria evaluation_error.
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Ogni ora [if 0 = remainder ticks 60] il risk manager verifica se il numero dei
dossiers in attesa di approvazione e che non presentano un errore di valutazione
sia superiore a un valore arbitrario fissato pari a quattro [if count dossiers with
[color = green] > 4], in caso di riscontro positivo i quattro dossiers assumeranno
lo stato definitivo di approvazione assumendo nuove coordinate [setxy maxpxcor 0] e un nuovo colore [set color 7 (grigio)].
Come da consuetudine la procedura si conclude con la parola end.
La procedura “re-analyze” descrive cosa accade a tutte le pratiche che
presentando un errore di valutazione da parte dell’analista sono state rifiutate
dal risk manager.
Tutte le pratiche rifiutate devono essere rianalizzate in modo da eliminare
l’errore di valutazione e così essere approvate dal risk manager. Il processo di
rianalisi può avvenire in una duplice maniera: si può decidere o meno di far
analizzare nuovamente la pratica allo stesso analista che ha commesso l’errore
oppure assegnarla ad altro analista che presenti un livello di competenza,
espressa dalla variabile proprietaria [rate], necessaria per il grado di complessità
della pratica stessa, espressa dalla variabile proprietaria dei dossiers [risk].
La possibilità di scelta è concessa all’utente grazie all’utilizzo di uno switch che
di default è impostato sullo stato off.

In questo stato il risk manager rilevando l’errore di valutazione, espresso dalla
condizione if evaluation_error = true,

commesso sulla pratica oggetto di

valutazione decide di non convalidarla e di sottoporla nuovamente ad analisi
affidandola casualmente a un altro analista che presenti le competenze
necessarie per farlo. La rassegnazione è effettuata attraverso il comando let

myanalysts analysts with [rate >= [risk] of myself],

in questo modo verrà

individuato un analista, diverso dal precedente, che presenti un grado di
competenza pari o superiore. I dossiers assumeranno, così, una nuova
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collocazione nel mondo, di fronte all’analista e distanziato di quattro patches,

move-to [patch-ahead 4] of one-of myanalysts, e delle nuove variabili
proprietarie quali il nuovo tempo di analisi, set requie_time_analysis

requie_time_analysis + ticks, e un nuovo colore, set color violet.
Nella procedura di rassegnazione e analisi è stato necessario considerare e
ripetere, nuovamente, quanto specificato nella procedura “to assign”, descritta
nella versione precedente, in merito al limite presentato dal modello nel caso in
cui si verificasse la situazione in cui il valore della variabile [risk] della pratica
da analizzare risultasse essere maggiore del valore della variabile [maxRate] che
rileva l’analista con il valore di rate più alto presente in ufficio. In una situazione
di questo tipo un dato numero di dossiers non verrebbe mai assegnato e per
risolvere il problema è stata riportata la procedura che si attiva con lo switch
shortcut.

Attivando lo switch e passando dallo stato di off ad on si stabilisce una nuova
regola di rassegnazione per i dossiers che devono essere sottoposti nuovamente
ad analisi.

Con lo stato on i dossiers si sposteranno sempre sulla patch di fronte all’analista
e distante quattro posizioni assumendo le nuove variabili proprietarie di tempo e
colore descritte precedentemente, ma questa volta l’analista sarà lo stesso
analista che ha analizzato il dossier in oggetto, nella procedura to analyze, e su
cui ha commesso un errore di valutazione. Il comando che permette la
rassegnazione allo stesso analista è descritto da let sameanalyst analysts with

[who = [id] of myself].
Anche in questo caso la procedura si conclude con la parola end.
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Per riassumere graficamente il funzionamento del modello esplicitando l’iter del
processo decisionale per l’analisi e l’approvazione di una pratica sono riportati
di seguito due diagrammi di flusso: il primo diagramma illustra l’iter del
processo decisionale base, cioè senza l’utilizzo della metodologia di
riassegnazione, il secondo diagramma illustra il processo nel caso in cui la
pratica da rianalizzare venga riassegnata ad un analista differente da quello di
partenza.

Figura 3 Diagramma di flusso del processo decisionale senza metodologia di riassegnazione

55

Il Processo Decisionale Nelle Organizzazioni: Una Simulazione Ad Agenti

Figura 4 Diagramma di flusso del processo decisionale con metodologia di riassegnazione
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Capitolo 4
PIANO DEGLI ESPERIMENTI

Introduzione
Nel capitolo precedente sono state descritte dettagliatamente le procedure
principali del codice della simulazione del modello di mercato ad agenti in
Netlogo e la struttura della sua interfaccia; in questo capitolo verrà studiata la
dinamica di tale modello e, per fare ciò, saranno effettuate varie simulazioni con
condizioni iniziali differenti al fine di poter comprendere appieno le varie
configurazioni assumibili dal sistema.
L’obiettivo è testare l’efficienza lavorativa del settore risk management cercando
di capire se a seguito di variazione di alcune premesse sia possibile ottenere
migliori risultati in termini di errori commessi dagli analisti, di pratiche che si
accumulano e che non possono essere approvate in quanto necessitano di una
rianalisi.
Gli esperimenti saranno condotti seguendo differenti linee di azione:
•

Variando il numero degli analisti e il numero di pratiche oggetto di
analisi;

•

Fornendo agli analisti la capacità di apprendere dai propri errori;

•

Attribuendo o meno allo stesso analista la pratica oggetto di rianalisi;

•

Possibilità che alcune pratiche non siano assegnate in quanto mancano le
giuste competenze in ufficio.

Combinando le quattro linee guida sopra descritte si ottiene un piano di 47
simulazioni da cui poter estrapolare conclusioni interessanti.
Il piano degli esperimenti sarà così composto:
1. Gli esperimenti dal numero 0 al numero 3 saranno effettuati variando e
combinando tra loro il numero degli analisti e il numero delle pratiche
oggetto di analisi;
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2. Gli esperimenti dal numero 4 al numero 7 assoceranno alle impostazioni
fissate nel punto precedente il fattore di apprendimento;
3. Gli esperimenti dal numero 8 al numero 11 assoceranno alle
impostazioni fissate nel punto 1 la metodologia di riassegnazione della
pratica allo stesso analista;
4. Gli esperimenti dal numero 12 al numero 15 incorporeranno le
impostazioni descritte nei tre punti precedenti;
5. Gli esperimenti dal numero 16 al numero 47 riprendono gli esperimenti
condotti secondo le modalità descritte nei quattro punti precedenti
aggiungendo l’ipotesi che alcune pratiche non siano assegnate in quanto
mancano le giuste competenze in ufficio. Gli stessi esperimenti sono stati
condotti poi assegnando comunque le pratiche anche se non c’è perfetta
corrispondenza tra rating della pratica e grado di competenza
dell’analista.
Prima di procedere con il piano degli esperimenti è necessario effettuare alcune
considerazioni iniziali che riguarderanno tutto il programma d’azione:
•

Gli esperimenti sono condotti su un arco temporale, espresso dal modello
netlogo in ticks, prefissato a priori. Come già indicato nella parte
descrittiva della costruzione del modello ogni ticks del mondo di netlogo
equivale a un minuto della vita reale e pertanto 450 ticks equivalgono a
un’intera giornata lavorativa. Pertanto gli esperimenti saranno condotti
prendendo in esame due settimane lavorative, cioè dieci giorni, quindi il
tempo di riferimenti di netlogo sarà fissato in 4500 ticks.

•

Il numero dei dossiers generati e che saranno sottoposti ad analisi è
creato in funzione del tempo pertanto, a parità della condizione iniziale
che sarà fissata dall’utente in fase iniziale attraverso lo slider
“Dossier_num”, il numero complessivo dei dossiers sarà sempre lo stesso e
indicato nel monitor denominato “All dossiers”.
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Esperimento 0
L’esperimento zero può essere considerato un esperimento campione a cui
rapportare tutti gli altri esperimenti, meramente condotto per estrapolare i dati
di riferimento con cui confrontare gli esperimenti successivi. È stato condotto
con tutti i parametri impostati secondo il setup di costruzione del modello, è un
esperimento in cui gli agenti operano secondo delle regole semplici e
prestabilite. Sono considerati dei semplici esecutori e non sono in grado di poter
apprendere dai propri errori.
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In questa simulazione gli unici parametri presi in considerazione sono il numero
degli analisti che lavorano all’interno dell’ufficio e che di default sono stati fissati
in un numero pari a undici e il numero delle pratiche che dovranno analizzare;
secondo l’impostazione base le pratiche saranno dieci ogni ora.
Lanciando la simulazione e attendendo che siano trascorsi i convenzionali 4500
ticks si rilevano i seguenti dati:
1. Sono stati sottoposte ad analisi 750 pratiche
2. Approvate 668
3. Da approvare 11
4. In analisi 47
5. Da rianalizzare 24
6. Somma totale degli errori commessi dagli analisti 35
7. Numero di analisti che hanno commesso almeno un errore 8
Prendendo tali dati come benchmark effettuerò tutte le altre valutazioni
cercando di estrapolare dati utili per migliorare l’efficienza gestionale.
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Esperimento 1
Il primo esperimento effettuato prevede una variazione solamente nel numero
degli analisti che compongono l’ufficio risk management mentre restano
invariate il numero di pratiche analizzate per ogni ora lavorativa.
Il numero degli analisti è quasi raddoppiato passando dalle 11 unità impostate
da setup a 20 unità.
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Lanciando l’esperimento risulta che:
1. Sono stati sottoposte ad analisi 750 pratiche
2. Approvate 636
3. Da approvare 15
4. In analisi 49
5. Da rianalizzare 50
6. Somma totale degli errori commessi dagli analisti 72
7. Numero di analisti che hanno commesso almeno un errore 14

Confrontando i dati con l’esperimento campione si può notare che un aumento
del

personale

impegnato

nell’attività

lavorativa

non

determina

un

miglioramento in termini di efficienza lavorativa in quanto sono diminuite le
pratiche approvate dal risk manager mentre le pratiche in lavorazione e da
approvare sono variate di unità poco rilevanti.

Il risultato è confermato anche se l’analisi dei dati è svolta in percentuale alle
pratiche analizzate. La riduzione del 4% delle approvazioni è spiegato dallo
stesso aumento di pratiche rifiutate che necessitando di una nuova valutazione
non possono essere approvate determinando così una inefficienza lavorativa.
Ciò che salta all’occhio è il netto aumento degli errori commessi dagli analisti
anche se effettuando un confronto proporzionale al numero degli stessi risulta
ridotto il numero di analisti che hanno commesso un errore nell’analizzare una
pratica passando dal 73% al 70%. Quindi l’aumento di forza lavoro determina
un aumento in termini probabilistici di commettere un errore giustificando così
l’elevato numero di errori e l’aumento delle pratiche da sottoporre nuovamente
ad analisi.

Esperimento 2
In questo secondo esperimento la variazione è stata fissata nel numero delle
pratiche che ogni ora sono sottoposte agli analisti per essere analizzate. Da 10
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pratiche ora il sistema attribuisce, ogni 60 ticks e quindi ogni ora lavorativa, il
doppio delle pratiche, 20 unità. Resta invariato il numero degli analisti che
svolgeranno l’attività lavorativa fissato in 11 unità.
Il risultato atteso della simulazione è sicuramente un aumento delle code in capo
agli analisti per le pratiche in attesa di lavorazione e anche in capo al risk
manager per le pratiche già lavorate e in attesa di approvazione.

Lanciando la simulazione ciò che si ottiene è:
1. Sono stati sottoposte ad analisi 1500 pratiche
2. Approvate 1304
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3. Da approvare 19
4. In analisi 98
5. Da rianalizzare 79
6. Somma totale degli errori commessi dagli analisti 110
7. Numero di analisti che hanno commesso almeno un errore 9

Rapportando i risultati all’esperimento campione si può notare che
raddoppiando le pratiche oggetto di analisi per ora lavorativa sono pressoché
raddoppiate, come da aspettative, anche le pratiche in analisi in capo agli analisti
e le pratiche in attesa di approvazione in capo al risk manager. Anche l’aumento
delle pratiche, come l’aumento della forza lavoro, determina una leggera
inflessione dell’efficienza lavorativa riducendo le pratiche approvate del 2% e
aumentando per pari importo le pratiche da sottoporre nuovamente ad analisi.

Dato rilevante e significativo riguarda invece il numero totale di errori commessi
dagli analisti nel periodo preso ad esame che risulta più che triplicato. Anche se
in termini di unità gli analisti che commettono almeno un errore passa da 8 a 9,
quindi dato poco rilevante, significativo risulta essere l’aumento percentuale
degli stessi che passa dal 73% all’82% indicando che uno stesso analista ha
commesso più volte un errore di valutazione.

Esperimento 3
Il terzo esperimento sintetizza le variazioni apportate nei due esperimenti
precedenti, sono stati variati sia il numero degli analisti che compongono
l’ufficio risk management sia il numero delle pratiche che ogni ora sono
sottoposte agli analisti per essere analizzate.
Dato che le variabili, per entrambi i fattori sono raddoppiati ciò che mi aspetto
come risultato della simulazione è sicuramente un aumento proporzionale della
gestione delle pratiche ma avendo aumentato in modo proporzionale anche la
forza lavoro non mi aspetto che si presentino code di gestione in misura
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raddoppiata. Pertanto il risultato atteso dovrebbe essere molto simile a quanto
verificatosi nell’esperimento campione (esperimento 0).

Lanciando l’esperimento risulta che:
1. Sono stati sottoposte ad analisi 1500 pratiche
2. Approvate 1280
3. Da approvare 18
4. In analisi 100
5. Da rianalizzare 102
6. Somma totale degli errori commessi dagli analisti 151
7. Numero di analisti che hanno commesso almeno un errore 17
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Analizzando i risultati e confrontandoli, come di consueto, con l’esperimento
campione è facile notare che le aspettative sono state confermate. Raddoppiando
il numero di pratiche sottoposto ad analisi sono raddoppiate anche le pratiche
approvate dal risk manager, quelle in attesa di approvazione e le pratiche ancora
in analisi presso gli analisti. Dati sicuramente più significativi e che saltano
subito all’occhio riguardano il numero di errori commessi dagli analisti e le
pratiche non approvate e da sottoporre a rianalisi che risulta quasi quintuplicati.

Effettuando un confronto con l’esperimento campione prendendo in esame la
variazione percentuale si può notare, infatti, che non si registra una variazione
significativa nei dati: le pratiche approvate si sono ridotte del 4%, si rileva un
aumento del 1% per le pratiche in analisi presso gli analisti e la variazione
percentuale delle pratiche in attesa di approvazione dal risk manager resta
invariata.

La riduzione delle pratiche approvate è possibile spiegarla confrontando il dato
con quello dell’aumento delle pratiche rigettate che passa dal 3% al 7%. Un
maggior numero di analisti e di pratiche da analizzare implica una maggiore
probabilità di commettere un errore, infatti anche per questo dato si registra un
aumento del 8%, e pertanto un maggior numero di pratiche che dovranno essere
sottoposte nuovamente ad analisi determinando dei rallentamenti nel processo di
approvazione da parte del risk manager.
Confrontando l’esperimento 3 con i precedenti esperimenti 1 e 2 è possibile
notare che i risultati restano pressochè invariati rispetto all’esperimento 1, in cui
sono stati aumentati solo gli analisti, e si registra una riduzione di efficienza se
confrontati con l’esperimento 2, in cui sono stati aumentati solo le pratiche.
Infatti è possibile notare, rispetto all’esperimento 2, la riduzione percentuale
delle pratiche approvate dal risk manager spiegate da un aumento di pari valore
percentuale delle pratiche rifiutate e da sottoporre nuovamente ad analisi.
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Sembrerebbe quindi, che l’inefficienza lavorativa sia spiegata per lo più dalla
componente umana, legata agli errori commessi, piuttosto che all’eccessiva mole
di lavoro che potrebbe causare ritardi nelle approvazioni e accumulo di lavoro
arretrato.

Conclusosi il primo blocco di esperimenti, da cui è emerso, e su cui commenterò
alla fine delle simulazioni, un’inefficienza lavorativa data soprattutto dagli
analisti, procederò con gli esperimenti 4 – 5 – 6 – 7 in cui ripeterò gli
esperimenti precedenti inserendo un elemento di novità: la capacità di

apprendimento dell’analista.
L’obiettivo di questa gruppo di simulazioni è verificare se la capacità
dell’analista di far tesoro degli errori commessi possa in qualche modo ridurre le
inefficienza rilevate nel blocco di esperimenti condotti in precedenza.

Esperimento 4
In particolar modo nell’esperimento 4 sono stati reimpostati i parametri previsti
dall’esperimento 0 con l’aggiunta dell’apprendimento.
Il risultato che mi attendo da questa simulazione è sicuramente una riduzione
degli errori commessi dagli analisti con contestuale riduzione delle pratiche
rifiutate e quindi un aumento delle pratiche approvate al risk manager.
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Lanciando l’esperimento risulta che:
1. Sono stati sottoposte ad analisi 750 pratiche
2. Approvate 692
3. Da approvare 16
4. In analisi 41
5. Da rianalizzare 1
6. Somma totale degli errori commessi dagli analisti 5
7. Numero di analisti che hanno commesso almeno un errore 4
I dati che emergono dalla simulazione confermano quanto previsto dalle
aspettative: la capacità degli analisti di apprendere dai propri errori porta ad una
maggiore efficienza lavorativa.

Il primo dato significativo che testimonia l’importanza dell’apprendimento è
dato dal numero di errori complessivi commessi dagli analisti che si riduce
sensibilmente di circa 7 volte passando da 35 errori nell’esperimento 0 a soli 5
errori commessi in questa simulazione. Anche il numero di analisti che hanno
commesso degli errori si è ridotto dimezzandosi e passando da 8 a 4 analisti su
11 che compongono la forza lavoro facendo registrare una riduzione
percentuale del 36% .
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I miglioramenti registrati dagli analisti si traducono in una riduzione sostanziale
delle pratiche rifiutate che necessitano di una nuova valutazione, e che a fine
periodo di analisi risultano in percentuale nulla. La riduzione sostanziale delle
pratiche rifiutate determina e sintetizza un aumento dell’efficienza lavorativa,
che vede un incremento del 3% delle pratiche approvate. Unico dato che
apparentemente sembrerebbe in controtendenza è quello delle pratiche in attesa
di approvazione da parte del risk manager su cui si rileva un incremento dell’
1% in più, dato sicuramente giustificabile dai miglioramenti registrati e descritti
in precedenza. La riduzione degli errori commessi dagli analisti fa crescere il
numero di pratiche su cui è chiamato ad esprimersi il risk manager generando
così un lieve aumento dell’ accumulo di lavoro.

Esperimento 5
L’esperimento numero 5 riprende il settaggio e i parametri già oggetto di
simulazione nell’esperimento 1 a cui è stato aggiunto il fattore di apprendimento
degli analisti. Quindi in questo esperimento è prevista una variazione del solo
numero degli analisti che compongono l’ufficio risk management passando dalle
11 unità impostate da setup a 20 unità.
Nell’esperimento 1 era emerso un aumento dell’inefficienza lavorativa dovuta
proprio all’elevato numero di errori commessi dagli analisti.
Lo scopo di questo esperimento è verificare appunto se con l’aggiunta
dell’apprendimento i dati emersi nell’esperimento 1 possano essere migliorati.
Le aspettative si muovono proprio in tal senso.
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Lanciando l’esperimento risulta che:
1. Sono stati sottoposte ad analisi 750 pratiche
2. Approvate 692
3. Da approvare 16
4. In analisi 41
5. Da rianalizzare 1
6. Somma totale degli errori commessi dagli analisti 5
7. Numero di analisti che hanno commesso almeno un errore 4

Dall’analisi dei dati e dal confronto con gli esperimenti precedenti si può notare
come venga confermato il carattere positivo del fattore di apprendimento, infatti
anche in questa simulazione si rilevano dei notevoli miglioramenti dal punto di
vista dell’efficienza gestionale.

Confrontando l’esperimento con quello campione si registra, così come è
avvenuto nell’esperimento 4, un aumento delle pratiche gestite e approvate dal
risk manager che anche questa volta si confermano in un più 3% con contestuale
riduzione di pari importo delle pratiche rifiutate e da sottoporre nuovamente ad
analisi. Il miglioramento gestionale risulta essere sensibilmente maggiore se
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l’esperimento è confrontato con l’esperimento 1, che come abbiamo già detto
presenta le stesse caratteristiche di setup ad eccezione dell’apprendimento, da cui
emerge un incremento del 7% in più delle pratiche approvate e della riduzione di
pari importo delle pratiche rifiutate. A differenza di quanto si poteva concludere
dal confronto degli esperimenti precedenti (esperimento 0 e 1) da cui è emerso
che l’aumento di personale portava ad un’inefficienza lavorativa in questo caso
l’aumento di personale, unito alla capacità degli agenti di apprendere dai propri
errori, determina una inversione di tendenza facendo registrare dei risultati
positivi.
Altre considerazioni derivano dal confronto dell’esperimento in oggetto con
l’esperimento 4 condotto in precedenza e da cui si differenzia solo in numero di
analisti impiegati nella simulazione. Dai dati si nota che l’aumento della forza
lavoro non ha apportato alcun miglioramento significativo all’efficienza
lavorativa in quanto il numero di pratiche approvate risulta essere lo stesso. Un
leggero miglioramento si registra sulla riduzione delle pratiche in attesa di
approvazione in capo al risk manager che passano da 16 a 12 anche se il dato
percentuale risulta invariato. Unico dato degno di nota è la riduzione percentuale
degli analisti che hanno commesso almeno un errore che si riduce fino al 30%
confermando così l’importanza del fattore di apprendimento.

Esperimento 6
Questo esperimento come quello precedente è condotto partendo dai parametri
settati nell’esperimento numero 2 e aggiungendo il carattere di novità
dell’apprendimento.
In questo esperimento come nell’esperimento 2 è previsto un aumento del
numero delle pratiche da sottoporre ad analisi che varia da 10 a 20 unità.
Ciò che era emerso nell’esperimento 2 era una riduzione delle pratiche
approvate con contestuale aumento dell’accumulo di lavoro sia in capo agli
analisti che in capo al risk manager.
Da questa simulazione mi aspetto, come in quelli condotti in precedenza, che il
miglioramento delle capacità di analisi degli analisti porti a un aumento delle
pratiche approvate con contestuale riduzione dell’accumulo di lavoro.
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Lanciando l’esperimento risulta che:
1. Sono stati sottoposte ad analisi 1500 pratiche
2. Approvate 1384
3. Da approvare 17
4. In analisi 96
5. Da rianalizzare 3
6. Somma totale degli errori commessi dagli analisti 7
7. Numero di analisti che hanno commesso almeno un errore 4
Anche in questo esperimento i dati confermano l’andamento positivo della
simulazione segnalando un netto miglioramento dell’efficienza lavorativa.
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Così come è avvenuto nell’esperimento numero 4 anche in questa simulazione si
registra una variazione percentuale positiva delle pratiche approvate dal risk
manager passando dal 89% al 92%, variazione che risulta essere maggiore se il
confronto è effettuato con l’esperimento 2, che come già detto presenta gli stessi
parametri di analisi, dato che la variazione percentuale positiva è del più 5%.
Altri dati su cui soffermarci, e che testimoniano la maggiore efficienza lavorativa
raggiunta, sono quelli che riguardano le pratiche in attesa di approvazione e le
pratiche ancora in analisi presso gli analisti: confrontando i dati con
l’esperimento 0 è possibile notare che pur raddoppiando il numero di pratiche
non si presenta alcun aumento percentuale di accumulo di lavoro che resta fisso
all’1% per le pratiche in attesa di approvazione e al 6% per le pratiche ancora in
analisi; effettuando, invece, il confronto con l’esperimento 2 si nota la riduzione
dell’1% delle pratiche ancora in lavorazione testimoniando ancora una volta la
maggiore efficienza lavorativa degli analisti.
Così come registrato nei due esperimenti precedenti l’aumento dell’efficienza
lavorativa si traduce oltre che in un aumento delle pratiche approvate e in una
riduzione degli accumuli di lavoro anche nella riduzione delle pratiche rifiutate
e da sottoporre nuovamente ad analisi che si dimezzano nel confronto con
l’esperimento 0 e si riducono di più del doppio nel confronto con l’esperimento
2. Quindi pur aumentando la mole di lavoro gli analisti sbagliano di meno,
risultato opposto rispetto al primo gruppo di esperimenti in cui l’aumento delle
pratiche da analizzare aveva determinato un aumento degli errori commessi.

Esperimento 7
L’esperimento 7 conclude il secondo gruppo di esperimenti condotti con sulla
base dei parametri settati nel primo gruppo e con l’aggiunta del fattore di
apprendimento. Questo esperimento, quindi, è paragonabile all’esperimento 3 in
cui sono stati aumentati sia il numero di persone che lavorano all’interno
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dell’ufficio risk manager che il numero di pratiche da analizzare in capo agli
analisti. Nell’esperimento 3 era emerso che un aumento dei parametri aveva
portato a un peggioramento dell’efficienza lavorativa sia a seguito della
riduzione delle pratiche approvate e aumento delle pratiche rifiutate, sia in
termini di errori commessi dagli analisti, sia per quanto riguarda gli aumenti
degli accumuli lavorativi.
In questo esperimento ciò che mi aspetto è che si presenti un miglioramento
dell’efficienza lavorativa, così come avvenuto negli esperimenti di questo
gruppo, dovuto sempre al fattore di apprendimento. Mi aspetto, inoltre, che i
risultati non si discostino molto dai risultati degli esperimenti 4-5-6 proprio
perché questo esperimento ingloba tutte le variabili degli esperimenti precedenti
e in cui i valori si sono mostrati pressoché costanti.
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Lanciando l’esperimento risulta che:
1. Sono stati sottoposte ad analisi 1500 pratiche
2. Approvate 1340
3. Da approvare 23
4. In analisi 101
5. Da rianalizzare 23
6. Somma totale degli errori commessi dagli analisti 49
7. Numero di analisti che hanno commesso almeno un errore 15
A differenza di quanto auspicato l’esperimento 7 mostra una inversione di
tendenza rispetto ai precedenti esperimenti dello stesso gruppo.

Guardando i dati percentuali si nota subito la sensibile riduzione, rispetto agli
esperimenti 4-5-6, delle pratiche approvate che passa da 92% a 89% e il
contestuale aumento delle pratiche rifiutate con un 2% in più; anche l’accumulo
di lavoro in capo al risk manager e agli analisti, rappresentato dalle pratiche in
attesa di approvazione e da quelle ancora in analisi, fa registrare una flessione
negativa, anche se leggera, aumentando in entrambi i casi dell’1%.
Effettuando il confronto dei dati dell’esperimento 7 con quelli dell’esperimento
3, da cui si differenzia solo per il fattore di apprendimento, possiamo dire,
invece, che il trend positivo, registrato in tutti gli esperimenti del secondo
gruppo, risulta confermato. Infatti si registra un miglioramento dell’efficienza
lavorativa espresso da un più 4% di pratiche approvate dal risk manager e da
una riduzione del 5% degli errori commessi dagli analisti.
In questo caso possiamo concludere, a differenza di quanto affermato
nell’esperimento 3, che la riduzione dell’efficienza lavorativa sia imputabile sia
al fattore umano che al numero di pratiche da analizzare in quanto sia
nell’esperimento 5, in cui si affronta solo l’aumento della forza lavoro, sia
nell’esperimento 6, in cui si ha un aumento delle sole pratiche da analizzare, i
risultati risultano essere gli stessi.
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Il secondo gruppo di esperimenti si è concluso portando alla luce i netti
miglioramenti dati dal fattore di apprendimento.
Procederò ora con il terzo gruppo di esperimenti, dal numero 8 al numero 15, in
cui ripeterò tutti gli esperimenti condotti fino a questo momento aggiungendo
come fattore di diversità la possibilità di far rianalizzare la pratica rifiutata dal
risk manager allo stesso analista che ha fornito la valutazione errata e non
procedere più con una riassegnazione casuale.
L’obiettivo di questo terzo gruppo è testare se la assegnare la pratica allo stesso
analista, che presuppone la conoscenza della stessa, possa apportare dei benefici
in termini di miglioramento dell’efficienza lavorativa.

Esperimento 8
L’esperimento numero 8 è condotto sulla base delle impostazioni fissate
nell’esperimento 0 (esperimento campione) a cui è stata aggiunta la possibilità di
far analizzare nuovamente allo stesso analista la pratica rifiutata dal risk
manager. Questo esperimento, quindi, assume il carattere di esperimento
campione per questo gruppo.
Lo scopo di questo esperimento è confrontarlo con l’esperimento 0, rispetto al
quale mi aspetto un miglioramento dell’efficienza lavorativa confidando
nell’apporto positivo che può dare il far analizzare una pratica rifiutata a chi già
la conosce, e con l’esperimento 4, in cui si sono già registrati i netti
miglioramenti dati dall’apprendimento dell’analista dai propri errori.
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Lanciando l’esperimento risulta che:
8. Sono stati sottoposte ad analisi 750 pratiche
9. Approvate 672
10. Da approvare 8
11. In analisi 51
12. Da rianalizzare 19
13. Somma totale degli errori commessi dagli analisti 28
14. Numero di analisti che hanno commesso almeno un errore 8
Come da aspettative i dati testimoniano, anche se lieve, un miglioramento
dell’efficienza lavorativa, rispetto all’esperimento 0, passando da 89% a 90% di
pratiche approvate dal risk manager. Resta invariate, invece, la percentuale delle
pratiche rifiutate e del numero di analisti che hanno commesso almeno un
errore nello svolgimento dell’analisi.

Effettuando il confronto con l’esperimento 4, da cui si differisce per la presenza
dell’apprendimento, si nota che le migliorie registrate sono nettamente inferiori
attestandosi in una riduzione delle pratiche approvate di un 2%, di un aumento
sostanziale degli errori commessi dagli analisti che sono più che raddoppiati e in
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un aumento del 3% delle pratiche rifiutate e che necessitano di una nuova
analisi.
Quindi confrontando i risultati degli esperimenti campione dei tre blocchi di
simulazioni fino ad ora svolti sembrerebbe che il fattore di apprendimento sia
predominante rispetto alla conoscenza di una determinata pratica al fine di
avere un risultato positivo. Procederò con gli altri esperimenti per verificare
effettivamente se questo primo risultato possa essere confermato o smentito.

Esperimento 9
In questo esperimento sono ripresi i parametri impostati per gli esperimenti 1 e
5, con cui confronterò i dati derivanti dalla simulazione, ad eccezione del fattore
di apprendimento e con l’aggiunta della possibilità di far analizzare la pratica
rifiutata allo stessa analista.
Anche in questo esperimento lo scopo è testare l’efficacia derivante dal far
analizzare la pratica rifiutata allo stesso analista e verificare se la stesse risulta
essere maggiore di quella derivante dal fattore di apprendimento.
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Lanciando l’esperimento risulta che:
1. Sono stati sottoposte ad analisi 750 pratiche
2. Approvate 672
3. Da approvare 8
4. In analisi 44
5. Da rianalizzare 26
6. Somma totale degli errori commessi dagli analisti 45
7. Numero di analisti che hanno commesso almeno un errore 18
L’analisi dei dati conferma, anche in questo esperimento, la tendenza,
presentatasi nell’esperimento 8, di un netto miglioramento dell’efficienza
lavorativa se la gestione delle pratiche rifiutate è condotta con il metodo della
riassegnazione allo stesso analista. Una tendenza al miglioramento che però
risulta essere inferiore se rapportata al fattore di apprendimento.

Anche in questo caso il passaggio dall’85% al 90% delle pratiche approvate dal
risk manager testimonia l’approccio vincente del metodo della riassegnazione,
anche se non della stessa portata del metodo di apprendimento rispetto al quale
si registra una riduzione del 2% (esperimento 5). Altri dati che sanciscono il
netto miglioramento dell’efficienza lavorativa sono forniti dalla riduzione delle
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pratiche su cui è stato commesso un errore e quindi rifiutate dal risk manager
che si riduce dal 7% al 3% e anche delle pratiche in attesa di approvazione e di
quelle in analisi che in entrambi i casi fanno registrare un 1% in meno. Unico
dato in controtendenza si rileva nell’aumento degli errori commessi dagli
analisti: come è possibile notare su 20 analisti che compongono l’ufficio 18
hanno commesso almeno un errore triplicando così la percentuale e passando
dal 30% al 90% se il dato si confronta con l’esperimento 5 e aumentando del
20% se il confronto è effettuato con l’esperimento 1.

Esperimento 10
L’esperimento 10 è condotto partendo dall’esperimento 2 con l’aggiunta della
metodologia di riassegnazione della pratica rifiutata.
Anche in questo esperimento, non essendoci il fattore di apprendimento previsto
come nel caso dell’esperimento 6, ciò che mi aspetto dai risultati è un aumento
in termini di efficienza lavorativa ma come negli esperimenti precedenti
inferiore a all’aumento che apporta il fattore di apprendimento.
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Lanciando l’esperimento risulta che:
1. Sono stati sottoposte ad analisi 1500 pratiche
2. Approvate 1348
3. Da approvare 19
4. In analisi 99
5. Da rianalizzare 34
6. Somma totale degli errori commessi dagli analisti 51
7. Numero di analisti che hanno commesso almeno un errore 10

Anche in questa occasione i risultati della simulazione confermano il
miglioramento dell’efficienza lavorativa che si attesta in un più 3% di pratiche
approvate da parte del risk manager. Non si rilevano variazioni in relazione alle
pratiche in attesa di approvazione e di quelle in analisi che restano costanti
rispettivamente su 1% e sul 7%. Anche in questo esperimento come in quello
precedente si registra una riduzione delle pratiche rifiutate dal risk manager
che necessitano di una nuova analisi testimoniando il minor numero di errori,
calcolati globalmente, commessi dagli analisti. Confermando quanto accaduto
nell’esperimento 9 anche in questo esperimento il numero di analisti che ha
commesso almeno un errore è cresciuto passando dall’82%, registrato
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nell’esperimento 2, al 91%: quasi la totalità della forza lavoro ha commesso
almeno un errore di valutazione.
Effettuando il confronto dei dati con l’esperimento 6 si nota così come è
accaduto nei due esperimenti condotti in precedenza che il miglioramento
dell’efficienza lavorativa è nettamente inferiore: è testimoniato non solo dalla
riduzione delle pratiche approvate, 2% in meno, ma anche dall’aumento, seppur
minimo di code di gestione dovute ad un più 1% di pratiche ancora in analisi, da
un aumento del 2% delle pratiche rifiutate e da un sostanziale aumento degli
errori commessi dagli analisti che anche in questo caso è quasi triplicato
passando dal 36% al 91%.

Esperimento 11
Con questo esperimento si riprendono i parametri settati nell’esperimento 3
aumentando sia il numero delle risorse presenti nell’ufficio che il numero di
pratiche da analizzare. La discriminante del confronto è sempre verificare
l’efficienza della metodologia di riassegnazione della pratica rifiutata allo stesso
analista. Il confronto è effettuato anche con l’esperimento 7 che presenta le
stesse impostazioni di numero di analisti e pratiche ma si differisce per la
presenza dell’apprendimento.
Dato l’andamento degli esperimenti precedenti mi aspetto che anche in questa
simulazione si registri un miglioramento dell’efficienza in termini di pratiche
approvate ma che tale miglioramento risulti inferiore a quello registrato
nell’esperimento 7.
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Lanciando l’esperimento risulta che:
1. Sono stati sottoposte ad analisi 1500 pratiche
2. Approvate 1340
3. Da approvare 22
4. In analisi 97
5. Da rianalizzare 41
6. Somma totale degli errori commessi dagli analisti 76
7. Numero di analisti che hanno commesso almeno un errore 17

Anche in questo esperimento, se confrontato con l’esperimento 3, i risultati
testimoniano

il

contributo

positivo

apportato,

dalla

metodologia

di

riassegnazione della pratica, al miglioramento dell’efficienza lavorativa. La
percentuale delle pratiche approvate dal risk manager ancora una volta registra
un netto aumento positivo passando da 85% a 89%; diminuiscono le pratiche
ancora in analisi presso gli analisti che passando dal 7% al 6% testimoniando
così anch’esse un lieve miglioramento, espresso in termini di attività lavorativa
svolta. Dato positivo che emerge dalla simulazione è anche quello relativo alle
pratiche rifiutate che si riduce di più del doppio passando da 7% a 3%. Anche se
migliorata la percentuale delle pratiche rifiutate non migliora quella relativa agli
analisti che hanno commesso almeno un errore nell’eseguire l’analisi nel
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periodo preso in considerazione, la percentuale si attesta su un valore dell’85%.
Resta invariata, invece, la percentuale delle pratiche ancora da approvare in
carico al risk manager che resta fissa a 1%.
Effettuando il confronto dei dati di questa simulazione con quelli emersi
dall’esperimento 7 in cui è stato utilizzato il fattore di apprendimento con gli
stessi parametri di analisti e pratiche emerge invece che non si registra alcuna
miglioria in termini di pratiche approvate dato che la percentuale resta invariata
a 89%. Unico dato positivo risulta essere quello relativo alle pratiche ancora in
analisi che si riduce dell’1% mentre tutti gli altri dati si attestano su valori,
seppur lievi, peggiori di quanto emerso nella simulazione 7: aumentano le
pratiche rifiutate che passano dal 2% al 3% e aumentano anche gli errori
commessi dagli analisti che passano dal 75% all’85%.
A differenza di quanto avvenuto negli esperimenti precedenti, 8-9-10, in cui la
metodologia

di

riassegnazione

ha

sempre

fatto

registrare

un

lieve

miglioramento, espresso intermini di maggior numero di pratiche approvate dal
risk manager, rispetto a quanto accadeva negli esperimenti campione ma sempre
inferiore al miglioramento fatto registrare dal fattore di apprendimento rispetto
agli stessi esperimenti, in questa simulazione la metodologia di riassegnazione e
il fattore di apprendimento si equivalgono.
L’esperimento 11 chiude il terzo gruppo di simulazioni volti a verificare
l’efficacia della metodologia di riassegnazione della pratica rifiutata dal risk
manager che necessita di una nuova analisi di merito. Dai risultati ottenuti si
può concludere che assegnare una pratica rifiutata allo stesso analista che aveva
condotto l’analisi significa ridurre le inefficienze in quanto lo stesso è in grado di
migliorarsi con poco sforzo conoscendo già la pratica oggetto di rianalisi.
Gli esperimenti successivi, 12-13-14-15, sono condotti partendo dalle
impostazioni fissate negli esperimenti 8-9-10-11 a cui è stato aggiunto il fattore
di apprendimento dell’analista.
Avendo testato con le simulazioni del secondo e terzo gruppo che sia il fattore di
apprendimento che la metodologia della riassegnazione hanno portato dei
risultati positivi, espressi in termini di aumento delle pratiche approvate, si vuole
ora verificare se l’interazione dei due fattori sopra menzionati possa essere
considerato come un ulteriore valore aggiunto per la ricerca dell’efficienza
lavorativa.
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Esperimento 12
Questo esperimento parte dalle impostazione fissate nell’esperimento 8 a cui si
aggiunge il fattore di apprendimento dell’analista.
Avendo già verificato i netti miglioramenti apportati all’efficienza lavorativa sia
da parte della metodologia di riassegnazione delle pratiche sia da parte del
fattore di apprendimento dell’analista ciò che mi aspetto da questo esperimento è
che l’interazione dei due elementi determini risultati positivi molto maggiori di
quanto registrato fino a questo momento.
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Lanciando l’esperimento risulta che:
1. Sono stati sottoposte ad analisi 750 pratiche
2. Approvate 688
3. Da approvare 14
4. In analisi 48
5. Da rianalizzare 0
6. Somma totale degli errori commessi dagli analisti 4
7. Numero di analisti che hanno commesso almeno un errore 4

I dati confermano le aspettative dimostrando che l’aggiunta del fattore di
apprendimento alla metodologia di riassegnazione della pratica ha portato dei
miglioramenti in termini di efficienza lavorativa. I risultati positivi si registrano
sia per quanto riguarda le pratiche approvate che aumentano del 2% passando
dal 90% al 92% sia in termini di pratiche ancora in analisi presso gli analisti che
si riducono dell’1%. Il miglioramento dell’attività lavorativa giustifica l’aumento
dell’1% delle pratiche in attesa di approvazione presso il risk manager che in
altre condizione testimonierebbero uno stato di inefficienza lavorativa. Altri dati
in accordo con l’andamento positivo dell’esperimento sono l’azzeramento delle
pratiche rifiutate che invece in precedenza sia attestava su un valore del 3% e
della riduzione per più della metà della percentuale degli analisti che hanno
commesso almeno un errore durante il periodo di analisi.
I risultati positivi fino ad ora analizzati nel confronto con l’esperimento 8, da cui
questo esperimento si differisce per la presenza del fattore di apprendimento
non risultano essere così positivi se il confronto è effettuato con l’esperimento 4
in cui è presente i fattore di apprendimento ma manca la metodologia di
riassegnazione della pratica. Dal confronto emerge infatti che i risultati sono
pressoché identici ad eccezione del valore che esprime le pratiche ancora in
analisi presso gli analisti che è aumentato dell’1% in questo esperimento.
A primo impatto questo risultato fa penare che la metodologia di riassegnazione
della pratica non sia un fattore rilevante nel determinare il miglioramento
dell’efficienza lavorativa.
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Esperimento 13
L’esperimento 13 è condotto con gli stessi parametri, relativamente a numero di
analisti e numero di pratiche, degli esperimenti 5 e 9 da cui si differisce per la
presenza o meno del fattore di apprendimento e della metodologia di
riassegnazione della pratica.
Dati i risultati emersi dalla simulazione precedente in questo esperimento non
mi aspetto più un netto miglioramento dell’efficienza lavorativa dato
dall’interazione dei due fattori ma mi aspetto che i risultati positivi si registrino
solo effettuando il confronto con l’esperimento 9.
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Lanciando l’esperimento risulta che:
1. Sono stati sottoposte ad analisi 750 pratiche
2. Approvate 688
3. Da approvare 11
4. In analisi 50
5. Da rianalizzare 1
6. Somma totale degli errori commessi dagli analisti 12
7. Numero di analisti che hanno commesso almeno un errore 7

Anche in questa simulazione, così come avvenuta nella precedente, effettuando il
confronto con l’esperimento 9, si rileva una miglioramento dell’efficienza
lavorativa che si attesta principalmente in un aumento del 2% delle pratiche
approvate, che passa dal 90% al 92%, e nella riduzione delle pratiche rifiutate
che si riduce sensibilmente del 3%. Anche la riduzione degli analisti che hanno
commesso almeno un errore nel periodo di analisi, valore in diminuzione di
circa tre volte, testimonia i miglioramenti determinati dai due fattori oggetto di
analisi. Gli unici due dati in controtendenza alle aspettative e a quanto fatto
registrare nell’esperimento precedente riguardano le pratiche ancora in analisi
che registrano un lieve aumento dell’ 1% passando dal 6% al 7% e le pratiche in
attesa di approvazione presso il risk manager che non registrano alcuna
variazione e si attestano sul valore dell’1%.
Effettuando il confronto con l’esperimento 5, in cui è già presente il fattore di
apprendimento, è possibile affermare quanto inizialmente indicato nelle
aspettative. I dati dei due esperimenti sono quasi simili: sia le pratiche approvare
che le pratiche rifiutate fanno registrare rispettivamente lo stesso valore
percentuale 92% e 0%, si riduce dell’1% il numero delle pratiche in attesa di
approvazione presso il risk manager, aumentano, anche se in misura lieve
dell1%, le pratiche ancora in analisi e il numero degli analisti che ha commesso
almeno un errore di valutazione passando dal 30% al 35%.
Anche in questo esperimento la differenza è determinata dal fattore di
apprendimento e non dagli altri fattori: numero degli analisti, numero delle
pratiche o metodologia di riassegnazione delle pratiche.
88

Il Processo Decisionale Nelle Organizzazioni: Una Simulazione Ad Agenti

Esperimento 14
Esperimento condotto sulla base dei parametri previsti per gli esperimenti 6 e 10
dai quali si differisce alternativamente per la presenza o meno del fattore di
apprendimento o della metodologia di riassegnazione della pratica rifiutata.
Le aspettative di questa simulazione sono simili alle precedenti: dato che anche
l’esperimento 13 ha testimoniato il maggior peso contributivo del fattore di
apprendimento nel miglioramento dell’efficienza lavorativa, anche ora mi
aspetto che le differenze sostanziali siano date dal confronto dei dati con
l’esperimento 10 in cui il fattore di apprendimento non risulta presente.
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Lanciando l’esperimento risulta che:
1. Sono stati sottoposte ad analisi 1500 pratiche
2. Approvate 1356
3. Da approvare 18
4. In analisi 97
5. Da rianalizzare 29
6. Somma totale degli errori commessi dagli analisti 40
7. Numero di analisti che hanno commesso almeno un errore 7

Analizzando nello specifico e partendo dal confronto con l’esperimento 6 salta
subito all’occhio la riduzione del 2% delle percentuale delle pratiche approvate
dal risk manager che passa dal 92% al 90%, tale riduzione è avvalorata da un
aumento per pari valore delle pratiche rifiutate e sottoposte nuovamente ad
analisi che passa da 0% al 2%. Anche il numero di analisti che hanno commesso
un errore aumenta sensibilmente raddoppiando in percentuale dal 36% al 64%.
Gli unici dati che non subiscono variazioni sono le pratiche ancora in analisi che
si attestano sul 6% e le pratiche in attesa di approvazione in capo al risk
manager ferme all’1%.
Il confronto con l’esperimento 10, invece, testimonia una situazione pressoché di
stasi: resta invariata la percentuale delle pratiche approvate, di quelle in attesa di
approvazione e di quelle rifiutate dal risk manager che si attestano
rispettivamente sui valori del 90%, del 1% e del 2%. Aspetti positivi della
simulazione sono: la netta riduzione della percentuale degli analisti che hanno
commesso almeno un errore nell’analisi che si è ridotta di circa un terzo
passando dal 91% al 64%, indice dell’importanza del fattore di apprendimento, e
la lieve riduzione delle pratiche ancora in analisi che si riduce dell’1%.
A differenza di quanto registrato fino ad ora in questo esperimento è possibile
notare una inversione di tendenza nei dati: i risultati sono simili a quanto
verificatosi nell’esperimento 10, rispetto a cui invece mi attendevo un
miglioramento, e sono peggiorati rispetto all’esperimento 6 rispetto a cui invece
mi attendevo dei risultati pressoché simili. Ciò che è variato rispetto ai due
esperimenti condotti in precedenza è il numero di pratiche che gli analisti
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devono analizzare ogni ora: è possibile pensare che la necessità di far analizzare
nuovamente la pratica allo stesso analista, in una situazione di overflow di
pratiche vada ad annullare i benefici apportati dall’apprendimento. Altra
giustificazione ai risultati può derivare dalla considerazione che in una
ridistribuzione casuale delle pratiche da rianalizzare può verificarsi che la
riassegnazione avvenga a favore di un analista più esperto che, pur non
conoscendo la pratica, è in grado di lavorarla in minor tempo.

Esperimento 15
L’esperimento 15 è condotto sulla base dei parametri impostati per gli
esperimenti 7 e 11 da cui, come nei casi precedenti, differisce per la presenza o
meno del fattore di apprendimento e del metodo di riassegnazione allo stesso
analista. Caratteristica dei parametri è l’aumento sia del numero di analisti che
entrano in gioco, sia il numero delle pratiche che gli stessi devono analizzare
ogni ora.
Dai risultati degli esperimenti precedenti è emerso che l’aumento del numero
delle pratiche da analizzare incide negativamente sull’efficienza lavorativa
annullando i benefici dettati dal fattore di apprendimento, risultato che non si è
invece verificato con l’aumento del numero degli analisti. In questo esperimento
mi aspetto che parte dell’inefficienza data dall’aumento delle pratiche venga
assorbita dall’aumento del numero degli analisti che grazie al fattore di
apprendimento possano compensare la maggior probabilità di errore che si
presenta a causa dei numeri elevati.
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Lanciando l’esperimento risulta che:
1. Sono stati sottoposte ad analisi 1500 pratiche
2. Approvate 1360
3. Da approvare 17
4. In analisi 99
5. Da rianalizzare 24
6. Somma totale degli errori commessi dagli analisti 35
7. Numero di analisti che hanno commesso almeno un errore 16

Una prima analisi visiva dei dati avvalora le aspettative in quanto si registra un
aumento delle pratiche approvate dal risk manager che anche se di solo 20 unità
fa aumentare il valore percentuale di 2 punti rispetto ad entrambi gli
esperimenti di confronto.
Entrando nello specifico e iniziando il confronto con l’esperimento 7 da cui si
differisce per l’adozione della metodologia di apprendimento è possibile
sottolineare, come già indicato, l’aumento del 2% delle pratiche approvate dal
risk manager che passa dal 89% al 92% e la contestuale riduzione dell’1% delle
pratiche

in

attesa

di

approvazione

testimoniando

un

miglioramento

dell’efficienza lavorativa. Restano invariate, invece, le percentuali delle pratiche
ancora in analisi e di quelle rifiutate e che necessitano di una seconda
valutazione che rispettivamente si attestano al 7% e al 2%. Unico dato negativo
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in aumento riguarda il numero degli analisti che hanno commesso almeno un
errore nell’analisi che passa dal 75% al 80%; intermini numerici la variazione
del 5% si traduce in un analista in più che ha commesso un errore di
valutazione,

dato

pertanto

accettabile

e

che

non

sbilancia

l’esito

dell’esperimento.
Anche nel confronto con l’esperimento 11 si rilevano netti miglioramenti che si
esplicano, questa volta, in aumento del 2% delle pratiche approvate dal risk
manager, riduzione delle pratiche rifiutate e che necessitano di una nuova
analisi che passano dal 3% al 2% e contestuale riduzione del numero di analisti
che hanno commesso almeno un errore nel corso dell’analisi che si riduce in
percentuale dal 85% al 80%. Resta, invece, invariata all1% la percentuale delle
pratiche in attesa di approvazione del risk manager e aumenta dell’1% quella
relativa alle pratiche ancora in analisi.
Da questo esperimento è emerso che il connubio fattore di apprendimento e
metodologia di riassegnazione della pratica di analizzare ha funzionato meglio
che negli esperimenti precedenti portando risultati positivi rispetto ad entrambi
gli esperimenti di confronto.
Con questo esperimento si chiude il quarto blocco di esperimenti in cui si è
testato contemporaneamente l’effetto del fattore di apprendimento e della
metodologia di riassegnazione delle pratiche rifiutate da cui è emerso che il
connubio ha apportato il maggior contributo nella situazione in cui si è testato
sia l’aumento delle pratiche oggetto di analisi che il numero di analisti. In tutti
gli altri casi i risultati si sono attestati su valori simili a quelli ottenuti negli
esperimenti in cui si è preso in considerazione il solo fattore di apprendimento.
Nei prossimi esperimenti il lavorò sarà impostato con l’obiettivo di testare
nuovamente tutti gli esperimenti condotti fino ad ora nell’ipotesi in cui non sia
possibile associare la pratica ad uno specifico analista in quanto manca la
corrispondenza tra il livello di difficoltà della pratica stessa e il livello di
esperienza maturata dall’analista generando così delle possibili inefficienze
lavorative generando accumuli di lavoro.
Come già indicato nelle premesse di presentazione del piano degli esperimenti da
questo punto fino alla fine saranno riproposti gli stessi esperimenti visti fino ad
ora ma settando il modello in modo da prevedere il grado massimo di esperienza
degli analisti presenti in ufficio su un livello, scelto arbitrariamente paria a 7, tale
da non permettere sempre l’associazione pratica analista in quanto mancano le
giuste competenze. Ogni singolo esperimento è stato poi ricondotto nuovamente
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con le stesse impostazioni permettendo, attraverso l’utilizzo di uno switch
denominato “shortcut”, l’assegnazione della pratica con rating maggiore al livello
di competenza massimo presente in ufficio all’analista che ha proprio il livello
massimo di competenza rilevabile in quell’istante. Tutti gli esperimenti saranno
analizzati in coppia in modo da avere subito un chiaro riscontro sui risultati.
Come già anticipato il livello di “maxRate” più basso porterà alla mancata
associazione tra pratica ed analista, questa situazione è espressa da tutti gli
esperimenti denominati con numeri interi (Esperimento 16), mentre gli
esperimenti denominati con numeri decimali (Esperimento 16.1) rappresentano lo
stesso esperimento condotto con la metodologia dello “shortcut”.
Lo scopo di questa parte di esperimenti è verificare il grado di inefficienza
lavorativa a cui si giunge non avendo a disposizione le risorse adeguate.

Esperimenti 16 e 16.1
Gli esperimenti 16 e 16.1 ripropongono i settaggi impostati nell’esperimento 0 a
differenza del quale però il fattore “maxRate”, che specifica il grado massimo di
competenza che gli analisti presenti nell’ufficio raggiungono, è settato ad un
livello più basso.
Ciò che mi aspetto in queste simulazioni è un aumento dell’inefficienza
lavorativa data da un elevato numero di pratiche non assegnate (esperimento
16) e un aumento di pratiche rifiutate ed errori commessi dagli analisti a seguito
di un’assegnazione non adeguata delle pratiche (esperimento 16.1).
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Lanciando gli esperimenti risulta che:
1. Sono stati sottoposte ad analisi 750 pratiche
2. Approvate 456
3. Non assegnate 229
4. Da approvare 10
5. In analisi 40
6. Da rianalizzare 15
7. Somma totale degli errori commessi dagli analisti 22
8. Numero di analisti che hanno commesso almeno un errore 9
Con l’utilizzo dello shortcut:
1. Sono stati sottoposte ad analisi 750 pratiche
2. Approvate 668
3. Non assegnate 0
4. Da approvare 8
5. In analisi 52
6. Da rianalizzare 22
7. Somma totale degli errori commessi dagli analisti 28
8. Numero di analisti che hanno commesso almeno un errore 9

I risultati emersi dalle simulazioni confermano in parte quanto indicato nelle
aspettative. Dall’esperimento 16 è facile notare la netta riduzione del numero di
pratiche approvate, che passa dall’89% al 61% e il crescere di quelle non
assegnate che si attestano su un valore percentuale di 31%. Sono proprio questi
due dati a sottolineare i ritardi nell’attività lavorativa dovuti alla mancanza di
personale qualificato che possa prendere in carico una pratica e svolgerne
l’analisi. La non assegnazione delle pratiche non incide in modo significativo
sugli altri elementi oggetto di analisi infatti le pratiche in attesa di approvazione
da parte del risk manager restano invariate all’1%, si riducono leggermente le
pratiche in analisi che passano dal 5% al 6% e si riduce anche il numero di
pratiche rifiutate che passa dal 3% al 2%. Quest’ultimo dato è facilmente
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spiegabile proprio dalla mancata assegnazione, meno sono le pratiche da
sottoporre ad analisi e minori sono le probabilità che si possa commettere un
errore di analisi.
I dati dell’esperimento 16.1 ricalcano, inaspettatamente, gli stessi risultati
ottenuti dall’esperimento 0 poiché sono state approvate esattamente lo stesso
numero di pratiche, 89%, anche quelle in attesa di approvazione e quelle
rifiutate riportano gli stessi risultati che si attestano rispettivamente all’1% e al
3%. Gli unici dati in crescita riguardano le pratiche ancora in analisi che passa
dal 6% al 7% e il numero di analisti che hanno commesso almeno un errore che
aumenta di un più 5% che numericamente si attesta in una risorsa.
Risultato inatteso in quanto mi sarei aspettato che con una assegnazione non
perfetta tra competenza dell’analista e difficoltà della pratica sarebbero
aumentati gli errori nell’analisi e quindi un numero molto maggiore di pratiche
da rianalizzare incidendo quindi negativamente anche sul numero di pratiche
approvate.

Esperimenti 17 e 17.1
In questi due esperimenti la simulazione è condotta analogamente a quanto
avvenuto nell’esperimento 1 aumentando il numero degli analisti presenti
nell’ufficio di riferimento.
Come nell’esperimento precedente l’obiettivo è testare l’effetto della mancata e/o
non perfetta assegnazione delle pratiche oggetto di analisi.
Anche in queste due simulazioni le aspettative riguardano un aumento
dell’inefficienza lavorativa dovuto alla non assegnazione di alcune pratiche e
all’aumento degli errori commessi dagli analisti che si trovano costretti ad
analizzare pratiche con grado di difficoltà maggiore rispetto alla proprie
competenze.
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Lanciando gli esperimenti risulta che:
1. Sono stati sottoposte ad analisi 750 pratiche
2. Approvate 424
3. Non assegnate 248
4. Da approvare 8
5. In analisi 32
6. Da rianalizzare 38
7. Somma totale degli errori commessi dagli analisti 51
8. Numero di analisti che hanno commesso almeno un errore 16
Con l’utilizzo dello shortcut:
1. Sono stati sottoposte ad analisi 750 pratiche
2. Approvate 644
3. Non assegnate 0
4. Da approvare 10
5. In analisi 47
6. Da rianalizzare 49
7. Somma totale degli errori commessi dagli analisti 69
8. Numero di analisti che hanno commesso almeno un errore 17

Analogamente a quanto accaduto negli esperimenti precedenti anche in questa
coppia di esperimenti si verifica quanto previsto in termini di aumento
dell’inefficienza lavorativa dovuto alle pratiche non assegnate e non si rileva, a
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differenza delle aspettative, un aumento delle pratiche rifiutate a causa di errori
di valutazione dovuti alla non adeguata competenza.
Dall’esperimento 17 emerge l’aumento dell’inefficienza dovuto alla mancata
assegnazione delle pratiche e alla conseguente riduzione della percentuale delle
pratiche approvate che si attestano rispettivamente al 33% e al 57%. Anche in
questo caso gli altri valori oggetto di studio oscillano leggermente rispetto
all’esperimento di confronto. Unico dato più interessante risulta essere la
riduzione del 2% della pratiche rifiutate che come in precedenza può essere
spiegato dal minor numero di analisi condotte.
L’esperimento 17.1 analogamente a quanto avvenuto nell’esperimento 16.1 non
conferma le aspettative in quanto non presenta un aumento sensibile delle
pratiche rifiutate e del numero di analisti che hanno commesso almeno un
errore di analisi.
Come nel confronto tra esperimento 0 ed esperimento 1 anche nei confronti tra
esperimenti 16 e 17 e tra 16.1 e 17.1 emerge che aumentando la forza lavoro si
riduce la percentuale di pratiche approvate e aumenta quella delle pratiche
rifiutate. Come già enunciato nell’esperimento 1 il risultato può essere spiegato
dalla probabilità: aumentando il numero di analisti maggiore è la probabilità che
gli stessi possano commettere un errore di analisi e quindi maggiore è la
percentuale delle pratiche rifiutate e da sottoporre nuovamente ad analisi.

Esperimenti 18 e 18.1
Con gli esperimenti 18 e 18.1 è stato testato il modello sotto l’ipotesi di aumento
del numero di pratiche oggetto di analisi da parte degli analisti analogamente a
quanto testato nell’esperimento 2 con cui provvederò ad eseguire il confronto.
Il risultato atteso della simulazione riguarda sicuramente ad un aumento del
numero di pratiche non assegnate proporzionale al numero di pratiche
sottoposte ad analisi e come già indicato nell’esperimento 2 mi attendo anche un
aumento dell’inefficienza lavorativa in termini di maggior numero di pratiche in
attesa di lavorazione e di pratiche in attesa di approvazione. Dato i risultati
ottenuti negli esperimenti precedenti mi aspetto, che con l’utilizzo dello shortcut,
i risultati siano simili a quelli ottenuti con l’esperimento 2.

98

Il Processo Decisionale Nelle Organizzazioni: Una Simulazione Ad Agenti

Lanciando gli esperimenti risulta che:
1. Sono stati sottoposte ad analisi 1500 pratiche
2. Approvate 956
3. Non assegnate 436
4. Da approvare 11
5. In analisi 63
6. Da rianalizzare 34
7. Somma totale degli errori commessi dagli analisti 44
8. Numero di analisti che hanno commesso almeno un errore 9
Con l’utilizzo dello shortcut:
1. Sono stati sottoposte ad analisi 1500 pratiche
2. Approvate 1292
3. Non assegnate 0
4. Da approvare 24
5. In analisi 100
6. Da rianalizzare 84
7. Somma totale degli errori commessi dagli analisti 115
8. Numero di analisti che hanno commesso almeno un errore 9
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Dall’analisi dei dati dell’esperimento 18 e come da aspettative raddoppiando il
numero delle pratiche da sottoporre ad analisi per ora lavorativa sono quasi
raddoppiate anche le pratiche non assegnate a causa di una mancanza di
corrispondenza anche se in valore percentuale risultano diminuite, passando dal
31% al 29%, rispetto all’esperimento 16 che possiamo considerare l’esperimento
campione del gruppo. Aumenta di un valore del 3% il numero delle pratiche
approvate in controtendenza a quanto accaduto nel confronto tra esperimento 0
ed esperimento 2, tendenza che si conferma, invece, nel confronto tra
l’esperimento 16.1 e 18.1, in cui è stato utilizzato lo shortcut, in cui si registra
nuovamente la diminuzione delle pratiche approvate. Sia per l’esperimento 18
che per l’esperimento 18.1 i valori percentuali delle pratiche in attesa di
approvazione e di quelle in analisi restano pressoché invariati così come il
numero di analisti che hanno commesso almeno un errore. Anche il valore
percentuale delle pratiche rifiutate e da sottoporre nuovamente ad analisi risulta
invariato nel confronto con gli esperimenti in cui non c’è perfetta associazione
pratica-analista mentre aumenta rispecchiando i valori del confronto tra
esperimento 0 e 2 nel caso in cui l’associazione è comunque avvenuta anche se
non perfettamente secondo la corrispondenza rating-competenze. La differenza
di risultati è sicuramente plausibile in quanto la mancata assegnazione riduce il
numero di pratiche da analizzare e pertanto riduce anche la percentuale di
errore.

Esperimenti 19 e 19.1
Gli esprimenti 19 e 19.1 riprendono i settaggi impostati nell’esperimento 3, in
cui sono stati aumentati sia il numero degli analisti presenti nell’ufficio sia il
numero di pratiche che ogni ora sono sottoposte ad analisi, che utilizzerò come
esperimento di confronto.
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Sulla scia degli esperimenti precedenti mi aspetto che la percentuale delle
pratiche non assegnate sia proporzionale al numero delle pratiche da analizzare
e pertanto non distante dalle percentuali già rilevate nelle tre simulazioni già
condotte e che i risultati derivanti dall’esperimento 19.1 siano simili a quanto
osservato nell’esperimento 3.

Lanciando gli esperimenti risulta che:
1. Sono stati sottoposte ad analisi 1500 pratiche
2. Approvate 944
3. Non assegnate 432
4. Da approvare 8
5. In analisi 68
6. Da rianalizzare 48
7. Somma totale degli errori commessi dagli analisti 66
8. Numero di analisti che hanno commesso almeno un errore 20
Con l’utilizzo dello shortcut:
1. Sono stati sottoposte ad analisi 1500 pratiche
2. Approvate 1272
3. Non assegnate 0
4. Da approvare 22
5. In analisi 72
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6. Da rianalizzare 110
7. Somma totale degli errori commessi dagli analisti 149
8. Numero di analisti che hanno commesso almeno un errore 19

L’analisi dei dati derivanti dalla simulazione confermano le aspettative
sottolineando che il numero delle pratiche non assegnate è proporzionale al
numero di pratiche che sono sottoposte ad analisi: passando da 750 pratiche a
1500 la percentuale delle pratiche non assegnate è rimasta pressoché invariata
anzi diminuita passando dal 31% dell’esperimento 16 al 29% dell’esperimento
19, aumenta leggermente, passando da 61% a 63%, la percentuale delle pratiche
approvate mentre restano invariate le pratiche in attesa di approvazione e quelle
ancora in analisi che si attestano rispettivamente all’1% e al 5%. Questi risultati
testimoniano un piccolo miglioramento dell’efficienza lavorativa espresso in
termini di lavoro svolto anche se aumentano gli errori commessi dagli analisti
che per la prima volta nel corso delle simulazioni, fino ad ora condotte,
raggiungono il 100%. Anche le aspettative sull’esperimento 19.1 sono state
rispettate, infatti i risultati sono molto simili a quelli registrati nell’esperimento 3
da cui si differisce principalmente per un lieve aumento della percentuale di
analisti che hanno commesso almeno un errore nella’analisi che è aumentato del
10%.
Con questi esperimenti si conclude il primo gruppo di simulazioni condotte in
assenza di perfetta correlazione tra rating della pratica analizzata e livello di
competenza dell’analista. Ciò che emerge è che la non perfetta correlazione
genera delle inefficienze lavorative espresse in termini di pratiche non assegnate
che si accumulano e che restano in attesa di analisi e di minor numero di
pratiche che sono approvate dal risk manager, dato dovuto al minor numero di
pratiche analizzate. Permettendo agli analisti con un livello di competenza
inferiore alla difficoltà di analisi della pratica di svolgere ugualmente l’analisi si
ripristina la situazione di efficienza già verificatasi nelle simulazioni in cui vi era
perfetta correlazione con la sola differenza, e per lo più attesa, di registrare un
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valore crescente nella percentuale degli analisti che hanno commesso almeno un
errore di analisi fino a raggiungerne la totalità.
Il secondo gruppo di esperimenti, 20-20.1-21-21.1-22-22.1-23-23.1, condotti
con imperfetta correlazione tra rating della pratica analizzata e livello di
competenza dell’analista, riprende le impostazioni degli esperimenti 4-5-6-7 in
cui è stato testato il fattore di apprendimento.
In tutto il gruppo di esperimenti in considerazione, basandomi sui risultati
ottenuti negli esperimenti precedenti in cui è stato utilizzato il fattore di
apprendimento, mi aspetto dei miglioramenti dell’efficienza lavorativa.

Esperimenti 20 e 20.1
Gli esperimenti 20 e 20.1 sono condotti sulla base delle impostazioni
dell’esperimento 4: settaggio standard degli analisti e delle pratiche con
l’aggiunta del fattore di apprendimento. Questi esperimenti possono essere
considerati gli esperimenti campione per il gruppo di riferimento.
I risultati attesi di questi due esperimenti riguardano miglioramenti
dell’efficienza lavorativa espressi in aumento del numero di pratiche approvate
per entrambi gli esperimenti e una riduzione degli errori commessi dovuti al
fattore di apprendimento.
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Lanciando gli esperimenti risulta che:
1. Sono stati sottoposte ad analisi 750 pratiche
2. Approvate 484
3. Non assegnate 221
4. Da approvare 6
5. In analisi 34
6. Da rianalizzare 5
7. Somma totale degli errori commessi dagli analisti 17
8. Numero di analisti che hanno commesso almeno un errore 8
Con l’utilizzo dello shortcut:
1. Sono stati sottoposte ad analisi 750 pratiche
2. Approvate 680
3. Non assegnate 0
4. Da approvare 13
5. In analisi 49
6. Da rianalizzare 8
7. Somma totale degli errori commessi dagli analisti 18
8. Numero di analisti che hanno commesso almeno un errore 5

In questi primi esperimenti i risultati sembrano confermare le aspettative
facendo registrare dei miglioramenti dell’efficienza lavorativa, espressa in
entrambe le simulazioni in termini di maggior numero di pratiche approvate,
rispetto agli esperimenti 16 e 16.1 condotti senza il fattore di apprendimento.
Dall’esperimento 20 emerge che la percentuale del numero di pratiche non
assegnate non si discosta dall’andamento registrato fino ad ora riducendosi
leggermente passando da 31% a 29%. Risultato questo atteso e plausibile in
quanto la non assegnazione non dipende dal fattore di apprendimento ma dalle
variabili proprietarie delle pratiche e degli analisti. La valenza del fattore di
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apprendimento si manifesta, invece, nell’aumento della percentuale di pratiche
approvate che passa dal 61% , registrato nell’esperimento 16 al 65% con
contestuale riduzione della percentuale di pratiche rifiutate che passa dal 2% al
1% e del numero di analisti che hanno commesso almeno un errore che si riduce
dall’82% al 73%. Anche l’esperimento 20.1 sottolinea i miglioramenti dovuti al
fattore di apprendimento che si attestano in un aumento della percentuale delle
pratiche approvate che passa dal 89% al 91%, dalla riduzione di pari importo,
del 2%, delle pratiche rifiutate e del numero di analisti che hanno commesso
almeno un errore nel processo di analisi che si riduce dal 82% al 45%.
Confrontato l’esperimento 20.1, totale assegnazione in mancanza di perfetta
corrispondenza rating competenze, con l’esperimento 4, in cui si ha perfetta
corrispondenza, possiamo notare che i risultati sono pressoché simili e che si
discostano leggermente attestando una lieve riduzione dell’efficienza lavorativa
espressa in riduzione del numero di pratiche approvate che passa dal 92% al
91%, aumento di pari importo percentuale del numero di pratiche rifiutate e
aumento della percentuale degli analisti che hanno commesso almeno un errore
nel processo di analisi che passa dal 36% al 45%.

Esperimenti 21 e 21.1
Con gli esperimenti 21 e 21.1 riprendo le impostazioni del modello stabiliti per
l’esperimento 5, con cui effettuerò il confronto, impostando il numero degli
analisti a 20 unità e attivando il fattore di apprendimento.
Ciò che era emerso nell’esperimento 5 era il miglioramento dell’efficienza
lavorativa dovuto al fattore di apprendimento e non all’aumento della forza
lavoro, aspettative analoghe attengono alla simulazione in corso.
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Lanciando gli esperimenti risulta che:
1. Sono stati sottoposte ad analisi 750 pratiche
2. Approvate 452
3. Non assegnate 249
4. Da approvare 9
5. In analisi 33
6. Da rianalizzare 7
7. Somma totale degli errori commessi dagli analisti 18
8. Numero di analisti che hanno commesso almeno un errore 12
Con l’utilizzo dello shortcut:
1. Sono stati sottoposte ad analisi 750 pratiche
2. Approvate 692
3. Non assegnate 0
4. Da approvare 12
5. In analisi 46
6. Da rianalizzare 0
7. Somma totale degli errori commessi dagli analisti 4
8. Numero di analisti che hanno commesso almeno un errore 4

106

Il Processo Decisionale Nelle Organizzazioni: Una Simulazione Ad Agenti

Anche in questi due esperimenti i dati confermano il trand osservato in tutti gli
esperimenti condotti in mancanza di perfetta corrispondenza tra rating e
competenze rimarcando la leggera variazione percentuale delle pratiche non
assegnate e di quelle assegnate che passano rispettivamente dal 31% e dal 61%
dell’esperimento 16 al 33%. e 60%, la riduzione delle pratiche rifiutate che passa
dal 2% all’1% e la riduzione della percentuale degli analisti che hanno
commesso almeno un errore che si riduce da 82% al 60%.
Con l’esperimento 21.1 si presenta la stessa situazione rilevata con l’esperimento
5, i dati percentuali sono esattamente gli stessi ad eccezione del valore
percentuale relativo agli analisti che hanno commesso almeno un errore di
analisi che si riduce passando dal 30% al 20%. Possiamo considerare tale
riduzione anomala in quanto mi aspetto che la riduzione si abbia quando ci sia
perfetta corrispondenza tra rating e competenze e non quando analisti che non
presentano il giusto livello di competenza si trovano ad analizzare una pratica
con grado di complessità elevato.

Esperimenti 22 e 22.1
Negli esperimenti 22 e22.1 le impostazioni sono state settate sulla base
dell’esperimento 6 apportando una variazione nel numero di pratiche che ogni
ora sono generate e che necessitano di essere analizzate.
Nell’esperimento 18 in cui ho già testato l’incremento del numero di pratiche è
emerso che la non assegnazione è proporzionale al numero di pratiche create e
pertanto anche le aspettative di questi esperimenti si muovono nella stessa
direzione.
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Lanciando gli esperimenti risulta che:
1. Sono stati sottoposte ad analisi 1500 pratiche
2. Approvate 980
3. Non assegnate 438
4. Da approvare 13
5. In analisi 69
6. Da rianalizzare 0
7. Somma totale degli errori commessi dagli analisti 1
8. Numero di analisti che hanno commesso almeno un errore 1
Con l’utilizzo dello shortcut:
1. Sono stati sottoposte ad analisi 1500 pratiche
2. Approvate 1384
3. Non assegnate 0
4. Da approvare 18
5. In analisi 98
6. Da rianalizzare 0
7. Somma totale degli errori commessi dagli analisti 5
8. Numero di analisti che hanno commesso almeno un errore 5
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Così come indicato nelle aspettative i risultati dell’esperimento confermano che
il numero delle pratiche non assegnate è proporzionale al numero delle pratiche
che sono analizzate ogni ora infatti pur passando da 750 a 1500 pratiche totali
da analizzare la percentuali delle pratiche non approvate si conferma intorno al
30%. Anche gli altri valori seguono l’andamento fino ad ora rilevato con una
percentuale di pratiche approvate che varia leggermente in positivo passando
dal 61% al 65% con contestuale riduzione del 2% delle pratiche rifiutate indici
entrambi di un miglioramento di efficienza lavorativa. Dato sicuramente
sorprendente è il numero delle pratiche rifiutate e quello degli analisti che
hanno commesso almeno un errore di analisi che in entrambi i casi si attesta
numericamente pari a 1. Tra gli esperimenti condotti in assenza di perfetta
corrispondenza rischio-competenza risulta essere sicuramente quello con il
maggior grado di efficienza in quanto presenta il valore percentuale più alto di
approvazioni e contemporaneamente quello più basso di errori commessi.
Con l’esperimento 22.1 si ripristina l’andamento registrato nelle simulazioni
precedenti in cui l’utilizzo dello shortcut, che permette l’assegnazione della
pratica, fa registrare risultati analoghi a quelli derivanti dagli esperimenti in cui
si ha perfetta associazione rischio-competenza: infatti confrontando i dati con
l’esperimento 6 si ha lo stesso valore percentuale di pratiche approvate 92%,
stessi valori per le pratiche rifiutate e per quelle in attesa di approvazione. È
anche rientrato il valore anomalo relativo alla riduzione della percentuale degli
analisti che hanno commesso almeno un errore di analisi registrato
nell’esperimento 21.1, che ora è aumentato rispetto all’esperimento 6 come
logico aspettarsi data l’ipotesi di non perfetta associazione rischio-competenza.

Esperimenti 23 e 23.1
Gli esperimenti 23 e 23.1 sono gli ultimi esperimenti del gruppo con l’utilizzo
del solo fattore di apprendimento settati sulla base dell’esperimento 7
aumentando contemporaneamente sia il numero degli analisti che il numero
delle pratiche da analizzare ad ogni ora.
Sia nell’esperimento in cui è stato variato il solo numero degli analisti che in
quello in è stato variato il numero delle pratiche si sono verificate dei risultati
anomali in relazione al numero di analisti che hanno commesso almeno un
errore, è interessante osservare cosa accade nella simulazione in corso in cui
sono state sintetizzate entrambe le variazioni di ipotesi.
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Lanciando gli esperimenti risulta che:
1. Sono stati sottoposte ad analisi 1500 pratiche
2. Approvate 956
3. Non assegnate 440
4. Da approvare 13
5. In analisi 68
6. Da rianalizzare 23
7. Somma totale degli errori commessi dagli analisti 32
8. Numero di analisti che hanno commesso almeno un errore 16
Con l’utilizzo dello shortcut:
1. Sono stati sottoposte ad analisi 1500 pratiche
2. Approvate 1320
3. Non assegnate 0
4. Da approvare 20
5. In analisi 97
6. Da rianalizzare 63
7. Somma totale degli errori commessi dagli analisti 73
8. Numero di analisti che hanno commesso almeno un errore 15
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Dall’analisi dei dati derivanti dalle simulazioni si può notare che i valori anomali
presentati nei due esperimenti precedenti, relativi al valore unitario di errori
commessi nell’esperimento 21 e alla riduzione della percentuale di analisti che
hanno commesso almeno un errore nell’analisi di merito, sono rientrati. In
dettaglio l’esperimento 23 ripropone i risultati verificati in tutti gli altri
esperimenti per quanto attiene al numero di pratiche non assegnate e quelle
approvate che rispettivamente si attestano sui valori attesi di 29% e 64%; come
da aspettative si sono ridotti, rispetto all’esperimento di confronto 7, i valori delle
pratiche in attesa di approvazione, in analisi e rifiutate poiché in mancanza di
perfetta associazione pratica-analista il numero di analisi condotte è inferiore e
pertanto anche le probabilità di errore.
Con l’esperimento 23.1 si rimarcano i risultati ottenuti nell’esperimento 7 con
delle lievi differenze, che posso definire attese: si riduce leggermente la
percentuale della pratiche approvate passando dall’89% al 88%, si riducono
anche le pratiche in attesa di approvazione e quelle ancora in analisi che
rispettivamente passano dal 2% all’1% e dal 7% al 6%, aumentano del 2% le
pratiche rifiutate e resta invariato il valore percentuale relativo al numero degli
analisti che hanno commesso almeno un errore nell’eseguire l’analisi di merito.
La conclusione di questo gruppo di esperimenti ha messo in risalto, come già
avvenuto nel gruppo di esperimenti 4-5-6-7, che il fattore di apprendimento
dell’analista, anche se testato in una situazione di non perfetta corrispondenza
tra rating della pratiche e competenza dell’analista, porta notevoli miglioramenti
nell’attività lavorativa facendone aumentare l’efficienza. Le migliorie sono
espresse in termini di aumento percentuale delle pratiche approvate e
contestuale riduzione del valore percentuale di quelle rifiutate e quindi degli
errori commessi dagli analisti.
Da questo gruppo di esperimenti sono emersi alcuni risultati anomali espressi
principalmente sul numero di errori commessi dagli analisti e sul numero di
pratiche rifiutate che risultano difficili spiegare se si esclude la possibilità che
derivino da un limite del modello stesso.
La probabilità di commettere un errore da parte dell’analista è stata costruita
sulla base della variabile [rate] e su un fattore casuale [erroP] entrambi
riconducibili a variabili proprietarie dell’analista ma non è stata pensata una
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variazione che tenesse conto anche della variabile proprietaria [risk], propria
delle pratiche da analizzare.

Pertanto un risultato atteso e ovvio, come potrebbe essere l’aumento del numero di
errori commessi dagli analisti che passa dal 36% al 45%, nel confronto tra
esperimento 4 ed esperimento 20.1 è da attribuire puramente al caso, così come i
risultati anomali che derivano dagli esperimenti 21.1 e 22.
Il terzo gruppo di esperimenti, 24-24.1-25-25.1-26-26.1-27-27.1, condotti
con imperfetta correlazione tra rating della pratica analizzata e livello di
competenza dell’analista, riprende le impostazioni degli esperimenti 8-9-10-11
in cui è stato testato la facoltà di far analizzare nuovamente allo stesso analista
una pratica rifiutata e con cui provvederò ad eseguire i confronti.
Negli esperimenti dal numero 8 al numero 11 era emerso che far analizzare la
pratica rifiutata allo stesso analista apportava dei miglioramenti in termini di
efficienza anche se meno significativi di quelli fatti registrare dal fattore di
apprendimento
L’obiettivo di questo nuovo gruppo di simulazioni è verificare se l’andamento
registrato negli esperimenti con cui effettuerò il confronto sarà replicato anche
in una situazione di imperfetta corrispondenza tra pratica e analista.

Esperimenti 24 e 24.1
Gli esperimenti 24 e 24.1 è il primo esperimento del nuovo gruppo di
simulazioni condotto sulla base delle impostazioni dell’esperimento 8 e pertanto
sarà considerato l’esperimento campione. Questo esperimento è stato impostato
sul numero standard di analisti e pratiche previste dal modello.
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Lanciando gli esperimenti risulta che:
9. Sono stati sottoposte ad analisi 750 pratiche
10. Approvate 496
11. Non assegnate 204
12. Da approvare 7
13. In analisi 31
14. Da rianalizzare 12
15. Somma totale degli errori commessi dagli analisti 17
16. Numero di analisti che hanno commesso almeno un errore 8
Con l’utilizzo dello shortcut:
9. Sono stati sottoposte ad analisi 750 pratiche
10. Approvate 676
11. Non assegnate 0
12. Da approvare 13
13. In analisi 47
14. Da rianalizzare 14
15. Somma totale degli errori commessi dagli analisti 30
16. Numero di analisti che hanno commesso almeno un errore 7
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L’analisi dei dati di queste due simulazioni ricalca le stesse evidenze ottenute
negli esperimenti precedenti: nell’esperimento 24 la mancata assegnazione delle
pratiche assume un valore, 27%, poco inferiori da quelli ottenuti negli
esperimenti 16 e 20 ma come già concluso in altri esperimenti il valore è del
tutto casuale poiché la mancata assegnazione non dipende dalle variabili oggetto
di simulazione. Aumenta, sia rispetto all’esperimento 20 che al 16, il valore
percentuale

delle

pratiche

approvate

attestando

una

lieve

miglioria

nell’efficienza lavorativa. Così come rilevato dal confronto tra gli esperimenti 0,
4 e 8 anche per gli esperimenti 16, 20 e 24 le differenze dei valori percentuali
delle pratiche rifiutate e del numero di analisti che ha commesso almeno un
errore risultano essere gli stessi. Dati che confermano le aspettative maturate
sulla base dei risultati degli esperimenti precedenti: la non assegnazione di
alcune pratiche riduce ovviamente le approvazioni in quanto il lavoro svolto è
minore e contestualmente riduce gli errori.
L’esperimento 24.1, come in tutti gli altri esperimenti in cui si è permesso
l’associazione pratica-analista pur non avendo una perfetta corrispondenza tra
rating e competenza ha portato a risultati analoghi a quelli registrati
nell’esperimento di confronto condotto con le stesse impostazioni di parametri.
Infatti analizzando i dati con l’esperimento 8 ciò che emerge è lo stesso livello di
efficienza lavorativa raggiunto, espresso in valore percentuale, 90%, delle
pratiche approvate. Anche in questo cosa, così come accaduto per l’esperimento
21.1 si registra un valore anomalo dato dalla riduzione percentuale, effettuando
il confronto tra esperimento 24.1 e 8, del numero di analisti che hanno
commesso almeno un errore nel percorso di analisi d
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Esperimenti 25 e 25.1
Gli esperimenti 25 e 25.1 riportano le stesse impostazioni dell’esperimento 9
settato con un aumento del numero degli analisti fissato pari a 20.
Ciò che mi aspetto è sicuramente, come avvenuto nell’esperimento 9 un netto
miglioramento dell’efficienza lavorativa.

Lanciando gli esperimenti risulta che:
1. Sono stati sottoposte ad analisi 750 pratiche
2. Approvate 432
3. Non assegnate 242
4. Da approvare 9
5. In analisi 33
6. Da rianalizzare 34
7. Somma totale degli errori commessi dagli analisti 50
8. Numero di analisti che hanno commesso almeno un errore 17
Con l’utilizzo dello shortcut:
1. Sono stati sottoposte ad analisi 750 pratiche
2. Approvate 664
3. Non assegnate 0
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4. Da approvare 5
5. In analisi 50
6. Da rianalizzare 31
7. Somma totale degli errori commessi dagli analisti 50
8. Numero di analisti che hanno commesso almeno un errore 13

Nell’esperimento 25 si rilevano i risultati attesi per quanto riguarda il numero di
pratiche non assegnate che si attesta su un valore percentuale del 32% simile a
quanto manifestatosi negli esperimenti precedenti, le pratiche approvate sono si
riducono rispetto all’esperimento 21 ma aumentano rispetto al 17 confermando
il trend presentatosi negli esperimenti 1-5-9. Stesso andamento degli
esperimenti precedenti è dato dal valore dagli analisti che hanno commesso
almeno un errore che anche in questo caso si riducono passando dal 90%
all’85%, ma a differenza degli stessi in questo esperimento il valore percentuale
delle pratiche rifiutate aumenta, anziché diminuire, passando dal 3%
dell’esperimento 9 al 5%. Come negli altri esperimenti mi sarei aspettato che un
numero minore di pratiche analizzate facesse diminuire la probabilità di errore
riducendo il numero di pratiche rifiutate; l’aumento dell’1% sembra essere in
linea con la logica dell’esperimento e cioè la non perfetta corrispondenza ratingcompetenza porta ad aumentare gli errori ma come già detto in precedenza il
modello non tiene conto di tale corrispondenza e pertanto questo può essere
considerato un risultato anomalo.
L’esperimento 25.1 anche in questo caso ricalca, anche se non perfettamente, i
risultati ottenuti dall’esperimento di confronto 9 anche se rispetto allo stesso si
rileva un lieve peggioramento dell’efficienza lavorativa dato da una riduzione
percentuale delle pratiche approvate che passa dal 90% al 89% e con contestuale
aumento di quelle rifiutate che variano dal 3% al 4%. Anche in questo
esperimento si presenta lo stesso risultato anomalo relativo alla riduzione
percentuale del numero di analisti che hanno commesso almeno un errore di
116

Il Processo Decisionale Nelle Organizzazioni: Una Simulazione Ad Agenti

valutazione. Anche se presente il risultato anomalo sembrerebbe che
l’esperimento si attiene, a differenza degli altri, maggiormente alle aspettative
poiché la minore efficienza lavorativa è spiegata proprio dalla forzatura
dell’assegnazione anche in mancanza di perfetta corrispondenza ratingcompetenza.
Anche in questo caso effettuando un confronto per gruppi, cioè confrontando 15-9 con 17.1-21.1-25.1, si nota che la tecnica di riassegnazione della pratica
porta a risultati positivi ma sicuramente inferiori a quelli che si ottengono con il
fattore di apprendimento.

Esperimenti 26 e 26.1
Gli esperimenti 26 e 26.1 sono state effettuata basandomi sui parametri
impostati per l’esperimento 10 in cui è stato previsto un aumento del numero di
pratiche analizzate per ogni ora lavorativa che passa da 10, impostati come
standard nel modello a 20.
Analogamente a quanto pensato anche per l’esperimento 22 è normale
attendersi un aumento del numero di pratiche non assegnate proporzionale a
quelle da analizzare, pertanto mi attendo un valore percentuale non differente
da quello ottenuto negli altri esperimenti e un numero di pratiche rifiutate e di
errori effettuati dagli analisti maggiori dovuto proprio all’elevato numero di
valutazioni in corso.
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Lanciando gli esperimenti risulta che:
1. Sono stati sottoposte ad analisi 1500 pratiche
2. Approvate 972
3. Non assegnate 435
4. Da approvare 15
5. In analisi 63
6. Da rianalizzare 15
7. Somma totale degli errori commessi dagli analisti 32
8. Numero di analisti che hanno commesso almeno un errore 11
Con l’utilizzo dello shortcut:
1. Sono stati sottoposte ad analisi 1500 pratiche
2. Approvate 1372
3. Non assegnate 0
4. Da approvare 12
5. In analisi 98
6. Da rianalizzare 18
7. Somma totale degli errori commessi dagli analisti 31
8. Numero di analisti che hanno commesso almeno un errore 8

Dall’analisi dei dati salta subito all’occhio il valore percentuale degli analisti che
hanno commesso almeno un errore di valutazione che in questa simulazione
raggiunge il valore del 100%. Il dato, seppur sorprendete, si era già presentato
nell’esperimento 19, che presenta però impostazioni differenti per numero di
pratiche e di analisti, e assume notevole rilevanza rapportandolo all’esperimento
22, con cui è possibile effettuare un confronto diretto poiché presenta stessi
parametri, in cui il valore, che avevo già definito essere anomalo, è appena del
9%. I due esperimenti differiscono per il fattore di apprendimento che ha sempre
fatto registrare risultati migliori rispetto alla tecnica di riassegnazione della
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pratica ma mai così rilevanti; il dato risulta ancora di più anomalo se considero
che gli altri parametri di analisi registrano gli stessi risultati: infatti il valore
percentuale delle pratiche non assegnate e quello delle pratiche approvate è
esattamente lo stesso e si attestano rispettivamente a 29% e 65%, così come il
numero delle pratiche in attesa di approvazione con un valore dell’1%. Dato
l’andamento registrato in tutti gli esperimenti precedenti condotti sia con pari
condizioni che senza sembrerebbe più giusto pensare come plausibile e veritiero
il valore del 100% e attribuire il risultato anomalo del 9% casualità, una
casualità sicuramente indotta e avvalorata dalla valenza del fattore di
apprendimento, che come si evince dall’esperimento 6, ha dato risultati molto
simili facendo registrare un valore del 36% per gli analisti che hanno commesso
almeno un errore durante l’analisi che numericamente si traduce in 4 unità e
quindi solo 3 unità in meno rispetto a quelle registrate nell’esperimento 22.
L’esperimento 26.1 come già accaduto in altri casi ricalca i risultati ottenuti
dall’esperimento di confronto, condotto in peretta corrispondenza tra rating
della pratica e competenza dell’analista, e ancora una volta si registra una
riduzione del valore percentuale del numero di analisti che hanno commesso
almeno un errore di analisi, passando dal 91% dell’esperimento 10 al 73%,
rimarcando le osservazione e i dubbi su un possibile limite del modello dato che
le aspettative, come logica vorrebbe, muovono su un andamento opposto: in
mancanza di perfetta associazione gli errori dovrebbero aumentare.

Esperimenti 27 e 27.1
Gli esperimento 27 e 27.1 come già avvenuto negli analoghi esperimenti 7, 11 e
23, con cui effettuerò i confronti, sono stati condotti sintetizzando sia la
variazione del numero degli analisti che la variazione del numero delle pratiche,
che in entrambi i casi sono stati impostati su 20 unità.
Sulla base dei risultati ottenuti dagli esperimenti precedenti ciò che mi aspetto è
che anche in questo esperimento si ripresentino risultati simili a quelli ottenuti
nelle simulazioni di confronto con la possibilità di registrare un risultato
anomalo sul valore relativo al numero di analisti che ha commesso almeno un
errore di analisi.
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Lanciando gli esperimenti risulta che:
1. Sono stati sottoposte ad analisi 1500 pratiche
2. Approvate 972
3. Non assegnate 435
4. Da approvare 15
5. In analisi 63
6. Da rianalizzare 15
7. Somma totale degli errori commessi dagli analisti 32
8. Numero di analisti che hanno commesso almeno un errore 11
Con l’utilizzo dello shortcut:
1. Sono stati sottoposte ad analisi 1500 pratiche
2. Approvate 1372
3. Non assegnate 0
4. Da approvare 12
5. In analisi 98
6. Da rianalizzare 18
7. Somma totale degli errori commessi dagli analisti 31
8. Numero di analisti che hanno commesso almeno un errore 8
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I dati delle due simulazioni riportano risultati simili a quelli fatti registrare negli
esperimenti di confronto ma non per questo posso affermare che confermano le
aspettative poiché sia nell’esperimento 27 che nell’esperimento 27.1 si possono
rilevare valori e andamenti anomali.
L’esperimento 27 fa registrare risultati simili a quelli ottenuti negli esperimenti
19 e 23 con un valore percentuale delle pratiche non assegnate leggermente
maggiore, 31% anziché 29%, ma come già detto il valore è del tutto casuale e
non imputabile ad alcun fattore specifico. Anche il numero delle pratiche
approvate e delle pratiche rifiutate sono variati di poco: nel primo caso
riducendosi del 3% rispetto all’esperimento 23 e del 2% rispetto al 19, stesso
andamento mentre nel secondo caso il valore percentuale si riduce dell’1% nel
primo confronto e resta invariato nel secondo. Anche se posso considerare questi
risultati attesi ed accettabili, in quanto ricalcano quelli delle simulazioni
precedenti, è necessario osservare che, confrontando l’esperimento 27 con il 19,
la metodologia di riassegnazione della pratica rifiutata non ha fornito gli stessi
benefici fatti registrare in precedenza in quanto, seppur minima, si rileva una
riduzione nel valore delle approvazioni.
Con l’esperimento 27 si registrano altri dati in controtendenza: confrontando i
dati con l’esperimento 23.1 si nota che la metodologia di riassegnazione ha fatto
registrare valori maggiori, in relazione alle pratiche approvate, rispetto al fattore
di apprendimento, dato questo anomalo in quanto in tutti gli esperimenti era
emerso esattamente il contrario.
L’esperimento 27.1, così come avvenuto per gli altri esperimenti di questo
gruppo fa registrare valori anomali in relazione all’esperimento di confronto,
numero 11, poiché anche in questo caso il valore percentuale del numero delle
pratiche approvate è aumentato con contestuale riduzione, anche se minima, del
valore percentuale del numero di analisti che hanno commesso almeno un
errore nel processo di analisi. Come già osservato in altre simulazioni il dato
risulta anomalo poiché, in assenza di perfetta associazione tra rating della
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pratica e competenza dell’analista, le attese riguardano ad una perdita
dell’efficienza lavorativa espressa sia in termini di minori pratiche approvate che
in maggiori errori commessi dovuti alla mancanza di esperienza.

Le simulazioni effettuate con l’utilizzo dello shortcut hanno ricalcato le
conclusioni a cui ero giunto nel gruppo di esperimenti 8-9-10-11, con cui ho
svolto i confronti, attestando la valenza della metodologia di riassegnazione della
pratica rifiutata che ha fatto registrare miglioramenti dal punto di vista
dell’efficienza seppur in percentuale inferiore al fattore di apprendimento.
Questo terzo gruppo di esperimenti si chiude,però, senza sciogliere i dubbi,
relativi al possibile limite del modello, maturati nel gruppo di esperimenti
precedenti poiché i risultati rilevati dalle simulazioni hanno sottolineato la
tendenza alla diminuzione dei valori percentuali relativi agli analisti che hanno
commesso almeno un errore nel processo di analisi, andamento anomalo
secondo le aspettative logiche.
Con gli esperimenti 28-28.1-29-29.1-30-30.1-31-31.1 si conclude il piano di
esperimenti testando contemporaneamente tutti i fattori e le variabili del
modello. Gli esperimenti sono condotti considerando sia la variabilità del
numero degli analisti e delle pratiche, sia il fattore di apprendimento che la
metodologia di riassegnazione delle pratiche rifiutate nell’ipotesi in cui non ci
sia perfetta corrispondenza tra rating della pratica e competenza dell’analista.
L’attenzione è rivolta oltre che alla verifica dell’efficienza lavorativa anche ai
risultati anomali rilevati nei due gruppi di esperimenti condotti in precedenza .

Esperimenti 28 e 28.1
Gli esperimenti 28 e 28.1 sono i primi esperimenti del nuovo gruppo di
simulazioni condotti sull’impostazione standard del modello per quanto attiene
al numero di analisti e di pratiche da analizzare, pertanto possono essere
considerati gli esperimenti campione per il gruppo in analisi.
Basandomi su quanto concluso nei due gruppi precedenti ciò che mi aspetto da
questo esperimento sono risultati simili a quelli ottenuti negli esperimenti di
confronto.

122

Il Processo Decisionale Nelle Organizzazioni: Una Simulazione Ad Agenti

Lanciando gli esperimenti risulta che:
1. Sono stati sottoposte ad analisi 750 pratiche
2. Approvate 480
3. Non assegnate 232
4. Da approvare 8
5. In analisi 30
6. Da rianalizzare 0
7. Somma totale degli errori commessi dagli analisti 3
8. Numero di analisti che hanno commesso almeno un errore 3
Con l’utilizzo dello shortcut:
1. Sono stati sottoposte ad analisi 750 pratiche
2. Approvate 672
3. Non assegnate 0
4. Da approvare 17
5. In analisi 45
6. Da rianalizzare 16
7. Somma totale degli errori commessi dagli analisti 27
8. Numero di analisti che hanno commesso almeno un errore 8
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I risultati derivanti dalle simulazioni rivelano che, a differenza di quanto
avvenuto nel gruppo di confronto dato dagli esperimenti 4-8-12, l’interazione
tra fattore di apprendimento e metodologia della pratica non ha apportato
maggiori benefici dal punto di vista dell’efficienza lavorativa espressa in termini
di maggior numero di pratiche approvate o di riduzione di quelle rifiutate.
Infatti mentre nel gruppo di confronto, e precisamente nell’esperimento 12, il
valore percentuale aveva eguagliato quello del fattore di apprendimento ed era
cresciuto

rispetto

alla

metodologia

di

riassegnazione

della

pratica,

nell’esperimento 28 il valore percentuale delle pratiche approvate si è ridotto
anche se di un valore poco significativo. Ciò che migliora, invece, confermando
l’andamento del gruppo di confronto, è il valore delle pratiche rifiutate e degli
errori commessi dagli analisti che in entrambi i casi si riduce rispetto al gruppo
di riferimento. Valore anomalo è dato dalle pratiche non assegnate che cresce
sensibilmente rispetto a quelli fatti registrare negli esperimenti precedenti ma
come già detto è un valore che dipende totalmente dalla casualità.
I dati dell’esperimento28.1 sono da considerarsi anomali se paragonati al
gruppo di riferimento, esperimenti 20.1-24.1, ma che posso considerare
perfettamente in linea con le aspettative se paragonati al gruppo di confronto, 48-12. Infatti in relazione agli esperimenti 20.1 e 24.1, rispetto ai quali mi sarei
aspettato almeno una replica dei risultati ottenuti con l’esperimento del fattore di
apprendimento, i valori testimoniano, invece, una replica dei risultati ottenuti
con la metodologia di riassegnazione della pratica e una riduzione rispetto a
quelli ottenuti con il fattore di apprendimento.
I risultati ottenuti ritornano ad essere in linea con le aspettative dettate dalla
imperfetta

corrispondenza

tra

rating-competenza

nel

confronto

con

l’esperimento 12 rispetto al quale si registrano sia una riduzione delle pratiche
approvate dal 92% al 90% sia un aumento del numero di pratiche rifiutate, che
passano dallo 0% al 2%, sia degli errori commessi dagli analisti che variano dal
36% al 73%.
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Esperimenti 29 e 29.1
Gli

esperimenti

29

e

29.1

replicano

le

impostazioni

previste

per

l’esperimento13, con cui effettuerò il confronto, variando il numero di analisti
da 11 a 20 nell’ipotesi di imperfetta associazione tra rating della pratica da
analizzare e competenza dell’analista.
L’obiettivo in questo esperimento è verificare se ancora una volte il modello
ricalca i risultati ottenuti dall’esperimento di confronto avvalorando o meno la
veridicità dello stesso.

Lanciando gli esperimenti risulta che:
1. Sono stati sottoposte ad analisi 750 pratiche
2. Approvate 480
3. Non assegnate 232
4. Da approvare 8
5. In analisi 30
6. Da rianalizzare 0
7. Somma totale degli errori commessi dagli analisti 3
8. Numero di analisti che hanno commesso almeno un errore 3
Con l’utilizzo dello shortcut:
1. Sono stati sottoposte ad analisi 750 pratiche
2. Approvate 672
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3. Non assegnate 0
4. Da approvare 17
5. In analisi 45
6. Da rianalizzare 16
7. Somma totale degli errori commessi dagli analisti 27
8. Numero di analisti che hanno commesso almeno un errore 8

I risultati testimoniano un ritorno ai valori attesi sia per quanto riguarda il
confronto con il gruppo di riferimento, esperimenti 21 e 25, sia in relazione al
gruppo di confronto, esperimento13.
L’esperimento 29 confrontato con gli esperimenti del gruppo di riferimento
mostra che il connubio fattore di apprendimento e metodologia di
riassegnazione della pratica rifiutata fa aumentare l’efficienza lavorativa rispetto
agli esperimenti in cui sono stati testati i singoli fattori: le pratiche approvate
aumentano fino al 62%, e contestualmente si riducono sia il valore percentuale
delle pratiche rifiutate che passa all’1%, sia il valore percentuale del numero
degli analisti che hanno commesso almeno un errore nel processo di analisi che
si riduce fino al 35%. I risultati sono da considerarsi in linea con le aspettativa
sia perché la somma di due risultati positivi, derivanti dai due esperimenti 21 e
25 di cui il 29 è la sintesi, porta ancora ad attendersi risultati positivi, sia perché
la riduzione delle pratiche rifiutate e degli errori commessi dagli analisti è
giustificato dal minor numero di pratiche analizzate e quindi da una minor
probabilità di commettere degli errori.
Anche l’esperimento 29.1 conferma ciò che ci si attende da una situazione di
imperfetta corrispondenza tra pratica rating-competenza e cioè che, rispetto alla
situazione in cui si ha perfetta corrispondenza, i risultati diminuiscano facendo
registrare una perdita di efficienza lavorativa. Infatti confrontando l’esperimento
29.1 con l’esperimento 13 si può notare che le pratiche approvate si riducono
del 3% passando dall’92% all’89%, aumenta la percentuale delle pratiche
rifiutate che varia dallo 0% all’1% e la percentuale degli analisti che hanno
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commesso almeno un errore nel processo di analisi che aumenta passando dal
35% al 50%.
Anche in questo esperimento si ristabilisce l’andamento fissato nelle aspettative
non registrando più i valori anomali rilevati nei due gruppi precedenti.

Esperimenti 30 e 30.1
Gli esperimenti 30 e 30.1 sono simulazioni effettuate replicando l’esperimento
14 in una condizione di imperfetta associazione pratica-analista. Le
impostazioni di questo esperimento prevedono un numero di pratiche
aumentate a 20 rispetto a quelle previste dallo standard del modello.
Ciò che mi aspetto da questo esperimento è quanto accaduto nei due esperimenti
precedenti: una replica dei risultati e dell’andamento già ottenuto negli
esperimenti di confronto.

Lanciando gli esperimenti risulta che:
1. Sono stati sottoposte ad analisi 1500 pratiche
2. Approvate 952
3. Non assegnate 452
4. Da approvare 18
5. In analisi 64
6. Da rianalizzare 14
7. Somma totale degli errori commessi dagli analisti 20
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8. Numero di analisti che hanno commesso almeno un errore 8
Con l’utilizzo dello shortcut:
1. Sono stati sottoposte ad analisi 1500 pratiche
2. Approvate 1372
3. Non assegnate 0
4. Da approvare 32
5. In analisi 96
6. Da rianalizzare 0
7. Somma totale degli errori commessi dagli analisti 3
8. Numero di analisti che hanno commesso almeno un errore 3

L’analisi dei dati fa emergere andamenti discordanti nelle due simulazioni:
mentre nell’esperimento 30 i dati rispecchiano le aspettative nell’esperimento
30.1, in cui è stata forzata l’associazione tra pratica e analista consentendo
l’analisi anche se non è stata rispettata la perfetta corrispondenza si rilevano
nuovamente dei risultati anomali.
In particolare l’esperimento 30 sottolinea la perdita di efficienza lavorativa
dovuta alla mancata associazione di alcune pratiche che raggiungono il valore
percentuale del 30%, così come già accaduto nelle altre simulazioni, e la
riduzione delle pratiche approvate che raggiungono il valore del 63%. Anche il
numero di pratiche rifiutate aumenta rispetto all’esperimento 22, in cui è stato
testato solo il fattore di apprendimento e resta invariato rispetto all’esperimento
26, in cui è stato testata la metodologia di riassegnazione. Il valore percentuale
del numero di analisti che ha commesso almeno un errore nel processo di analisi
diminuisce rispetto all’esperimento 26,passando da 100% a 73% attestando così
la valenza del fattore di apprendimento, e aumenta in modo sensibile rispetto
all’esperimento 22 in cui avevo già sottolineato il risultato anomalo, passando
dal 9% al 73%; il risultato non è spiegato né dall’aumento di pratiche rifiutate
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che passa da 0% a 1% né tantomeno da una riduzione di pratiche approvate che
diminuiscono solo del 2%.
Nell’esperimento 30.1 si ripresenta nuovamente l’inversione di tendenza,
rispetto all’esperimento campione, che ho registrato in tutti gli esperimenti del
terzo gruppo, cioè con la metodologia di riassegnazione della pratica condotti
forzando l’assegnazione. Anche in questo caso confrontando i dati con
l’esperimento 14 è possibile notare che il numero di pratiche approvate aumenta
passando dal 90% al 91%, si riduce il valore delle pratiche rifiutate del 2% e si
riduce anche il valore percentuale degli analisti che hanno commesso almeno un
errore nel processo di analisi che passa da 64% a 27%. Come già detto sono tutti
dati da considerarsi anomali in quanto la logica porta a pensare che in
mancanza di corrispondenza tra rating-analista gli errori dovrebbero
aumentare facendo ridurre le approvazioni e quindi l’efficienza.

Esperimenti 31 e 31.1
Gli esperimenti 31 e 31.1 sono gli ultimi esperimenti previsti dal piano delle
simulazioni. Sono esperimenti condotti sulla base dell’esperimento 15, in cui è
stato previsto sia l’aumento del numero degli analisti che l’aumento del numero
delle pratiche da analizzare per ogni ora lavorativa, testando sia il fattore di
apprendimento che la metodologia di riassegnazione della pratica rifiutata.
Dato il risultato anomalo presentatosi nell’esperimento precedente è interessante
verificare se si è tratta di una casualità, in questo gruppo di esperimenti, o se le
due simulazioni in corso ne confermeranno la valenza.
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Lanciando gli esperimenti risulta che:
1. Sono stati sottoposte ad analisi 1500 pratiche
2. Approvate 968
3. Non assegnate 464
4. Da approvare 13
5. In analisi 54
6. Da rianalizzare 1
7. Somma totale degli errori commessi dagli analisti 4
8. Numero di analisti che hanno commesso almeno un errore 4
Con l’utilizzo dello shortcut:
1. Sono stati sottoposte ad analisi 1500 pratiche
2. Approvate 1324
3. Non assegnate 0
4. Da approvare 18
5. In analisi 101
6. Da rianalizzare 57
7. Somma totale degli errori commessi dagli analisti 73
8. Numero di analisti che hanno commesso almeno un errore 16
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L’analisi dei dati derivanti dalla simulazione confermano l’andamento previsto
dalle aspettative mettendo in risalto nessun risultato anomalo o inversione di
tendenza.
Come già detto nelle conclusioni di altre simulazioni possiamo notare che
nell’esperimento 31 si ha un valore percentuale di pratiche non assegnate in
linea con quello ottenuti in precedenza e che non possiamo attribuire a nessun
fattore se non alla casualità. Il numero delle pratiche approvate si attesta su un
valore di 65% maggiore rispetto a quelli fatti registrare negli esperimenti 23 e
27 avvalorando gli effetti positivi dati dalla combinazione del fattore di
apprendimento con la metodologia di riassegnazione delle pratica rifiutata, a
tale conclusione si arriva anche grazie alla riduzione del numero di pratiche
rifiutate e degli analisti che hanno commesso almeno un errore nel processo di
analisi.
Anche nel confronto dell’esperimento 31.1 con l’esperimento 15 posso
affermare che le aspettative della simulazione sono state rispettate ed in linea
con quanto concluso anche negli altri esperimenti: la forzatura nell’associazione
pratica-analista dovuta ad una imperfetta corrispondenza tra rating e
competenza ha portato a una riduzione dell’efficienza lavorativa rilevabile sia
dalla riduzione del valore percentuale del numero di pratiche approvate, che
passa dal 91% al 88%, sia dal valore percentuale delle pratiche rifiutate che,
come è giusto pensare, è aumentato dal 2% al 4%. Resta, invece, invariato il
valore percentuale del numero di analisti che hanno commesso almeno un
errore nell’analisi e ciò non è da considerare un valore anomalo, dato l’aumento
delle pratiche rifiutate e la riduzione di quelle approvate, ma semplicemente è
possibile spiegarlo pensando che gli errori siano stati commessi sempre dagli
stessi analisti poiché il dato rileva il numero di analisti che abbiano commesso
almeno un errore di analisi.
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Capitolo 5
CONSIDERAZIONI AL PIANO DI ESPERIMENTI

Introduzione
Il piano di esperimenti presentato in questo capitolo è stato condotto con
l’obiettivo di testare l’efficienza lavorativa del settore risk management cercando
di capire se a seguito di variazione di alcuni fattori e/o variabili sia possibile
ottenere migliori risultati in termini di errori commessi dagli analisti, di pratiche
che si accumulano e che non possono essere approvate in quanto necessitano di
essere nuovamente sottoposte ad analisi.
Gli esperimenti sono stati testati suddividendoli in due grandi categorie che a
loro volta si suddividono in altre quattro sottocategorie: la prima grande
categoria, formata dagli esperimenti dal numero 0 al numero 15, raggruppa gli
esperimenti condotti nell’ipotesi di perfetta associazione tra la pratica da
analizzare e l’analista grazie al verificarsi della corrispondenza delle variabili
proprietarie di queste due tipologie di agenti, il rating della pratica e il livello di
competenza dell’analista. La seconda grande categoria, formata dagli
esperimenti dal numero 16 al numero 31.1, ripropone gli stessi esperimenti
precedentemente testati condotti però in assenza della perfetta associazione
rating-competenza che ha dato vita così a due sottogruppi di simulazioni. Il
gruppo di esperimenti dal 16 al 31 in cui non è stato possibile procedere con
l’intera associazione delle pratiche, creando così delle code di gestione, e al
gruppo di esperimenti dal 16.1 al 31.1 in cui è stata forzata l’associazione
permettendo l’analisi anche in caso in cui l’analista non avesse le giuste
competenze.
Ognuno dei gruppi finora descritti si suddivide in quattro sottogruppi, nelle
tabelle riassuntive dei risultati sono suddivisi per gruppi di colore, che si
differenziano tra di loro per la presenza o meno di un fattore e/o una variabile
oggetto di analisi:
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•

Il gruppo con colore azzurro identifica gli esperimenti condotti variando
e combinando tra di loro le variabili relative al numero di analisti e alle
pratiche da analizzare

•

Il gruppo con colore rosso chiaro combina le variabili previste nel
gruppo azzurro con l’aggiunta del fattore di apprendimento

•

Il gruppo con colore marrone chiaro combina le variabili previste nel
gruppo azzurro con la metodologia di riassegnazione della pratica
rifiutata

•

Il gruppo con colore giallo chiaro combina tutte la variabili e i fattori dei
gruppi precedenti: variazione degli analisti, delle pratiche fattore di
apprendimento e metodologia di riassegnazione della pratica rifiutata.

Figura 5 Risultati degli esperimenti
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Figura 6 Risultati degli esperimenti espressi in percentuale

Le tabelle sopra riportate riassumono i risultati ottenuti dal piano degli
esperimenti espressi sia in valori assoluti che in variazioni percentuali,
quest’ultime calcolate in proporzione al numero massimo di pratiche
analizzabili nel periodo di riferimento ad eccezione dell’ultima colonna

#analysts with errors calcolata in proporzione al numero di analisti previsti per
la simulazione in oggetto.
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Prima Categoria di Esperimenti
Al termine del primo blocco di esperimenti, dal numero 0 al numero 4, è
possibile concludere che in tutti e tre gli esperimenti si è registrata una riduzione
dell’efficienza lavorativa manifestatasi in una riduzione delle pratiche approvate
e conseguente aumento di pratiche rifiutate. Il confronto è effettuato sempre con
l’esperimento 0 che ripropone le impostazioni standard previste dal modello e
che per questo considero l’esperimento campione del gruppo.
L’inefficienza si presenta in misura maggiore quando si è sperimentato un
aumento della forza lavoro, sia essa collegata o meno all’aumento della mole di
lavoro da dover affrontare, esperimenti 1 e 3, spiegata sia dalla riduzione della
percentuale di pratiche approvate che dall’aumento degli errori commessi dagli
analisti nel fornire una giusta valutazione di merito sulla pratica oggetto di
analisi.
Anche l’aumento del numero di pratiche da analizzare per ogni ora lavorativa
ha portato ad un aumento dell’inefficienza, che riscontriamo nella riduzione
delle pratiche approvate dal risk manager, anche se in misura leggermente
minore. Sembrerebbe quindi che le capacità di giudizio degli analisti pesino in
misura maggiore rispetto alla quantità di lavoro da sostenere; l’accumulo di
lavoro è dettato per lo più dagli errori di valutazione degli analisti piuttosto che
all’aumento della mole di lavoro in quanto tale.
I risultati derivanti dagli esperimenti dal numero 4 al numero 7, in cui ho testato
il fattore di apprendimento, annullano la conclusione appena presentata
sottolineando il grande contributo apportato dal fattore di apprendimento degli
analisti nel processo di ricerca dell’efficienza lavorativa. Con la capacità di
apprendimento i risultati hanno subito una netta inversione di tendenza, non
risentendo più del peso fornito dal numero degli analisti o dalla mole di lavoro
espressa dal numero di pratiche da analizzare, poiché il valore percentuale delle
pratiche approvate è aumentato rispetto alle simulazioni del primo gruppo ed è
pressoché invariato per tutte le simulazioni del gruppo di apprendimento.
Risultati positivi in termini di efficienza sono riscontrabili anche nella sensibile
riduzione del numero delle pratiche rifiutate grazie alla contestuale riduzione
degli errori commessi dagli analisti nel processo di analisi che si sono dimezzati.
La capacità degli analisti di apprendere dai propri errori e i risultati positivi
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ottenuti testimoniano come il modello sia molto vicino al mondo reale, un
mondo in cui sia normale aspettarsi che l’individuo razionale agisca in modo
coerente basando le proprie scelte sulle conseguenze derivanti da esperienze
passate. Ci ritroviamo, quindi, in un modello che rispecchia la classificazione,
proposta in Terna (2006), degli Agenti con mente in un ambiente non

strutturato fondato sulla metodologia delle reti neurali in cui gli analisti
sviluppano con l’apprendimento la capacità di valutare in modo coerente quale
azione devono compiere per ottenere un risultato specifico e quali conseguenze
derivino dalla suddetta azione. All’osservatore esterno può sembrare che gli
analisti operino con obiettivi dando vita a risultati complessi ma dall’interno le
capacità richieste all’agente sono in linea con il set di regole previste dal
modello.
Con il terzo gruppo di esperimenti, dal numero 8 al numero 11 identificati con il
colore marrone chiaro nella tabella riassuntiva dei dati, ho affrontato il
problema della ricerca dell’efficienza lavorativa, testando la metodologia di
riassegnazione della pratica rifiutata in prima analisi, in cui ho ipotizzato che
potesse essere conveniente, a differenza di quanto accadeva nei due gruppi
precedenti, di far valutare nuovamente allo stesso analista la pratica su cui
precedentemente aveva commesso un errore di valutazione credendo che la
riassegnazione presupponesse una conoscenza della pratica da parte
dell’analista e pertanto un minor tempo di gestione e una minore probabilità di
commettere nuovamente l’errore. Ipotesi, questa, logica e attendibile in qualsiasi
organizzazione reale: infatti i risultati hanno confermato proprio che la ricerca
dell’efficienza, in un ambiente strutturato da regole, fornisce risultati realistici
che a priori parrebbero possibili solo con l’utilizzo di agenti più sofisticati. Con
la metodologia di riassegnazione è stata fissata a priori la regola secondo cui
riassegnando la pratica allo stesso analista diminuisce la probabilità di
commettere un errore portando così ad un incremento dell’efficienza lavorativa
espressa in termini di maggior numero di pratiche analizzate e approvate dal
risk manager che pertanto possono considerarsi concluse. L’ incremento
dell’efficienza ottenuto da questo gruppo di simulazioni, però, è minori di quello
ottenuto con il gruppo in cui si è testato l’apprendimento dimostrando quanto
espresso in letteratura (Terna 2006) che agenti senza mente che operano solo
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sulla base di un set di regole permettono di ottenere dei risultati realistici e
complessi ma comunque affidati al caso, a differenza degli agenti con mente in
cui l’azione è frutto di una valutazione coerente.
Le due metodologie testate e fin qui descritte sono state fuse insieme negli
esperimenti dal numero 12 al numero 15 ipotizzando di ottenere così il massimo
risultato nella ricerca di un processo decisionale efficiente. Le simulazioni con i
due fattori, apprendimento e metodologia di riassegnazione, hanno confermato
le aspettative facendo registrare il maggior livello di efficienza raggiunto,
sempre espresso in termini di pratiche approvate, rispetto ai risultati ottenuti
nelle simulazioni in cui i due fattori sono stati testati singolarmente. La qualità
dei risultati ottenuti in questo gruppo di simulazioni è frutto della capacità degli
analisti di apprendere dai propri errori (agente adattivo con mente) e dalle
condizioni dettate dalla struttura esterna agli agenti, cioè la possibilità per gli
stessi di poter agire sulla base di una regola fissata a priori nel modello che
permette agli analisti di ridurre la propria probabilità di commettere un errore
nel fornire un giudizio di merito di una pratica su cui precedentemente si erano
già espressi.
Le simulazioni analizzate in questa prima grande categoria di esperimenti, dal
numero 0 al numero 15, hanno confermato ciò che erano le aspettative al piano
di esperimenti ottenendo così risultati simili a ciò che ci si attende da una
struttura organizzativa reale: una struttura composta da persone in grado di
effettuare delle scelte, di apprendere dai propri errori e pertanto correggersi al
fine di non commetterne altri, una struttura che pertanto è in grado di lavorare
con efficienza incrementando i propri risultati.

Seconda Categoria di Esperimenti
A conclusioni interessanti e non attese si giunge con gli esperimenti della
seconda grande categoria del piano di simulazioni che ripropongono tutti gli
esperimenti già effettuati e commentati in una situazione in cui l’associazione tra
la pratica e l’analista avviene in modo imperfetto oppure non avviene affatto.
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Prima di ragionare e cercare di dare una spiegazione ai risultati anomali ottenuti
in questo gruppo di esperimenti è doveroso sottolineare che anche con queste
simulazioni si può arrivare alle stesse conclusioni raggiunte in precedenza.
L’importanza di aver a disposizione degli agenti che operano secondo regole e
siano in grado di modificare il proprio comportamento basandosi sull’esperienza
passata ha portato ad ottenere risultati plausibili anche se operanti in un
ambiente non totalmente strutturato da regole. In una situazione di forzatura
nell’assegnazione delle pratiche, non essendoci una perfetta corrispondenza tra
grado di rischio della pratica e competenza dell’analista, le simulazioni hanno
restituito risultati in linea con le aspettative di incremento dell’efficienza facendo
registrare lo stesso trend dei risultati, anche se in valore percentuale lievemente
minore, ottenuti con gli esperimenti in cui l’associazione pratica-analista era
dettata da una perfetta associazione di rischio-competenze. Sia il fattore di
apprendimento che la metodologia di riassegnazione hanno determinato risultati
positivi facendo aumentare il numero di pratiche approvate e quindi segnando
un miglioramento nell’efficienza lavorativa ma il fattore di apprendimento si è
dimostrato ancora una volta l’elemento determinante che ha sancito risultati
migliori rispetto a quelli ottenuti con la metodologia di riassegnazione
testimoniando l’importanza di avere a disposizione,

in un modello di

simulazione, degli agenti con mente in grado di valutare in modo coerente.
Andando oltre i risultati plausibili, che seppur attesi permettono di assegnare un
carattere di veridicità al modello, è necessario che mi soffermi a presentare quali
sono stati i risultati anomali del modello; risultati importanti su cui ragionare
per cercare di eliminare i limiti che il modello stesso può presentare al fine di
renderlo uno strumento efficace per future applicazioni in campo pratico.
Le principali anomalie rilevate nel corso degli esperimenti, e le definisco tali solo
perché muovono in senso contrario alle mie aspettative, sono riconducibili a
semplici considerazioni: nell’ipotesi di imperfetta corrispondenza tra rischiocompetenza credo sia pensiero comune ritenere che un certo numero di pratiche
non venga assegnato e sia altrettanto logico ritenere che, nell’ipotesi di maggior
carico lavorativo determinato dall’incremento del numero di pratiche da
analizzare per ora lavorativa, aumenti anche il numero delle mancate
assegnazioni; infine, avendo ipotizzato che gli analisti non hanno la giusta
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competenza per fornire un adeguato giudizio di merito su una determinata
pratica, è corretto pensare che commettano un numero crescente di errori
rispetto a quelli commessi negli esperimenti in cui tale ipotesi riguardava la
perfetta corrispondenza rischio-competenza.
L’osservazione dei dati ha rilevato che il valore percentuale delle pratiche non
assegnate, in tutti gli esperimenti, è quasi sempre rimasto costante nell’ intorno
di un valore medio del 31%. Sulla base delle considerazioni appena esposte mi
sarei aspettato che negli esperimenti, 18-22-26-30, in cui ho testato l’aumento
del numero delle pratiche da analizzare per ogni ora lavorativa, il valore delle
pratiche non assegnate aumentasse in virtù del fatto che, da un punto di vista
puramente probabilistico, collegato all’aumento del numero di pratiche ci sia
anche l’aumento della probabilità che un maggior numero delle stesse presenti
un valore della variabile proprietaria [risk] maggiore del valore della variabile
proprietaria [rate] degli analisti non consentendone l’assegnazione, e invece
detto valore si è sempre manifestato inferiore al valore medio. Ad ogni ora di
lavoro trascorsa il modello è settato per creare un determinato numero di
pratiche e ad esse assegnare una variabile proprietaria [risk] che è attribuita in
modo del tutto casuale, ciò induce a pensare, pertanto, che anche i risultati
ottenuti siano da attribuirsi totalmente alla casualità. Pur avvalorando la tesi
della casualità mi è difficile pensare che su quindici esperimenti condotti in
condizioni differenti il valore percentuale del numero di pratiche non assegnate
si discosti al massimo di due o tre punti percentuali dal valore medio, pertanto
ho pensato che potesse dipendere dalla formula di determinazione dei numeri
casuali nell’ambiente di programmazione di netlogo. Essendo la variabile
“random” l’unica variabile di determinazione della variabile proprietaria [rate],
essendo quest’ultima l’unica variabile che entra in gioco nel meccanismo di
assegnazione pratica-analista, in quanto la variabile proprietaria [risk] è stata
fissata a priori ad un valore fisso, ed avendo ottenuto quasi sempre lo stesso
valore percentuale di pratiche non assegnate, ho pensato che la determinazione
dei numeri casuali espressi dal comando random potesse essere legata ad una
sorta ci ciclicità nel restituire un determinato valore ma ciò resta nient’altro che
una mera congettura a cui mi sono aggrappato nel tentativo di fornire una
spiegazione ai risultati ottenuti e l’unico modo per avvalorarla è riproporre
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nuovamente gli esperimenti per verificare se rilevo ancora la medesima
situazione ma tutto ciò sarà oggetto degli sviluppi futuri.
L’altro punto di riflessione scaturito dagli esperimenti condotti in assenza di
perfetta associazione pratica-analista riguarda i valori, registrati in alcuni
esperimenti, del numero di analisti che hanno commesso almeno un errore
nell’attività di analisi.

Figura 7 Risultati anomali

La tabella su riportata illustra il confronto effettuato tra i valori percentuali degli
analisti che hanno commesso almeno un errore di analisi nella situazione di
perfetta associazione pratica-analista, individuati dalla colonna di sinistra con i
numeri da 0 a 15, e i valori percentuali degli analisti che hanno commesso
almeno un errore di analisi nella situazione di imperfetta associazione praticaanalista, individuati dalla colonna di destra con i numeri da 16.1 a 31.1.
Ho evidenziato con colore rosso i dati degli esperimenti che nel confronto hanno
presentato valori anomali: come ho già precedentemente indicato le mie
aspettative si basavano sull’idea che un analista che non ha le competenze
adeguate per fornire un giudizio di merito circa una pratica con livello di
rischiosità più elevato sia portato a commettere degli errori di valutazione,
pertanto mi sarei aspettato il manifestarsi di un elevato numero di errori e non
valori che in alcuni casi sono nettamente inferiori.
Risulta difficile trovare delle relazioni di causalità per spiegare il manifestarsi di
simili risultati se si esclude a priori la possibilità che derivino da un limite del
modello stesso. La probabilità di commettere un errore da parte dell’analista è
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stata costruita sulla base della variabile [rate] e su un fattore casuale [erroP]
entrambi riconducibili a variabili proprietarie dell’analista ma non è stata
pensata una variazione che tenesse conto anche della variabile proprietaria
[risk], propria delle pratiche da analizzare.

Pertanto un risultato atteso e ovvio, come potrebbe essere l’aumento del numero
di errori commessi dagli analisti che passa dal 36% al 45%, nel confronto tra
esperimento 4 ed esperimento 20.1, è da attribuire puramente al caso, così come
i risultati anomali che derivano dagli esperimenti 21.1-24.1-25.1-26.1-27.130.1. Quindi sarebbe stato sicuramente più giusto e veritiero pensare ad una
costruzione del modello che prendesse in considerazione anche la variabile
proprietaria [risk] della pratica esprimendo così una probabilità di errore anche
in funzione della difficoltà della pratica oggetto di analisi.
Altro aspetto anomalo è che l’andamento opposto alle aspettative sui valori degli
errori degli analisti si siano presentate in tutti gli esperimenti in cui è stata
testata la metodologia di riassegnazione della pratica rifiutata. Analizzando la
formula che determina l’errore commesso dall’analista è possibile notare che
essa è stata costruita considerando il reciproco della variabile proprietaria [rate],
perciò gli analisti con variabile proprietaria [rate] più basso presentano una
maggiore probabilità di errore. Questo induce a pensare, al fine di spiegare i
risultati, che negli esperimenti dal numero 8 al numero 11 gli errori siano stati
commessi per lo più da analisti con minor grado di competenze mentre negli
esperimenti dal 24.1 al 27.1 da analisti con grado di competenze maggiore in
modo da avere una probabilità più bassa di commettere degli errori ma ancora
una volta la spiegazione più plausibile è data dagli elementi di casualità su cui si
basa il modello. E’ vero che nella probabilità di commettere un errore da parte
dell’analista entra in gioco, in maniera inversamente proporzionale il suo grado
di competenza, ma il verificarsi dell’errore è determinato dal confronto di detta
probabilità con un numero casuale richiamato dal programma netlogo
attraverso il comando random-float.
L’ultimo gruppo di esperimenti, quindi, ha sollevato le criticità del modello
evidenziando che seppure ho ottenuto, nel corso di tutto il piano degli
esperimenti, risultati plausibili e attesi essi sono da considerarsi il mero risultato
di situazioni favorevoli e che per poter dare un carattere di veridicità al modello
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è necessario prendere in considerazione l’idea di introdurre un nuovo set di
regole che, includendo anche le variabili fino ad ora non considerate, disciplini
meglio il comportamento degli agenti; ma questo sarà oggetto dello sviluppo
futuro del lavoro.
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Capitolo 6
APPLICAZIONI E SVILUPPI FUTURI

Knowledge Management E Learning Organization
Il contenuto dei precedenti campitoli mi ha permesso di analizzare il processo
decisionale all’interno di un’organizzazione simulando, attraverso un modello
creato ad hoc, i possibili risultati ottenibili se nel processo di decisione entrano in
gioco alcune variabili come la conoscenza e l’apprendimento degli individui che
prendono parte all’organizzazione piuttosto che particolari scelte di gestione del
lavoro.
La ricerca, quindi, mi ha permesso di analizzare due aspetti fondamentali del
sistema manageriale di un’organizzazione, che nel mio caso specifico si tratta di
un settore aziendale ma che presenta principi generali applicabili a tutte le
organizzazioni: sono i concetti di Knowledge management e di learning

organization.
Il primo concetto attiene alla rilevanza della conoscenza nella gestione aziendale
e dei modi in cui la stessa è gestita, creata, sfruttata o dissipata.
Il secondo concetto riguarda la capacità delle imprese di apprendere: sia i
manager che i dipendenti hanno la possibilità di creare nuova conoscenza
necessaria ad assumere comportamenti e scelte idonee al contesto specifico.
Il progetto di ricerca ha messo in luce un tipo di gestione manageriale classico,
così come descritto da Simon, un modello basato sullo scambio di informazioni
che giungono ai dipendenti dall’alto. E’ il management del tipo Top-down.
Anche se a prima vista potrebbe sembrare il contrario, cioè un modello di tipo
bottom-up dato che l’informazione arriva al Risk manager dal basso, dagli
analisti, in realtà il modello di simulazione non presenta le caratteristiche tipiche
di questa struttura poiché agli analisti non è stato assegnato il principio di
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autonomia decisionale e soprattutto la conoscenza non è creata e controllata
autonomamente dalla base.
Gli analisti operano attraverso delle regole stabilite e fissate dall’alto, dal
programmatore, che si limitano ad eseguire. Quindi il programmatore in questo
modello specifico di simulazione potrebbe essere visto come il top management
che ha preso delle decisioni, stabilendo le regole di analisi, che attraverso il risk
manager, che ricopre il ruolo di manager intermedio della struttura gerarchica,
sono riportati alla linea operativa che le esegue. A livello di linea, gli analisti,
svolgono un lavoro routinario, cioè quello di analizzare e fornire un giudizio di
merito su delle pratiche poste alla propria attenzione, e riportano i risultati sotto
forma di informazioni semplici al middle manager il quale a sua volta le utilizza
per pianificare e ordinare l’attività produttiva che riporterà nuovamente
all’attenzione della linea operativa. E’ quanto accade nel modello nella fase di
approvazione delle pratiche da parte del risk manager. Esso riceve dagli analisti
un dossier su cui è stato fornito un giudizio di merito, che per ora è preso
semplicemente su una regola di casualità di tipo booleana ma che sarà oggetto di
sviluppi futuri come indicato successivamente, verifica se l’analisi svolta è
corretta altrimenti la restituisce alla linea operativa, per una seconda
valutazione, scegliendo se attribuirla allo stesso analista o assegnarla ad altro
analista con maggiori competenze. Il risk manager, quindi, avendo ricevuto
un’informazione dagli analisti la rielabora per prendere una decisione
gestionale, valutare se riassegnarla allo stesso analista o ad uno più esperto.
Oggetto di sviluppi futuri sarà anche la possibilità di sostituire le regole
impartite dal programmatore con un top management che restituisce regole di
condotta a cui gli analisti dovranno attenersi chiudendo così il carattere
gerarchico fornito alla simulazione e completando l’impronta di modello top
down assegnatagli.
L’altro concetto che è emerso dalla simulazione, anche se in piccola parte e che
trova applicazione nel management moderno, è quello di learning organization.
La learning organization è la visione di un’azienda che apprende ad ogni livello
gerarchico con i suoi individui: questo concetto trova riscontro nel modello di
simulazione da me proposto solo a livello base della piramide lasciando agli
sviluppi futuri l’implementazione della facoltà di apprendimento del middle
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manager e dell’eventuale top manager. Nel corso delle simulazioni è stato testato
proprio l’aspetto e la valenza dell’ apprendimento degli analisti e i risultati ne
hanno enfatizzato la validità. Dagli esperimenti è emerso che la capacità di
apprendere dai propri errori ha portato ad incrementare la produttività e a
commettere meno errori nel processo di analisi, ha determinato, quindi, un
processo di miglioramento dell’efficienza lavorativa che ha avvalorato le scelte
decisionali del management. Gli analisti dotati di mente hanno la capacità di far
tesoro delle esperienze passate e tendono così a ridurre la probabilità di
commettere nuovamente lo stesso tipo di errore.
La materia di apprendimento nelle organizzazioni ha inizio proprio con gli studi
di Simon sul processo decisionale che sottolinea l’importanza della conoscenza
intesa sia come capacità fisica di compiere una determinata azione sia come la
capacità di mettere al servizio di tutti una determinata acquisizione dovuta
dall’esperienza.
Prima dello studio condotto da Simon l’esperienza passata non influenzavano le
decisioni successive, ogni volta la decisione era presa sulla base dell’analisi di
nuove variabili tra cui non entrava in gioco la variabile esperienza. Con Simon la
facoltà di prendere decisioni deriva proprio dalla possibilità di aver accumulato
esperienza passata che ha significato per l’individuo un processo di
apprendimento anche se non inteso strettamente come termine, cioè come corso
formativo tenuto per imparare un qualcosa, ma come concetto di apprendimento
per ripetizione che si concretizza nell’espressione “far tesoro dei propri errori”.

Esempi Di Applicazioni Pratiche
Come già ampiamente emerso dal paragrafo precedente il modello di
simulazione creato e testato in questo progetto di ricerca è un modello che può
essere utilizzato per simulare il processo decisionale e gestionale in varie
organizzazioni. Il modello costruito e immaginato per un particolare ufficio di
una determinata azienda è senza dubbio utilizzabile per tutte quelle
organizzazioni che presentano un assetto di tipo piramidale e in cui le decisioni
sono prese dall’alto e si riflettono sulla linea operativa oppure in tutte quelle
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organizzazioni in cui l’erogazione di un servizio è subordinato all’autorizzazione
a vari livelli gerarchici.
Per chiarire meglio i campi di applicazione è forse giusto portare alcuni esempi
reali in cui il modello potrebbe essere applicato.
Il primo esempio di applicazione riguarda tutte quelle aziende che devono porre
in essere un’istruttoria per l’erogazione di un credito. Supponiamo una richiesta
di affidamento o di prestito effettuata alla banca da parte di un’azienda o di un
privato, per poter accogliere la richiesta la banca ha la necessità di effettuare le
dovute verifiche sul merito creditizio del cliente. Come accade nel mio modello
l’istruttoria prevede una fase di analisi dei requisiti economici, patrimoniali e
delle garanzie fornite a tutela della concessione creditizia effettuata dalla linea
operativa (analisti del credito), fornita la valutazione di merito la richiesta di
affidamento passa al responsabile o manager dell’istituto di credito che valuterà
se l’analisi condotta dai propri analisti è corretta e se pertanto si potrà accogliere
la richiesta erogando il prestito. Nel caso in cui, ad esempio, le garanzie non
dovessero essere sufficienti allora la pratica ritornerebbe al vaglio degli analisti i
quali chiederanno al cliente di fornire maggiori garanzie e una volta ricevute
effettuerebbero nuovamente un’analisi per valutare se sufficienti o meno e
pertanto

la

pratica passerebbe

nuovamente

al livello

superiore

per

l’approvazione.
Altro esempio che posso presentare per pensare ad un’applicazione nel mondo
reale potrebbe riguardare l’iter di scelta di un progetto meritevole nell’ambito
del project financing. Il progetto viene valutato dai finanziatori principalmente
per la sua capacità di generare flussi di cassa, che costituiscono la garanzia
primaria per il rimborso del debito e per la remunerazione del capitale di
rischio, attraverso un'opportuna contrattualizzazione, per un gruppo di
finanziatori, per finanziare un progetto meritevole. In questa ipotesi il gruppo di
finanziatori rispecchia il ruolo ricoperto dal risk manager del modello e il ruolo
degli analisti è svolto dal soggetto o dai soggetti che presentano il progetto per
cui richiedono il finanziamento. I promotori del progetto, quindi, effettueranno
un’analisi economica del progetto, mettendo in risalto la capacità di generare
flussi di cassa, e la sottoporranno ai finanziatori i quali decideranno se
finanziare il progetto o se respingerlo in quanto non considerato meritevole. A
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seguito delle critiche ricevute i promotori del progetto potranno apportare le
dovute modifiche, ripresentare una nuova analisi e sottoporla nuovamente a
valutazione per avere l’approvazione.
Esempi come quelli appena presentati sono solo due dei tanti che possono essere
ricercati in qualsiasi campo delle organizzazioni, che siano esse pubbliche o
private, economiche o senza scopo di lucro, come ad esempio l’iter di
approvazione delle concessioni edilizie piuttosto che quello di approvazione di
una proposta di legge. Essendo un modello base che ha come obiettivo di
simulare il processo decisionale nelle organizzazione i campi di applicazioni del
modello sono tanti ed eterogenei, ed avendo individuato il campo di applicazione
è possibile integrarlo, con i dovuti accorgimenti, per creare un modello ad hoc
per una specifica organizzazione così come presentato, a titolo di esempio, nel
paragrafo successivo.

Sviluppi Futuri: Limiti, Modifiche E Integrazioni
È difficile porre la parola fine ad un progetto di ricerca dicendo di essere
pienamente soddisfatti del lavoro svolto in quanto perfetto e senza margini di
miglioramenti. Sarebbe sicuramente bello poterlo dire ma anche impensabile
soprattutto quando si ha a che fare con modelli di simulazione la cui
applicazione nel mondo reale richiede la considerazione e l’analisi di molte
variabili che inevitabilmente non sono considerate a priori e su cui si pone
l’attenzione solamente quando emergono durante la fase di simulazione.
Sono proprio questi i presupposti che giustificano la nascita di questo paragrafo.
Il piano di azione sugli sviluppi futuri del lavoro svolto è stato pensato seguendo
due direttrici: in primo luogo cercare di superare i limiti del modello emersi
dalle simulazioni e in secondo luogo cercando di integrare il modello con degli
elementi di novità che permettano al modello di assumere un carattere più
robusto e pertanto più appropriato e veritiero per una eventuale applicazione
reale.
Il primo sviluppo del modello deriva dalla necessità di verificare le
considerazioni e le conclusioni a cui sono giunto dopo aver analizzato i risultati
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degli esperimenti. A seguito dell’analisi dei dati, e per spiegare alcuni risultati
ritenuti anomali, in quanto contrarti alle mie aspettative, ho considerato che il
modello presentasse dei limiti di programmazione e che pertanto tali anomalie
potessero essere superate semplicemente partendo da considerazioni diverse e
pertanto con un codice di programmazione differente. Prima di procedere alla
modifica radicale del codice di programmazione credo sia doveroso, però,
ripetere ancora una volta gli esperimenti, soprattutto quelli che hanno restituito
il risultato anomalo, al fine di concludere definitivamente se si tratti di casualità
o di premesse incomplete o errate.
La seconda parte degli sviluppi futuri invece attiene ad integrazioni che possono
essere apportate al modello per arricchirlo di particolari al fine di attribuire un
maggiore carattere di veridicità.
Ho pensato che potesse completare la costruzione del modello inserire un nuovo
livello gerarchico, rappresentato, in questo caso specifico dell’ufficio risk
management,

dal

consiglio

di

amministrazione

chiamato

a

fornire

un’approvazione di secondo livello alle pratiche sottoposte al risk manager e su
cui egli ha già dato parere positivo. In questo modo si rispecchierebbe la scala
gerarchica delle approvazioni previste nella realtà con la possibilità per il
consiglio di amministrazione di bocciare l’approvazione fatta dal risk manager e
pertanto respingere la pratica chiedendo che a sua volta venga rivalutata. A tal
proposito sarebbe giusto introdurre, così come avviene con gli analisti, la
capacità di apprendimento anche per il risk manager che gli permetterebbe di
evitare di ripetere nuovamente lo stesso errore di valutazione.
Con gli accorgimenti e le integrazioni appena presentate il modello risulterebbe
più coerente e in linea con una realtà di gestione di tipo top-down in cui il
lavoro proveniente dalla linea operativa è valutato ai vari livelli superiori in cui
sono attribuite le validazioni o le bocciature.
Per arricchire ulteriormente il modello e sviluppare, come indicato nella parte
introduttiva del lavoro, la parte funzionale del risk management è possibile
dotare gli analisti della capacità di calcolo dei rischi bancari e finanziari dotando
così il modello di un carattere quantitativo. Introducendo delle regole di calcolo
dei rischi il giudizio di merito fornito dagli analisti non risulterebbe più una
mera valutazione affidata alla casualità, che restituisce semplicemente i risultati
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di corretto o errato, ma ci sarebbero degli elementi oggettivi da prendere in
considerazione e pertanto il modello risulterebbe maggiormente conforme ad un
processo reale.
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CONCLUSIONE

Con questo lavoro di tesi mi sono occupato di analizzare, simulare e sviluppare il
modo in cui sono prese le decisioni all’interno di un’organizzazione al fine di
verificare in che modo fosse possibile aumentare l’efficienza lavorativa.
Il progetto di ricerca nato con l’obiettivo di analizzare la metodologia adottata
per la gestione dei rischi dal settore del risk management di Banca Mediolanum
si è trasformato poi in un progetto di analisi del processo decisionale nelle
organizzazioni in generale. Infatti il modello, che a questo punto del lavoro è un
modello base può trovare vari campi di applicazione e in ognuno di questi può
essere integrato e modificato con variabili specifiche di settore per darne
carattere e robustezza.
Il lavoro ha avuto inizio con la presentazione di due capitoli di letteratura
economica per poi dedicarsi al vivo della ricerca con la trattazione sulla
creazione del modello, la presentazione degli esperimenti, i risultati ottenuti e i
propositi futuri per la continuazione dello studio e dello sviluppo del modello.
Nel capitolo 1 sono stati trattati i temi riguardanti il processo decisionale nelle
organizzazioni, è stata analizzata la visione di Simon della razionalità limitata
degli individui che vi prendono parte a qualsiasi livello gerarchico. Simon ha
evidenziato ogni membro dell’organizzazione è dotato di una propria volontà
che non sempre corrisponde a quella dell’organizzazione in quanto ognuno è
portato per natura a soddisfare i propri interessi. Simon ha definitivamente
scardinato l’idea di un uomo razionale, secondo quanto ipotizzato dalle teorie
classiche, sottolineando invece l’importanza dei concetti di probabilità,
imprevedibilità e aleatorietà della scelta.
Il concetto di complessità e alla nascita delle relative teorie a cui il lavoro di
Simon ha contribuito sono state trattate nel capitolo 2. In particolare l’attenzione
è stata posta sui sistemi complessi e sulla simulazione presentato come nuovo
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strumento per analizzarli e per analizzare la realtà. Sono stati presentati i
vantaggi e gli svantaggi che derivano dall’utilizzo di questa nuova metodologia e
nello specifico è stato presentato il modello di simulazione ad agenti come
strumento chiave per lo sviluppo del lavoro di ricerca.
Le potenzialità e la validità degli

ABM presentati nel capitolo 2 trovano

applicazione pratica nel Capitolo 3 con la nascita del modello di simulazione che
sarà adoperato per condurre gli esperimenti. In questo capitolo è stato descritto
il codice di programmazione utilizzato per la creazione del modello ed è stato
presentato brevemente il software utilizzato per la creazione del codice.
Nel capitolo 4 è stato presentato nel dettaglio il piano di esperimenti condotti.
Il piano di esperimenti, formato da 47 simulazioni, è stato creato facendo variare
e combinando tra loro quattro variabili. Gli esperimenti sono stati effettuati
variando il numero degli agenti che prendono parte all’attività lavorativa, il
numero di pratiche che ogni ora sono sottoposte ad analisi, prevedendo una
possibilità di apprendere dagli errori commessi e cambiando strategia di azione
proprio nel caso in cui si fosse presentato l’errore assegnando la pratica ad un
analista con maggiori competenze.
Le considerazioni al piano degli esperimenti sono state esposte nel Capitolo 5.
Le simulazioni per la maggior parte dei casi hanno fornito risultati soddisfacenti
e conformi alle aspettative attestando la valenza di veridicità del modello e
attestando risultati molto simili a quelli che si possono rilevare dalla realtà.
Le simulazioni , però, hanno fatto emergere anche dei limiti del modello che in
parte sono stati attribuiti a considerazioni non effettuate in fase di
programmazione.
Nel capitolo 6, invece, sono stati presentati i possibili campi di applicazione del
modello e i possibili sviluppi futuri. Esso è applicabile ad ogni organizzazione
basata su struttura gerarchica di tipo top-down e con le dovute considerazioni e
integrazioni può essere tarato ad hoc per sviluppare progetti di ricerca su
aziende o rami di aziende in particolare e infatti nel capitolo sono stati presentati
alcuni esempi di applicazione: dal settore del credito con una richiesta di fido o
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prestito, alla valutazione di un project financing, all’iter di approvazione di una
proposta di legge.
Sono stati presentati anche gli sviluppi futuri del modello su cui si potrà dare
continuità a questo lavoro di ricerca: quello a cui tengo maggiormente e su cui
vorrò dedicarmi è sicuramente lo sviluppo della parte quantitativa del modello
con l’inserimento di regole e modalità di calcolo dei rischi.
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